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ARTE BIANCA/1 Comune, Camera di commercio e Parco approvano il progetto

“Pane pulito”, idea promossa
Geremia Gennari: “Porteremo avanti questa bandiera di genuinità e qualità”

Luigi Ingegneri

AD RI A – La registrazione
del marchio “Pane pulito
italiano” in Camera di com-
mercio avvenuta martedì e
l’annuncio ufficiale dato
l’altra sera, ha colto un po’
tutti di sorpresa, ma qual-
cuno un po’ meno. Anche
se, va ricordato, con il vul-
canico ed imprevedibile Ar-
naldo Cavallari le sorprese
sono sempre dietro l’angolo
come in una gara di rally tra
i tornanti di montagna.
Più deluso che sorpreso il
sindaco Massimo Barbuja-
ni che ammette di “non es-
sere a conoscenza dell’ini -
ziativa, tuttavia la ritengo
un’ottima cosa e faremo in
modo che la città sia in pri-
ma fila nel promuoverla”.
Anche il presidente della
Camera di commercio, Lo-
renzo Belloni, è all’oscuro
della questione, precisando
che “finora in consiglio
l’argomento non è venuto
fuori”. Ma subito aggiunge
tutta la sua soddisfazione.
“Mi fa piacere – dichiara
Belloni – vedere un’iniziati -
va a tutela e sviluppo del
made in Italy, soddisfazio-
ne doppia trattandosi di un

made in Polesine. Cavallari
– aggiunge – è sempre stato
precursore in tante iniziati-
ve e sono convinto che an-
che questa porterà benefi-
cio alla sua azienda ma an-
che a tutto il Polesine”.
Chi invece è a conoscenza di
quanto si sta muovendo in
via Ca’ Cima, è il presidente
d e ll ’ente Parco del Delta,
Geremia Gennari. Il quale
subito conferma l’incontro
avvenuto martedì, dove era
presente anche il direttore

del parco Marco Gottardi.
“Cavallari ci ha spiegato
che cosa ha in testa – ricor -
da Gennari – parlando della
battaglia che intende por-
tare avanti sul pane pulito
per poi informarci di aver
depositato il marchio”.
Il presidente rivela alcuni
dettagli dell’incontro. “An -
che se l’incontro è stato in-
formale ed interlocutorio –
precisa – parlando con Ca-
vallari è emersa una coinci-
denza di obiettivi: il Parco è

impegnato nella promozio-
ne dei prodotti di eccellenza
polesani dell’area del Delta
del Po, il pane di Cavallari è
senza dubbio un prodotto di
eccellenza, pertanto siamo
ben felici di promuovere
questo pane per le sue qua-
lità organolettiche ma an-
cor di più come bandiera di
genuinità, salubrità e qua-
lità”.
E questa bandiera si appre-
sta a sventolare all’Expo di
M i l a n o.

Arnaldo Cavallari con i panificatori polesani

ARTE BIANCA/2 I 4 punti

E’ un attestato
per certificare la filiera

dal grano alla tavola

ARTE BIANCA/3 La polemica

Ancora scintille tra Bobo e Arnaldo
“Non sono stato neppure invitato”

ADRIA – “Vedo che l’amico Arnaldo
non perde occasione per punzec-
chiare, diciamo così, il sottoscritto
e l’amministrazione comunale. Lo
ha fatto anche l’altra sera, come
riportato sulla stampa, parlando di
‘disinteresse’ da parte nostra’: eb-
bene non è così e spero che quanto
prima la smetta”.
E’ amareggiato il sindaco Massimo
Barbujani nel leggere le dichiara-
zioni di Cavallari in occasione del-
l’annuncio della registrazione del
marchio “Pane pulito polesano”
avvenuto nel forno laboratorio spe-

rimentale di via Ca’ Cima. E subito
aggiunge: “Mi risulta che non sia
arrivato nessun invito ufficiale né
al sottoscritto né al Comune, per-
tanto non si può dire che siamo
stati assenti”.
Il sindaco vorrebbe fermarsi qui per
spegnere la polemica, ma poi ricor-
da che “siamo l’unica amministra-
zione che gli presta attenzione, ab-
biamo organizzato il 30esimo com-
pleanno della Ciabatta, ricordiamo
in ogni occasione Adria come città
del pane ciabatta. E adesso basta”.

L. I.

CARABINIERI Ignoti tentano il furto al consorzio agrario

Ladri rubano la cassa alla Rosa blu
ADRIA - Hanno forzato la porta d’in -
gresso del locale “La rosa blu” ad
Adria, in via Campelli, in località
Passetto, ma hanno ottenuto un
magro bottino: infatti, ignoti mal-
fattori hanno asportato il registrato-
re di cassa con all’interno soltanto
alcuni spiccioli, in tutto 20 euro.
Non contenti, allora, i malviventi
hanno tentato di forzare, ma inutil-
mente, anche dei videopoker. Il tut-
to è avvenuto intorno alle 4.40 della
notte tra mercoledì e giovedì.
Nella stessa notte, sempre ad Adria,
ma intorno alle 3.55, altri malfattori
sono stati fermati grazie all’allarme,

che è scattato e ha avvisato i carabi-
nieri. Ignoti hanno tentato di entra-
re all’interno dei locali del consorzio

agrario di Adria, sulla strada statale,
al civico 72. Del resto, si trattava di
un orario in cui i malfattori immagi-
navano di poter agire indisturbati.
Ma il congegno elettronico installa-
to dal consorzio è stato determinan-
te. Infatti, proprio allo scattare del-
l’allarme, sul posto sono intervenu-
ti, immediatamente, i militari del
nucleo radiomobile.
I militari verificavano come appunto
gli ignoti malfattori, poco prima,
dopo aver forzato l’inferriata della
finestra dell’ufficio, probabilmente
disturbati dall’allarme, si allonta-
navano senza asportare nulla.
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ADRIA – E’ un vero e
proprio attestato di
“Garanzia di filiera”
quello che sarà rilascia-
to dall’Accademia di
pane di Arnaldo Caval-
lari per garantire che il
prodotto è sano e genui-
no al 100% partendo
dalla qualità del grano,
passando per la lavora-
zione della farina,
quindi la preparazione
del pane fino al quel
p r  o  fu m o
i nc on fo n-
d i b i l e  e
c o i  n v o l-
gente che,
s  o s  t  i  e n  e
A rn al do,
“è il più
valido in-
dice di na-
t u r  a l e z-
za”.
D u n qu e ,
la garan-
zia di filie-
ra è uno
strumento per dare la
massima rassicurazio-
ne sulla qualità e genui-
nità della farina Uno
Natura e del pane Linea
Uno Natura. Pertanto
l’attestato serve a certi-
ficare che la filiera pro-
duttiva è stata applicata
in modo assolutamente
genuino, senza l’a g-
giunta di qualsiasi ad-
ditivo chimico o natu-
rale.
In particolare, punto
primo, viene verificata
la qualità del frumento
macinato in modo che
sia conforme ai migliori

standard qualitativi ac-
certati dagli organismi
internazionali; che il
molino abbia provvedu-
to a miscelare le quanti-
tà suggerite dalla for-
mula ideata da Arnaldo
Cavallari, macinandole
in base alle istruzioni
ricevute.
Secondo punto, viene
controllata la qualità
della farina Linea Uno
Natura prodotta, verifi-

cando la
va l  i  d  i t  à
delle ana-
lisi chi-
miche ed
o r  g a  n o-
l  e t  t i  c h  e
fatto dal
l ab or at o-
rio chimi-
co di Ca-
va l l a r i .
I l  t e r z o
p  u n  t o
p  r e  v e d  e
c h e  s i a

controllata la qualità
del pane Linea Natura
panificato e pratica-
mente assaggiato veri-
ficando che esiste vera-
mente il profumo del
pane che è il più valido
indice di naturalezza.
Nel quarto ed ultimo
punto viene verificata
la funzionalità del mar-
keting attuato dai pani-
fici produttori del pane
Linea Natura secondo le
ricette ed i consigli pra-
tici suggeriti con appo-
siti kit per la pubblicità
rivolta al consumatore.

L. I.

SERVIZI Sospensione revocata

Piscina, i bambini tornano
nella vasca piccola esterna
ADRIA – Tutto regolare e funzionale alla piscina comunale di via
Lampertheim: ieri a mezzogiorno è stata revocata l’ordinanza
del sindaco che ordinava la sospensione dell’uso della vasca
piccola esterna ad uso dei bambini. Il provvedimento era stato
preso martedì scorso dopo che, in un’operazione congiunta di
carabinieri ed operatori dell’Ulss 19, erano state ritrovate colonie
batteriche ed un ph fuori parametro legale.
Sono bastate 48 ore di interventi e nuove analisi per rimettere i
valori a posto e così tutto l’impianto è pienamente funzionante:
entrambe le piscine esterne, oltre a quelle interne. Soddisfazio-
ne espressa dal gestore Antonio Baldetti: “Dopo la segnalazione
ci siamo subito attivati in base alle indicazioni ricevute per
riportare i valori batteriologici a norma di legge, anche se, va
detto, non c’è mai stato un vero e proprio pericolo, per precauzio-
ne è stato necessario sospendere l’attività in quella vasca”.

L. I.

Il sindaco Barbuiani

La ciabatta polesana


