
Gennaio 2014
Lunedì 27

9La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CAVARZERE Il negozio di articoli sportivi risulta il più votato nel concorso promosso su internet

Vetrine, Robin Hood centra il primo posto
Completano il podio Quattropassi e Milano assicurazioni. Consegnati gli attestati

In breve

To m b a

Oggi l’addio al preside
Carletto Cavallari
■ Si celebra oggi pomeriggio alle 15 nella basilica della
Tomba il funerale di Carletto Cavallari scomparso
venerdì scorso all’età di 94 anni. Lascia la moglie
Luigina Barbujani e i figli Tiziana e Maurizio. Cavallari
era molto conosciuto in città per essere stato per molti
anni insegnante e preside alla scuola media Marino
Marin, oltre al suo impegno nel mondo del volontariato
soprattutto negli anni della pensione. (L. I.)

Cantiere Vittoria

Questa mattina il varo
del pattugliatore
■ Questa mattina alle 9 al Cantiere Navale Vittoria avrà
luogo la cerimonia del varo del nuovo pattugliatore P203
El Jala realizzato per la Marina della Tunisia. Inoltre viene
presentato il progetto di record di velocità nella traversata
Venezia-Montecarlo con il prototipo militare Fast In-
terceptor, con arrivo nel Principato il prossimo 23 mag-
gio, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1. (L.
I.)

Università popolare

Storia e operatività
della Croce Verde
■ Lezione tutta particolare oggi pomeriggio all’u n i ve r s i t à
dove è in programma una vera e propria tavola con la
Croce Verde. Intervengono: Aldo Rondina per tracciare
un profilo storico, il presidente Lamberto Cavallari e il
direttore Susanna Zanellato per illustrare gli aspetti or-
ganizzativi e operativi. L’incontro si svolge dalle 15.30
nell’aula magna della scuola “Vittorino Da Feltre”. (L. I.)

CULTURA Risorgimento: molte curiosità nell’ultimo libro di Forzato Arcioni

Dal Polesine a Mentana, riemergono le storie

ENOGASTRONOMIA Giovedì la prima serata-evento del 2014, con l’abbinamento tra tartufo e vini

Allo Scalo abbraccio Veneto-Friuli

S t o r i co Paolo Ettore Forzato Arcioni

La vetrina più bella Robin Hood sport

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si è conclu-
so in questi giorni, con la
consegna degli attestati
ai vincitori e a tutti i
partecipanti, la prima
edizione del concorso
“Vota la vetrina di Nata-
le”, promossa dalla Pro
loco di Cavarzere, in oc-
casione delle festività na-
talizie.
L’iniziativa, realizzata in
collaborazione il sito ca-
varzereinfiera.it, ha avu-
to come protagonisti i
negozi del centro di Ca-
varzere. Il concorso era
infatti rivolto ai nego-
zianti e a tutte le attività
commerciali che nel pe-
riodo natalizio hanno de-
corato le vetrine dei ne-
gozi, contribuendo così
ad abbellire la città.
Gli esercenti che hanno
aderito al concorso sono
stati visitati dal fotografo

di cavarzereinfiera.it, il
quale ha poi inserito le
immagini delle vetrine
sul sito.
Fino al 12 gennaio è stato
possibile dare la propria
preferenza a una delle
vetrine e, a votazione
conclusa, il sito ha decre-
tato i vincitori.
Primo classificato, con il

28% delle preferenze, il
negozio Robin Hood
sport, seguito a quota 21
da Quattropassi, negozio
di calzature, e al 19% da
Milano assicurazioni.
Sul sito è visibile la classi-
fica completa e le foto di
tutte le vetrine e dei ne-
gozianti autori delle de-
corazioni.

Tutti i partecipanti si so-
no complimentati con gli
organizzatori per la pro-
mozione di questa prima
edizione del concorso e,
unitamente alla Pro loco
e a cavarzereinfiera.it,
hanno auspicato che l’i-
niziativa si possa pro-
muovere anche in futu-
r o.

ADRIA - Storia e curiosità, docu-
menti inediti e qualche spolvera-
tina di gossip: Paolo Ettore Forza-
to Arcioni ha incantato il numero
pubblico nella sala d’onore della
Fondazione Bocchi in occasione
della presentazione del libro Ro -
ma o Morte! I garibaldini adriesi prima e
dopo Mentana, secondo ed ultimo
appuntamento delle “St or ie
adriese” promosse dalla Bibliote-
ca comunale.
Il libro, edito da Apogeo di Paolo
Spinello, tratta della complessa
vicenda militare svoltasi nell’A-
gro Romano nel 1867 e che vide
per la prima volta la sconfitta sul
campo del generale Giuseppe Ga-

ribaldi.
Forzato Arcioni non solo ha ana-
liticamente spiegato tutte le arti-
colazioni di quello scontro ma ha
presentato alcune indiscrezioni.
“Le voci correvano da tempo negli
ambienti culturali adriesi - ha
affermato - così ho pensato bene
di non ignorarle e approfondirle
in ogni loro sfumatura”.
Così lo storico ha scoperto che “i
fucili Chassepot non fecero ‘me -
r av i g l i e ’ come cantarono i fran-
cesi, anzi, il loro esordio sul cam-
po di battaglia fu scarso e, come
si sussurrava, la Francia fu co-
stretta ad imporre il segreto di
Stato. Primeggiò solamente la

pubblicità di quest’arma innova-
tiva e di grande potenza di fuoco.
Niente di più”.
Molto interessante la scoperta
fatta da Forzato Arcioni sul gene-
ro di Garibaldi. “Canzio, genero
di Garibaldi - sostiene lo studioso
adriese - di certo non aiutò il
suocero perché era al soldo dei
piemontesi cui riferiva tutto”.
Interessante poi la spiegazione
sugli interventi dei servizi segre-
ti, non solo piemontesi, che crea-
rono la dissolvenza garibaldina la
notte antecedente la battaglia. Il
ricercatore ha inoltre tratteggiato
la figura del capitano Tomaso
Marani che condusse, seppur

mutilato del braccio sinistro, la
schiera adriese a Mentana, ve-
nendo promosso Maggiore.
“Gli adriesi e gli altri polesani -
sostiene Forzato Arcioni - com-
batterono bene e nella ritirata
furono l’ala avvolgente dello stes-
so Garibaldi, poi arrestato dai
Carabinieri e tradotto al Varigna-
no. Tra i giovani combattenti ga-
ribaldini polesani si distinsero
tre futuri sindaci: Amos Bernini
di Rovigo; Gustavo Cristi di Aria-
no e Gaetano Garbellini di Crespi-
no”.
Poi ha ricordato altri giovani:
“Giacinto Pozzato, adriese, futu-
ro imprenditore di successo nel

campo dei trasporti e il rodigino
Dante Cervesato, sfigurato nel
volto a Mentana, al primo tiro col
fucile, ma che si impose in età
matura quale padre della moder-
na pediatria italiana, morendo a
Bologna in età avanzata nel
1903”.

L. I.

Lo staff Da sinistra: Alessandro Trombin, Adriano Astolfi e Claudio Raboni

Primo posto La consegna dell’attestato

Secondo posto La consegne dell’attestato a Quattropassi Terza piazza La premiazione di Milano assicurazioni

ADRIA - Tutto pronto per il pri-
mo evento enogastronomico del
2014 al ristorante Allo Scalo dello
chef Claudio Raboni in pro-
gramma giovedì prossimo.
La serata sarà dedicata al tartufo
del Delta del Po e così sarà ospite
d’onore Antonio Dimer Manzol-
li, presidente dell’A c ca de mi a
del tartufo del Delta del Po.
Invece Cinzia Visintini, respon-
sabile e titolare della cantina
Corno di Rosazzo di Udine, sarà
collaboratrice speciale dello

staff per “bagnare l’abbraccio”
tra eccellenze polesane e friula-
ne.
Il menù si apre con l’aperitivo di
benvenuto con Ribolla Gialla
Brut; antipasti: zuppa di funghi
pregiati con crostini e tartufo a
scaglie; fiori di zucca avvolti con
lardo e salsa tartufata al bian-
chetto del Delta del Po; il tutto
abbinato con Franconia Igt della
Venezia Giulia.
Primo piatto con risotto Carna-
roli del Delta del Po con tartufo

lamellato, abbinato ad un Ca-
bernet dop dei Colli orientali del
Friuli.
Il secondo piatto prevede stinco
al forno bagnato al brandy con
salsa tartufata e tartufo del Del-
ta del Po abbinato al Refosco dop
friulano; contorno con radic-
chio chioggiotto stufato.
Il dolce è fornito dalla pasticce-
ria Vecchia Adria abbinato ad
un Moscato gialle Delle Venezie
Igt.

L. I.


