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EVENTI Presentato il programma “Dal Mare alla piazza” che è promosso dalla Regione

Pesce caldo, commercianti freddi
Scarso entusiasmo degli operatori locali. Ma per Barbujani: “E’ una grande opportunità”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Una grande op-
portunità per la città, una
vetrina per le attività com-
merciali, un’occasione per
lo shopping night con l’av -
vio dei saldi di fine stagio-
ne”.
In questi tre punti di forza è
riassunto il benvenuto ad
Adria del sindaco Massimo
Barbujani al tour “Dal mare
alla piazza” in programma
nel prossimo fine settima-
na nei giorni 4, 5 e 6 luglio
in piazza Cavour. Ma le pa-
role del sindaco sembrano
lasciare un po’ freddi, se
non indifferenti, gli stessi
commercianti che dovreb-
bero essere i primi a gioire e
usufruire di una manife-
stazione che farà confluire
nella città etrusca oltre
10mila presenze. Questa,
infatti, è stata la risposta
registrata nelle altre locali-
tà dove si è svolta la kermes-
se, con un picco di 15mila
persone a Peschiera del Gar-
da ancora in aprile ben pri-
ma dell’avvio della stagio-
ne. Un risultato che fa dire
a Marilena Fusco: “Un suc-
cesso clamoroso che va ben
oltre le nostre previsioni”.
E rispondendo indiretta-
mente ai commercianti
adriesi, aggiunge: “Abbia -
mo continuamente nuove
richieste di altre città che ci
chiedono di portare questa
k er me ss e”. Dunque, si

tratta di una tre giorni di
promozione del pesce fre-
sco veneto con spiegazione,
degustazione e possibilità
di acquisto. I veri protago-
nisti saranno i pescatori
che indosseranno le vesti di
promoter, chef e venditori;
insieme a loro le associazio-
ni per far conoscere altri
prodotti tipici del territorio.
Inoltre, nell’arco della tre
giorni, viene offerta ai ri-
storatori locali la possibilità

di mettersi in mostra pre-
sentando ricette proprie
strettamente a base di pe-
sce con cucina a vista nelle
strutture dell’organizzazio -
ne. Al momento, tuttavia,
non è dato sapere se e quan-
ti hanno accettato.
Il programma dettagliato
della manifestazione è sta-
to presentato ieri mattina a
Palazzo Tassoni alla presen-
za del sindaco, di Marilena
Fusco funzionario dell’as -

sessorato regionale delle
politiche agricole, quasi
tutta la giunta adriese, il
presidente del Parco Gere-
mia Gennari, le associazio-
ni di categoria Enrico Fran-
zoso per Adriashopping,
Elena Grandi per Ascom ed
Antonella Savogin per Con-
fesercenti. E queste ultime
due, dirigenti rodigine, vi-
ste alcune titubanze adrie-
si, hanno già candidato il
capoluogo polesano.

IL CASO Il Pd chiede che ci sia chiarezza

Sui servizi intercomunali
girano i nomi dei futuri dirigenti

Matteo Stoppa

Autorità, funzionari e operatori
Tre giorni dedicati al pesce
in piazza Cavour ad Adria
Ma è scarso l’entusiasmo
degli operatori locali
per la kermesse regionale

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Nel prossimo weekend
in piazza Cavour

CULTURA La Pensa di oggi

Ecco “Adria medievale”
col lavoro di Sandra Bedetti
ADRIA – Giornata dedicata alla cultura nel programma
odierno della Pensa. Alle 18 in sala Cordella, si va alla
scoperta di “Adria medievale” con la presentazione di una
brochure curata da Sandra Bedetti e l’intervento di Gio-
vanna Gambacurta direttrice del museo archeologico.
Previsti i saluti di Antonio Giolo della Fondazione Bocchi,
Letizia Guerra della Pro loco, Mario Furini arciprete della
Cattedrale e Giovanni Vianello di Bancadria che hanno
contribuito alla pubblicazione. Alle 19 seguirà la vista alla
sala Risorgimentale al primo piano di palazzo Cordella
con la guida storica Paolo Ettore Forzato Arcioni, mentre
alle 19.30 visita guidata con Giolo alla Fondazione Boc-
chi.
Nel frattempo, alle 18, per le vie del centro cittadino
realizzazione di angoli floreali ed estemporanea di pittura
“Suggestioni della Pensa”.

L. I.

ADRIA – Il Partito democratico apre
un altro fronte di battaglia contro
sindaco e giunta: l’unione di servi-
zi con i comuni di Loreo, Papozze e
Rosolina per quanto riguarda poli-
zia locale e lavori pubblici-urbani-
stica.
E già si parla di futuri dirigenti:
infatti, a capo delle nuove struttu-
re intercomunali dovrebbero esse-
re nominate rispettivamente Pa-
trizio Targa di Rosolina ed Eva
Capovella di Rosolina. Sulle voci
sempre più insistenti di tali mano-
vre ha presentato un’interrogazio -
ne, con sollecito di risposta imme-
diata, il capogruppo Pd Matteo

Stoppa. Il quale chiede di sapere
anche “se corrisponde al vero che
la giunta comunale non ha in
programma di avviare la procedu-
ra di assunzioni di nuovi vigili
urbani ma intende procedere ad
una selezione, entro fine anno,
sempre per il settore della vigilan-
za, di una figura professionale con
laurea con qualifica contrattuale
D3”.
Il processo di unione di servizi è
stata più volte annunciata in con-
siglio comunale dal sindaco Massi-
mo Barbujani ricordando la tratta-
tiva in atto con i comuni ricordati
da Stoppa. Anche se finora nel

civico consesso non si è ancora
entrati nel merito della questione
soprattutto per capire di quali ser-
vizi si sta trattando.

L. I.

CAVARZERE Domani i festeggiamenti alla messa delle 10

La chiesa del Passetto fa 250 anni
PASSET TO (Cavarzere) - Domani
mattina alle 10, in occasione della
messa, monsignor Francesco Zen-
na, vicario generale della diocesi di
Chioggia, celebrerà insieme al par-
roco don Carlo Lucio Pollini l’anni -
versario dei 250 anni della chiesa del
P a s s e t t o.
L’attuale chiesa del Passetto, dedi-
cata alla “Maternità di Maria”, fu
costruita nel 1958 e consacrata da
monsignor Giovanni Battista Pia-
sentini il 15 aprile 1967. Ma le prime
testimonianze parlano di un orato-
rio in località Passetto nel 1739, edi-

ficato da Zuanne Emo, proprietario
dei terreni dalle Botti Barbarighe
fino a Forcarigoli. Il luogo di culto
pare sia stato consacrato da monsi-
gnor Giovanni Soffietti, vescovo di
Adria, intorno al 1760. L’edificio
venne quindi danneggiato dalla rot-
ta del 1772 e ricostruito nel 1787 dai
figli di Emo, Alvise e Angelo, cosa
che si ripetè nel 1832 grazie alla
contessa Alba Zenobio Albrizzi, fi-
glia sempre di Zuanne Emo. Quella
chiesa crollò dopo l’alluvione del
1951, proprio come le precedenti, e
rimane a testimonianza solo una

lapide e qualche foto.
Come detto solo nel 1958 fu eretta
quella attuale, quando il parroco era
don Mario Busetto, che vi rimase
fino al 1979, sostituito da don Gio-
vanni De Riz fino al giugno del
2 0 0 7.
A ripercorrere la storia della chiesa
proprio l’attuale parroco, don Lucio
Pollini, che nei suoi scritti racconta
le vicissitudini di una comunità,
quella un tempo nota come “casale
Passetto”, che esiste da secoli a me-
tà strada tra i territori di Adria e
C ava r z e r e . La chiesa del Passetto

In breve

Alberghiero Cipriani

Matteo Moretti chef
in hotel di lusso in Cina
■ Una bandiera dell’alberghiero “Cipr iani” sventola all’hotel di lusso
Grand Hyatt di Hong Kong grazie a Matteo Moretti. Il giovane, oggi
33enne, chef affermato a livello internazionale, è approdato nella
lontana Cina 8 anni fa dopo diverse esperienze nelle principali
località turistiche e alberghiere italiane. “Tutto questo grazie alla
preparazione conseguita nel vostro alberghiero”: dice la madre
Marilena Fusco, funzionaria della Regione Veneto, che da allora si
sente moto legata ad Adria ed l’ha inserita nel tour “Dal mare alla
piazza”.

Soldanella

Coro Soldanella stasera
nella perla delle Dolomiti
■ Trasferta nella perla delle Dolomiti per il coro Soldanella che
questa sera, alle 21.15, sarà protagonista nella Basilica Minore
della cittadina ampezzana per l’apertura di “Cortina Incanta” giunta
alla sesta edizione e che segna l’apertura ufficiale della stagione
turistica. Il coro si esibirà sotto la guida del maestro Cristiano
R o c c a t o.

Ca’ Emo

Domani la biciclettata
“Na’ pedalà in fameja”
■ Tutto pronto per la bicicletta “Na’ pedalà in fameja” in
programma domani dopo il forzato rinvio per maltempo. La
manifestazione promossa dal gruppo parrocchiale di Ca’ Emo
prevede il ritrovo alle 8 davanti alla chiesa con partenza verso le
8,20. Quindi arrivo e ristoro a Botti Barbarighe per le 9,40.


