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ALBERGHIERO Incontro con le quarte B e C enogastronomia

A lezione di aglio dop

CAVARZERE L’assessore Fontolan traccia un bilancio dell’attività teatrale

“Stagione di prosa di qualità”

Paolo Fontolan

Le qualità dell’aglio polesano

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Una rassegna molto ap-
prezzata per la capacità di offrire spettaco-
li adatti a un pubblico esigente e prepara-
to come quello cavarzerano. Si riassume
così il commento dell’assessore alla cultu-
ra Paolo Fontolan che traccia il bilancio
della stagione di prosa, conclusa domeni-
ca 1 marzo dallo spettacolo di Carlo e
G i o r g i o.
Il duo comico ha presentato in prima
assoluta il proprio nuovo lavoro, intitolato
“Nuovo spettacolo”, in cui la pirotecnica
verve comica della coppia si è concentrata
sul rapporto tra l’uomo e una tecnologia
che ha ormai invaso tutti gli ambiti della

vita quotidiana.
“Si è trattato di uno spettacolo di gran
qualità – così Fontolan – che ha degna-
mente concluso una stagione di prosa
anche quest’anno di successo, con appun-
tamenti di genere diverso, in grado di
soddisfare tutti i gusti e di attrarre un
pubblico sempre numeroso e formato non
solo da cavarzerani.
Si è spaziato dall’operetta alla commedia
brillante e degli equivoci rivisitata in otti-
ca contemporanea, dai classici al ritorno
dopo moltissimi anni del teatro pirandel-
liano, fino a forme teatrali innovative
come nel caso del viaggio tra musica,
arte, storia e cultura di “La vera storia di
Tr av i at a ” e il suggestivo monologo di “È

bello vivere liberi”, storia di una giovane
donna tra Resistenza e deportazione nei
lager nazisti”.
Sul palcoscenico cavarzerano si sono alter-
nati grandi nomi del teatro ma anche
giovanissimi attori, già vincitori di im-
portanti riconoscimenti, come Marta Cu-
scunà, e compagnie emergenti ma già di
successo. “Siamo pienamente soddisfatti
del buon esito di questa stagione che il
nostro pubblico ha molto gradito – com -
menta l’assessore – ringrazio quanti ne
hanno reso possibile la realizzazione, a
cominciare da Arteven. Un grazie per il
loro contributo a Regione Veneto e ad
Adriatic Lng, che sempre sostiene con
generosità le nostre attività culturali. Nel

darci appuntamento per la prossima sta-
gione, invito tutto il pubblico a continua-
re a seguire le attività che si svolgeranno
nel nostro teatro comunale nei prossimi
mesi”.
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ADRIA - L’aglio dop polesano è salito in
cattedra all'alberghiero “Ci pri an i” c on
un’insegnante speciale: Samuele An-
dreotto, produttore e titolare dell'azienda
agricola Anzolo-Delfina di Fasana; inol-
tre sta conseguendo la laurea di speciali-
stica in agraria.
Il giovane agricoltore ha iniziato parlan-
do della struttura, storia, metodi di se-
mina e raccolta per arrivare alla proprietà
benefiche dell’aglio. Ha fatto anche un
breve cenno sull’azienda di famiglia, ap-
partenuta “prima al nonno Anzolo, poi
rilevata da mamma Delfina nel 1996 - ha
ricordato - che l’ha trasformata in una

fattoria didattica, oltre ad essere specia-
lizzata nella produzione di Aglio dop po-
lesano: il marchio di riconoscimento è
arrivato nel 2010 dopo un faticoso anno di
iter burocratico”.
Andreotto ha spiegato agli studenti delle
quarte B e C enogastronomica che “in
Polesine sono coltivati ad aglio circa 400
ettari di terreno, l’Italia è al terzo posto
per produzione e consumo, preceduta da
Spagna e Francia”. L’aglio viene semina-
to tra ottobre e dicembre, raccolto ed
essiccato a luglio, dopo l’asciugatura può
durare a lungo ma per aumentarne la
conservazione bisogna applicare la frigo-

conservazione. Andreotto si è soffermato
in modo particolare sulle qualità dell'a-
glio polesano. “Dotato di un aroma più
intenso, bulbo rotondeggiante regolare
con un leggero appiattimento nella parte
basale, colore bianco brillante. Il bulbo è
costituito da un numero di bulbilli per-
fettamente adiacenti in modo da forma-
re una struttura compatta”. Ha osservato
con amarezza che “il consumatore pole-
sano è tra i più restii a riconoscere le
qualità del prodotto, forse perché un po’
più costoso rispetto a quello cinese”.
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SCUOLA Unico istituto polesano nel progetto veneto

Rete dei promossi
c’è anche il Bocchi-Galilei

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il liceo “Bocchi-
Galilei” è la tra le undici
scuole secondarie superio-
ri venete, unica tra le po-
lesane, che hanno dato
vita alla Rete promossi,
ossia progetti di mobilità
studentesca internazio-
nale di qualità, progetto
regionale promosso dal-
l'associazione Intercultu-
ra.
“Obiettivo della rete - si
legge in una nota - è quel-
lo di lavorare in modo coo-
perativo per trovare rispo-
ste comuni alle sfide che
la mobilità individuale
studentesca pone alle po-
litiche educative italiane,
nonché promuovere que-
sto tipo di esperienza per
una maggiore internazio-
nalizzazione della scuo-
la”.
Alla cerimonia per la fir-
ma del protocollo di intesa
hanno partecipato il diri-
gente scolastico Antonio
Gardin e la referente per la
mobilità individuale stu-
dentesca e per i progetti
europei Barbara Dalla Vil-
la, la cui attività di raccor-
do tra la propria scuola e
Intercultura è stata molto
apprezzata dai rappresen-
tanti dell'associazione
presenti all'incontro.
Alla Rete, dunque, aderi-
scono 10 scuole venete (5
della provincia di Vene-
zia, 2 della provincia di
Treviso, una della provin-

cia di Verona, una di Pa-
dova e il “Bocchi- Galilei”,
che è per ora l’unica della
provincia di Rovigo).
Oltre ai molti progetti in-
ternazionali nei quali il
liceo adriese è coinvolto,
particolare attenzione vie-
ne posta alle esperienze di
formazione individuale in
scuole straniere e nell'an-
no scolastico in corso ha
all'estero quattro studenti
per un programma an-
nuale (in Repubblica Do-
minicana, Croazia, Sviz-
zera e Belgio fiammingo)
e una studentessa per un
programma trimestrale
(Canada), quest'ultima ha
già terminato la propria
esperienza ed è stata rein-
serita con successo nella
sua classe di origine.
“Stiamo ospitando per un
programma annuale una
studentessa americana
del Montana negli Usa”
aggiunge Barbara Dalla
Villa. Ed aggiunge: “Si
tratta di una risposta con-
creta per rispondere atti-
vamente alla terza inizia-
tiva prioritaria del piano
Europa 2020 che intende
aiutare i giovani a studia-
re all'estero per dare loro
conoscenze e competenze
per competere sul merca-
to del lavoro, incoraggiarli
a studiare nelle università
di tutta Europa e miglio-
rare in generale i livelli di
istruzione e formazio-
ne”.
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Il liceo di via Dante

CONSERVATORIO 4 giornate

Con Aldo Fiorentin
Masterclass su Buzzolla

ADRIA - Prenderà il via sabato prossimo la masterclass
con il professor Aldo Fiorentin sul tema “Ariette e
canzonette veneziane di Antonio Buzzolla”. L’iniziati -
va promossa dal conservatorio rientra nelle celebrazio-
ni per il bicentenario della nascita di Buzzola al quale
è intitolato l'istituto. Le esibizioni si svolgeranno
nell'aula 1 di villa Mecenate in viale Maddalena dalle
14 alle 17 sempre di sabato nei seguenti giorni: 14 e 28
marzo; 18 aprile e 9 maggio. Fiorentin è considerato il
più esperto conoscitore del compositore adriese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORI Per un triennio

Roccato e Fedini
delegati polesani

nel regionale Asac

ADRIA - Cristiano Roccato e Osvaldo Fedini, rispettiva-
mente dei cori Soldanella di Adria e Monte Pasubio di
Rovigo, cono stati confermati consiglieri regionali nel
consiglio regionale Asac in rappresentanza della provin-
cia di Rovigo.
Rimarranno in carica un triennio nel nuovo consiglio
dell'associaizone per lo sviluppo delle attività corali. La
nomina è avvenuta nei giorni scorsi ad Adria dove si è
svolta la riunione della consulta di Rovigo dell'Asac,
incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti dei
cori della provincia attualmente iscritti. L’incontro si è
svolto nella nuova sede del coro Soldanella in via Angeli
e così a fare gli onori è intervenuto Daniele Lucchiari
fresco di nomina alla guida del sodalizio adriese.
Nel dare il benvenuto Lucchiari ha ricordato che il
Soldanella sta celebrando il suo 60mo anno di ininter-
rotta attività, così pure ha dedicato un pensiero in
ricordo e riconoscenza di Piero Barzan recentemente
scomparso che è stato uno dei fondativo del Soldanella e
per ben 53 anni direttore artistico, prima di passare il
testimone a Roccato. All’ordine del giorno della riunio-
ne Asac c’erano anche le comunicazioni riguardanti la
situazione economica della consulta e le varie attività
corali in itinere e future.
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Osvaldo Fedini e Cristiano Roccato


