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CAVARZERE Il 26enne è arrivato quinto al campionato europeo svoltosi ad Amburgo

Mirko Boniolo, artista della pizza
Il giovane sanmartinese ha sottoposto alla giuria la sua specialità chiamata come la fidanzata Giada

Gabriele Casarin

C AVA R Z E R E - Un polesa-
no fra i primi dieci piz-
zaioli del campionato eu-
ropeo “Giropizza 2015”.
Mirko Boniolo, 26enne
originarrio di San Marti-
no di Venezze, ma da sei
anni titolare della pizze-
ria “Punto Pizza” di via
Danielato a Cavarzere, si
è classificato al quinto
posto alla kermesse euro-
pea svoltasi lo scorso 16
marzo ad Amburgo, in
Germania.
Il giovane sanmartinese
ha preso parte alla com-
petizione, dopo aver su-
perato la selezione italia-
na di Riva del Garda
(Trento) dello scorso gen-
naio, classificandosi se-
sto su una quarantina di
concorrenti. Al campio-
nato europeo hanno par-
tecipato i primi classifi-
cati di ogni singola tappa
europea, per un totale di
una quarantina di mastri
pizzaioli, che si sono sfi-
dati, a colpi di ingredien-
ti segreti e spunti parti-
colari per rendere la pro-
pria pizza un elaborato
gustoso e stuzzicante da
sottoporre alla giuria
composta da chef e piz-
zaioli italiani e tedeschi.
Alla competizione di Am-
burgo Mirko ha portato la
sua specialità, ovvero la
“Pizza Giada”, farcita
con mozzarella, cuori di
carciofo, funghi freschi,

speck, pecorino di Pego-
lotte, peperoncino e prez-
zemolo, conquistando
604 punti (a pari merito
con altri due concorren-
ti), mentre il primo ha
conquistato 635 punti.
Un risultato davvero po-
sitivo per il giovane piz-
zaiolo sanmartinese, ma
che da alcuni anni ha
avviato la sua attività in
via Danielato.
Mirko ha già preso parte
al campionato europeo di
pizza svoltosi a Padova lo

scorso dicembre, arri-
vando settimo su un’ot -
tantina di concorrenti,
oltre al secondo posto al
“Trofeo Pecorino” a Ro-
ma lo scorso anno, e la
partecipazione negli ulti-
mi tre anni ai mondiali
di pizza classica e in te-
glia che si svolgono pe-
riodicamente a Parma e
che si svolgeranno anche
i prossimi 25, 26 e 27
maggio, a cui Mirko
prenderà parte anche in
quest’edizione.

“Ognuno portava i propri
ingredienti - spiega Mir-
ko, raccontando l’espe -
rienza di Amburgo - dalla
farina, al lievito, fino al-
la farcitura. Per la mia
pizza, il tempo tra la lie-
vitazione e la farcitura
era di 48 ore”.
“Sono davvero soddisfat-
to per questo risultato -
ha concluso Mirko - e
dedico la vittoria alla mia
ragazza, a cui ho dedica-
to il nome della pizza”.
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In breve

C o mu n e

Tour nelle frazioni, le date
■ Definito il calendario degli incontri della giunta co-
munale con la cittadinanza nelle frazioni e in città. Dopo le
due riunioni a Baricetta e Bottrighe, il 10 aprile sarà la
volta di Fasana, l’8 maggio a Mazzorno che comprende
anche Cavanella Po; quindi il 15 maggio a Ca’ Emo, il 29
maggio a Bellombra; per chiudere il tour nelle frazioni a
Valliera il 5 giugno. L’incontro in centro è fissato per il 19
g i u g n o.

Bancadria

“Ultima cena”, via i veli
■ Sarà presentata domani mattina alle 11.30 nella chiesa
di San Giovanni, in anteprima alla stampa, l’opera pittorica
“Ultima cena” dell’artista Elvio Mainardi per poi essere
inaugurata domenica prossima. All’incontro intervengono
il vescovo Soravito, l’arciprete monsignor Mario Furini,
l’autore e il critico d’arte Sergio Gambato, oltre ai vertici di
Bancadria con il presidente Giovanni Vianello e il direttore
Antonio Biasioli. La Bcc adriese, infatti, ha commissionato
e finanziato l’o p e ra .

Po s t e

Petizione contro le chiusure
■ Prosegue la raccolta di firme contro la chiusura degli
uffici postali di Bellombra e Cavanella Po. Le adesioni si
raccolgono: nel comando dei vigili urbani, al piano terza, in
piazza Bocchi 3 ad Adria dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al
sabato; nella sede della delegazione comunale di Bel-
lombra in piazza San Giacomo dalle 8 alle 9,45 il lunedì e
dalle 10 alle 12 il sabato; nella delegazione comunale di
Cavanella Po in via Carlo Pisacane dalle 12.15 alle 13.15
il lunedì e dalle 8.30 alle 9.30 il sabato. La raccolta firme
terminerà sabato 4 aprile. Il sindaco Massimo Barbujani
invita tutti cittadini ad aderire.
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Il giovane Mirko Boniolo si è
classificato al quinto posto
al campionato europeo
“Giropizza 2015” svoltosi il 16
marzo ad Amburgo

CAVARZERE L’annuncio ieri mattina da parte della Pro loco

Carri rinviati a domenica 29

BOSCOCHIARO Il consigliere Pasquali: “Scaduti i termini per assegnarli”

“Ponte degli angeli, e i lavori?”

Il ponte sul canale Gorzone

I carri allegorici rinviati a domenica prossima

BO S C O C H I A RO (Cavarzere) – E’ scaduto
sabato il termine per l’assegnazione dei
lavori del Ponte degli angeli di Boscochiaro
e il consigliere Emanuele Pasquali, resi-
dente nella frazione, si dice preoccupato
per la mancanza di rassicurazioni da parte
dell’amministrazione comunale.
“Ero certo che l’amministrazione del sin-
daco Tommasi, seppur con notevole ritar-
do e con diverse lacune – afferma – non si
sarebbe mai lasciata sfuggire il finanzia-
mento di un milione e 140mila euro. Ora
che il termine per la consegna della docu-
mentazione di avvio lavori è scaduto, sono
francamente molto dubbioso sul fatto che
l’amministrazione abbia realmente porta-
to a termine i propri compiti”.

Prosegue dicendo che sono molti i cittadini
che gli chiedono informazioni e sottolinea
che, dalle notizie da egli avute, gli risulta
che l’amministrazione non abbia prepara-
to la dovuta documentazione. “Mi chiedo
se sia davvero possibile che per pigrizia,
incapacità o semplicemente disinteresse,
alla vigilia della consegna di una docu-
mentazione per un’opera così importante,
si sia ancora in alto mare – queste le sue
parole – sarebbe assurdo che un’ammini -
strazione fosse capace di lasciarsi sfuggire
un tale finanziamento, lasciando la frazio-
ne di Boscochiaro a bocca asciutta, dopo
anni di promesse e segnalazioni di disagio
da parte di tutti. A Boscochiaro speriamo
ancora in un miracolo, perché il ponte,

allo stato attuale, è davvero un pericolo,
senza contare i disagi che anche solo la sua
chiusura comporterebbe, visto che già l’a-
ver vietato il transito ai mezzi pesanti sta
mettendo in dubbio il passaggio degli au-
tobus di linea nella frazione”.
Pasquali conclude dicendo che, stando alle
sue informazioni, la documentazione allo
stato attuale non sarebbe ancora pronta e i
progetti avrebbero “gravi imprecisioni da
un punto di vista sia formale che sostan-
ziale”. “Mi auguro che a breve tutti i miei
timori vengano cancellati – chiosa il consi-
gliere – e che senza più alcun dubbio
l’amministrazione sia in grado di comuni-
care che il ponte si farà”. Annuncia poi che
si recherà oggi dal dirigente del settore

lavori pubblici del Comune, Fausto San-
guanini, per farsi consegnare tutta la do-
cumentazione che andava preparata entro
il 21 marzo.

N. S.
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C AVA R Z E R E – Sfilata di carnevale
rinviata a domenica 29 marzo, que-
sta la comunicazione trasmessa ieri
mattina dal direttivo della Pro loco
attraverso la pagina Facebook del-
l’associazione. Il maltempo della
notte tra sabato e domenica e l’incer -
tezza delle condizioni meteo, già dal
primo mattino di ieri, hanno indotto
la Pro loco, in accordo con i vari
carristi, a spostare a domenica pros-
sima la manifestazione, una delle
più attese e partecipate in città.
L’appuntamento con la sfilata dei
carri allegorici e dei gruppi masche-

rati slitta quindi in avanti di una
settimana e si terrà quest’anno la
domenica delle palme. Il program-
ma rimane lo stesso: ora di inizio
fissata alle 14.30 con partenza della
parata da via Tullio Serafin e corso
Europa, per passare poi per via Pe-
scheria e via Roma, dove sarà presen-
te il palco della giuria. Il percorso
proseguirà lungo via Circonvallazio-
ne, corso Matteotti e via Umberto I,
per ritornare nuovamente a percor-
rere via Roma. La Pro loco ringrazia
tutti coloro che si adoperano per la
buona riuscita della manifestazione,

organizzata grazie alla collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale
di Cavarzere, alla ditta Turatti che è il
principale sponsor e a tutti i com-
mercianti che sostengono l’e ve n t o.
Dando appuntamento a domenica
prossima, il direttivo dell’associazio -
ne ricorda che tutti possono dare il
proprio sostegno a questa iniziativa
acquistando i biglietti della lotteria,
che si possono trovare nelle attività
commerciali e artigiane di Cavarze-
re.

N. S.
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■ “Sono davvero soddisfatto
di questo risultato”


