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TURISMO/1 Lo propone Lorefice, responsabile del Cada, insieme a un premio letterario “Marin”

“Bruschetta d’oro”, idea per i Borghi
Legata ad una sagra nazionale per valorizzare il pane Ciabatta e gli altri prodotti tipici

Luigi Ingegneri

ADRIA - La bruschetta
d’oro? “C er t a m e nt e ,
Adria è la città del pane
Ciabatta, aglio polesano
dop, ‘americana’ di Val-
liera, tartufo del Delta
del Po, melone Adriano,
miele, verdure nelle vici-
nanze e tante altre tipici-
tà agricole, allora si po-
trebbe organizzare una
sagra nazionale della
bruschetta con l’as se-
gnazione della Bruschet-
ta d’oro allo stuzzichino
risultato più originale,
gustoso e legato al terri-
torio”.
L’idea è di Cesare Lorefi-
ce, responsabile cultura-
le del Cada, ma non si
tratta di un discorso da
bar, ma di una vera e
propria proposta lanciata
venerdì scorso in sala
consiliare in occasione
del workshop per far na-
scere “Adria ospitale”
nell’ambito del progetto
“Adria, borgo autentico
nelle terre dei grandi fiu-
mi”.
Proposta alquanto origi-
nale che Lorefice ha pre-
sentato come iniziativa
per coinvolgere la rete dei
comuni dell’associazione
Borghi autentici d’Italia

alla quale aderisce Adria.
Ma non si finisce qui.
“Si è tanto parlato di cul-
tura - afferma - e dobbia-
mo ricordarci che la mo-
stra terra da dato i natali
ad un grande poeta di
fama nazionale come
Marino Marin che con le
sue poesie ha cantato liri-
camente la nostra terra,
la sua gente è la sua civil-
tà. Pertanto, visto che il
referente della Bibliote-
ca, Livio Crepaldi, è un
grande promotore di
eventi culturali, si po-

trebbe organizzare un
concorso nazionale di
poesia intitolato al no-
stro poeta facendo forza,
anche qui, sulla rete dei
220 comuni legati alla
Bai: sono convinto di un
successo straordinario”.
In questo modo Lorefice
intende raccogliere la sfi-
da lanciata da Maurizio
Capelli, segretario gene-
rale Bai, che ha chiesto
“suggerimenti e propo-
ste per fare di Adria un
punto di accoglienza tu-
ristica”.

Pertanto “basterebbero
queste due iniziative co-
me la Bruschetta d’oro
legata alla sagra della
bruschetta e il concorso
nazionale di poesia inti-
tolato a Marino Marin -
ribadisce il responsabile
Cada - per richiamare ad
Adria molti turisti e visi-
tatori e dare una svolta
alla nostra città dal pun-
to di vista ma è necessa-
rio un concorso comune
di energie, impegno e
buona volontà”.
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Borghi Autentici Cesare Lorerfice al workshop di Palazzo Tassoni
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a d r i a co m u n i t a o s p i t a l e . i t
la Pro loco fa le pulci
al sito: “Inesattezze”

CAVARZERE Promossa dall’Associazione 5 stelle

Raccolta firme anti-Euro

CINEMA Questa sera e domani al Politeama la proiezione

“Trailer pride”, diritti civili inglesi
ADRIA - Penultimo appuntamento con la
rassegna cinematografica “Ruggiti dalla
laguna”, in collaborazione con il Circolo
del cinema, che porta al Politeama “Trai -
ler pride” il film drammatico di Matthew
Wa r c h u s .
Tra gli attori protagonisti Bill Nighy,
Imelda Staunton, Dominic West, Paddy
Considine, George MacKay. Tre le proie-
zioni in programma: questa sera e doma-
ni alle 21.15; domani pomeriggio alle
16.30 con biglietto ridotto unico per tutti
a 4 euro.
La vicenda è ambientata a Londra nel
1984. Joe partecipa tra mille timidezze e
ritrosie al Gay pride e si unisce alla fran-

gia più politicizzata del corteo, già proiet-
tata sulla successiva battaglia in difesa
dei minatori in sciopero contro i tagli

della Thatcher. Guidati dal giovane
Mark, i Lgsm, Lesbians and gays support
the miners, cominciano il loro difficile
percorso di protesta, che li conduce in
Galles, nella remota comunità di Dulais.
Superata l’iniziale ritrosia, tra attivisti
gay e minatori nascerà una sincera ami-
cizia e un’incrollabile solidarietà uma-
na.
“Uno spunto narrativo dal potenziale mi-
cidiale - si legge in una nota del Politea-
ma - che ha sorprendentemente atteso
trent’anni prima di essere trasposto con
grande successo sul grande schermo”.

L. I.
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ADRIA-CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t
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ADRIA - Non si può
dire che sia fortunata
l’associazione Borghi
autentici d’Italia nel
raccogliere informa-
zioni sulla storia della
città.
E così La Pro loco fa un
po’ le pulci e segnala
alcune inesattezze ap-
parse sul sito web
w w w. a d r ia c o mu n i-
taospitale.it, realizza-
to nell’ambito del pro-
g  e  t t  o
“ A d  r  i a  ,
borgo au-
t  e n  t  i c  o
nelle ter-
r e  d e i
g r a  n d i
fiumi”.
Nella se-
z i  o n e
“ e s p l o-
ra ”, os-
serva la
Pro loco,
si aprono
varie fi-
nestre, alcune delle
quali riferite ai monu-
menti di Adria e si
legge che “durante i
lavori di riedificazione
della Cattedrale nel
1980 venne alla luce
una cripta contenente
degli affreschi bizan-
tini e un bassorilievo
di origine copto-altoe-
giziana risalente al V
secolo”.
“Tali ritrovamenti do-
cumentano - prosegue
la nota nel sito - che in
quel punto vi sorgeva
una chiesa sin dai
tempi più antichi, ri-

costruita nelle diverse
epoche. Successivi
scavi infatti portarono
alla luce un Crocefisso
su tavola stile bizanti-
no e splendidi armadi
intagliati di Jacopo
Piazzetta provenienti
dalla scuola della Ca-
rità di Venezia”.
Invece è ben nota la
storia che “il bassori-
lievo copto un tempo
era murato nel cortile

del Con-
v e n  t o
delle Mo-
n  a c  h e
A g o  s t i-
n i  a n e
n e l l a
Tomba e
che solo
all ’ini zio
del 1800
f u  t r a-
s po r t at o
in Catte-
drale”.
U n’al tr a

inesattezza sulle ma-
nifestazioni quando si
dice che “nel tradizio-
nale Carnevale di
Adria, fra animazio-
ni, giochi, artisti di
strada e concorsi tra le
scuole della città, si
segnala anche la ‘Be -
fana’ che percorre la
città e finisce nel falò
sul Canalbianco”. In
effetti ad Adria non
c’è una “tradizione”
particolare legata al
Carnevale e la Befana
arriva un po’ prima.

L. I.
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ULSS 19 Medici e pediatri

Tea party per spiegare
il sistema regionale Acg

ADRIA - Torna il Tea party organizzato dall’Ulss 19: l’incon -
tro è per oggi pomeriggio alle 17 nella sala riunioni al primo
piano del vecchio ospedale e dalle 16 alle 20 sarà attiva la
guardia medica. Il programma della giornata prevede la
presenza di Giorgio Maccapagni, direttore facenti funzio-
ne del distretto, che illustrerà il sistema regionale Acg,
Adjusted clinical groups, mediante il quale, utilizzando
tutti i flussi di dati già esistenti all’interno delle aziende
sanitarie, si può effettuare un censimento della distribu-
zione delle patologie nel territorio con l’obiettivo di miglio-
rare la salute dei cittadini calibrando interventi e risorse
commisurate ai reali bisogni della popolazione. Invece
Carla Schivi, direttore dei servizi amministrativi territo-
riali, deluciderà sulla procedura d’iscrizione all’anagrafe
sanitaria delle persone straniere.
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La “Befana” di Adria

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – E’ in corso, nella
segreteria del Comune di Cavarze-
re, una raccolta firme, promossa
dall’associazione “Cavarzere 5 Stel-
le”, che ha lo scopo di indire un
referendum di indirizzo sull’ado -
zione di una nuova moneta nell’or -
dinamento nazionale in sostituzio-
ne dell’e u r o.
L’annuncio relativo alla possibilità

di firmare a sostegno di tale proget-
to è apparso sulla bacheca online
del Comune di Cavarzere, dove so-
no precisati anche gli orari in cui è
possibile recarsi a sottoscrivere l’i-
n i z i at i va .
Nello specifico, chi intendesse so-
stenere il progetto dell’associazio -
ne “Cavarzere 5 Stelle” può recarsi
all’ufficio di segretaria del Comune
di Cavarzere, a Palazzo Barbiani,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle

1 2 .3 0.
Una nota informativa sulla raccolta
firme è stata divulgata anche dal-
l’associazione promotrice, la quale
appoggia la campagna, promossa a
livello nazionale dal Moviemnto 5
Stelle, per l’uscita dell’Italia dal-
l’euro e quindi il ritorno alla lira.
L’obiettivo dei grillini è quello di
giungere al referendum già entro la
fine di quest’a n n o.
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