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BELLOMBRA Celebrata la Giornata del ringraziamento

L’Sos del mondo agricolo
“I campi stanno sparendo”

Luigi Ingegneri

BELLOMBRA - E’ un vero e
proprio “Sos agricoltura”
quello che arriva dalla
Giornata del ringrazia-
mento di Bellombra, con
gli appelli lanciati a una
sola voce da Giovanni Sar-
tori e Roberto Zanirato, ri-
spettivamente presidente
delle sezioni locali di Col-
diretti e Confagricoltura.
“L’Italia ha perso negli ul-
timi venti anni il 15% delle
campagne per effetto della
cementificazione e del-
l’abbandono provocati da
un modello di sviluppo
sbagliato che ha ridotto di
2,15 milioni di ettari la ter-
ra coltivata. Ogni giorno -
dicono i due presidenti -
viene sottratta terra agri-
cola per un equivalente di
circa 400 campi da calcio,
pari a 288 ettari, con il
risultato che oltre cinque
milioni di cittadini si tro-
vano in zone esposte al
pericolo di frane e alluvio-
ni che riguardano ben il
9,8% dell’intero territorio
nazionale”.
“Per proteggere il territo-
rio ed i cittadini - la ricetta
dei presidenti delle due as-
sociazioni di categoria - l’I-
talia deve difendere il pro-
prio patrimonio agricolo e
la propria disponibilità di
terra fertile dalla cementi-
ficazione e dall’abbando -
no nelle aree marginali
con un adeguato ricono-
scimento dell’attività agri-

cola che ha visto chiudere
1,2 milioni di aziende ne-
gli ultimi venti anni”.
Impietosa ma reale l’ana -
lisi dei due giovani respon-
sabili delle associazioni di
categoria, il tutto in piena
sintonia con i richiami di
Papa Francesco alla custo-
dia del creato e di conse-
guenza con il tema della
65esima Giornata provin-
ciale del ringraziamento
dal titolo “Il suolo, bene
comune”, senza dimenti-
care le riflessioni del pon-
tefice contenuta nell’enci -
clica Laudato sì.
“La terra ha una valenza
insostituibile - evidenzia
lo storico locale Paolo Ri-
goni - per la produzione di
cibo, ma anche per la tute-
la della biodiversità e per la
mitigazione del muta-
mento climatico”.
Un significato del tutto
particolare ha avuto la
consegna di attestato di ri-
conoscenza Coldiretti a Ot-
tavio Scarparo, 85 anni.
“E’ stato bello - sottolinea
Rigoni - aver visto le due
associazioni unite nel con-
segnare questa ricono-
scenza che rappresenta
anche un ideale passaggio
di consegne tra diverse ge-
nerazioni di operatori
agricoli: i giovani devono
essere senza dubbio più
moderni, ma non devono
staccarsi dalle tradizioni e
dalla cultura del mondo
agricolo”.
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A Bellombra Gli operatori agricoli alla Giornata del ringraziamento

CAVARZERE Al Verdi

Al cinema, i tre tenori
oggi il concerto di Natale
CAVARZERE - Appuntamento con la grande musica al
cinema Verdi di Cavarzere che propone oggi una proie-
zione dedicata al Natale. Protagonisti dell’evento tre dei
più grandi artisti che la musica lirica abbia mai regalato:
Luciano Pavarotti, Placido Domingo e José Carreras. Si
tratta del recital di Natale che i famosi tre tenori hanno
tenuto nel 1999 alla Konzerthaus di Vienna, con la regia
di David Mallet. Due gli appuntamenti: primo spettaco-
lo alle 17 e il successivo alle 21, sempre al Verdi.
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C AVA R Z E R E

Un popolo di enologi
tutto esaurito al corso

per conoscere i vini

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E’ partito alla grande al Cafè Maestrale il
primo corso di enologia in città, un’idea alla quale nessuno
aveva mai pensato a Cavarzere e che Luca Belloni, titolare
del locale in via Circonvallazione, ha deciso di promuovere
per tutti gli appassionati di enologia.
Vista la buona partecipazione della prima serata dedicata
all’iniziativa, si può dire che siano in molti i cavarzerani
interessati ad approfondire le proprie conoscenze in tale
settore. Nello specifico, si tratta di un corso di primo livello
destinato ad aspiranti sommelier, venti giovani hanno
intrapreso il coinvolgente cammino che li avvicinerà al
mondo del vino, percorso che è iniziato nei giorni scorsi con
una lezione sulle funzioni del sommelier.
Nel prossimo appuntamento, già in calendario per doma-
ni, si passerà ad analizzare la scoperta della fisiologia dei
sensi mentre la serata del 22 dicembre sarà dedicata all’ana -
lisi sensoriale. Il percorso proseguirà poi nelle serate del 12,
19 e 26 gennaio, nel corso delle quali i corsisti approfondi-
ranno il tema della viticoltura edell’enologia. Poi un’altra
lezione si terrà il 2 febbraio, focalizzando l’attenzione sulle
bollicine degli spumanti. La lezione del 9 febbraio sarà
invece sui vini speciali mentre l’incontro conclusivo del 16
febbraio proporrà l’analisi di malattie e sofisticazioni.
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Cafè Maestrale Il corso per sommelier


