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RASSEGNA Iniziativa di Apogeo e Amolara, al via domani

“Libri e companatico” un poker
di scrittori e piatti tipici locali

Luigi Ingegneri

ADRIA - "Libri e companati-
co" è l'iniziativa lanciata da
Apogeo editore e dall'ostel-
lo Amolara per far incon-
trare cultura e territorio.
Questa nuova esperienza,
che vede la collaborazione
di diverse associazioni, si
snoda in quattro incontri e
ritrovo alle 20,30 con la ce-
na a base di prodotti tipici
locali, cui segue l'incontro
con l'autore. Per ragioni or-
ganizzative è consigliata la
prenotazione chiamando
al numero 0426943035.
Si comincia domani sera,
venerdì 20 gennaio, con il
libro "Tra l’Italia e l’Ameri -
ca. Una storia d’amore e
d’affari", che vedrà la pre-
senza di Mario Bellettato,
adriese che da tempo vive a
Udine, il quale presenterà
il suo romanzo “Il sognato-
re”, di cui già si è felice-
mente parlato nel corso de-
gli incontri di Adria, Me-
stre, Trieste e Porto Viro.
Il 10 febbraio il tema sarà
"Pensieri in libertà nei luo-
ghi dove porta la vita…",
con Carlo Piombo, già sin-
daco di Rovigo e direttore
del Consorzio Polesine Adi-
ge Canalbianco, autore di
diverse pubblicazioni, nel-
l'occasione parlerà del suo
“Terra e Cielo”, tra poesia e
racconto, memoria e rim-
p i a n t o.
Il 3 marzo la rassegna pro-
seguirà con "Un viaggio tra
frammenti della memo-

ria": interverrà lo scrittore
di Lugano Gabriele Picard
per raccontare “Oltre il ma-
re verso gli estremi confini
della terra”, un libro in
uscita proprio in questi
giorni e che è stato realizza-
to in collaborazione con
Giovanna Gambacurta e

Maria Cristina Vallicelli
della Soprintendenza ar-
cheologia del Veneto.
Si arriva all'ultimo appun-
tamento del 24 marzo "Tra
la caduta e la felicità. La
pittura universale di Elia
Greggio" con la presenza
del curatore del libro Stefa-

no W. Pasquini di Bologna,
docente all'Accademia belle
arti di Torino che presenta
“Elia”, la monografia dedi-
cata all'artista adriese pre-
maturamente scomparso
nel 2005 e del quale si sta
ricostruendo in questi gior-
ni l'archivio per la sua pro-
posizione in versione digi-
tale in un nuovo spazio
we b.
"Abbiamo messo in campo
una collaborazione certa-
mente non nuova - spiega-
no Paolo Spinello e Paolo
Bordin - ma per la prima
volta presenta le caratteri-
stiche di una vera e propria
rassegna: da qui nasce 'Li-
bri e companatico', una se-
rie di incontri che vedran-
no assieme libri e gastrono-
mia, scrittori e proposte cu-
linarie". Così l'editore e il
ristoratore propongo al
pubblico "un menu lettera-
rio messo a punto da scrit-
tori chiamati a presentare i
loro libri dialogando poi
con gli ospiti, insieme al
menù culinario con piatti
realizzati a base di prodotti
tipici locali. Quindi una
cultura a Km-0, dove gli
scrittori, pur appartenendo
alla 'squadra' di Apogeo
editore, provengono da tut-
ta Italia e, in un caso, dalla
Svizzera". Ideale abbraccio,
dunque, tra cultura lettera-
ria e cultura gastronomica
per quattro venerdì che si
annunciano sicuramente
interessanti.
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In breve

Casa di riposo

Messa del vescovo
■ Il vescovo Pierantonio sarà domani mattina in Casa di riposo per
celebrare la messa alle 10 con gli ospiti. Sarà presente anche la
presidente Sandra Passadore che subito dopo accompagnerà il
presule in visita ai reparti per portare un saluto e la benedizione alle
persone impossibilitate a partecipare al rito liturgico. In questo modo
Pierantonio intende mantenere fede alla parola data poco prima di
Natale quando fece una visita fugace, promettendo appunto che
subito dopo le festività sarebbe tornato con più calma.

Ibc

Impressionismo a Treviso
■ Il movimento civico Impegno per il bene comune organizza un
gita culturale per visitare la mostra "Storie dell'impressionismo: i
grandi protagonisti da Monet e Renoir, da Van Gogh a Gaugin" in
corso al museo di Santa Caterina a Treviso. Il viaggio è in
programma domenica 26 marzo con partenza alle 8,30 da
piazzale Alberto Mario. La visita alla mostra sarà effettuale con
guida autorizzata, al termine tempo libero per la visita alla città e
shopping. Le iscrizioni si raccolgono fino al 28 febbraio (Wilma
342/0491619 o Oriana 347/5634097).

Baricetta

Gita a Nevelandia
■ Il circolo Noi "San Giuseppe" di Baricetta organizza un'uscita
sulla neve a Sappada per domenica 26 febbraio con partenza alle
6,30 da piazza Einaudi. Ci sarà la possibilità di entrare a
Nevelandia, il più grande parco divertimenti sulla neve con piste
per gommoni, un'ampia pista per slitte e bob, pista di pattinaggio,
un'area con i gonfiabili per i più piccoli, quindi un trenino che
attraversa il parco, circuiti per quad e mini-quad. Per info Luca
329/3662437 o Cristina al 349/6935572.

Allo Scalo

Ecco il Tartufo del Delta
■ Terzo appuntamento degli eventi enogastronomici promossi da
Claudio Raboni del ristornante Allo Scalo. L'appuntamento è per
giovedì prossimo 26 gennaio e vedrà protagonista il tartufo del
Delta del Po con vini delle Marche. All'antipasto uova al tegamino
con crostini e tartufo nero a scaglie, zuppa di funghi pregiati
tartufata; primo piatto: bis con risotto Carnaroli del Delta con
tartufo a scaglie e crespella con porcini e tartufo; il secondo
prevede battuta di filetto di manzo con parmigiano e tartufo a
scaglie con contorni di stagioni, quindi il dolce della pasticceria
Vecchia Adria.

Paolo Spinello Il titolare di Apogeo Editore

RICORRENZA Le celebrazioni il 25 gennaio al teatro Comunale

Alunni e Giorno della memoria
ADRIA - Tutto pronto per celebrare il
"Giorno della memoria" che ricorre il 27
gennaio, data dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz nel 1945 al fine di
ricordare la Shoah, lo sterminio del po-
polo ebraico. La ricorrenza sarà comme-
morata mercoledì 25 gennaio al teatro
comunale con inizio alle 10. In base al
programma messo a punto dall'assesso-
rato alla cultura, si inizia con il saluto
del sindaco Massimo Barbujani, cui se-
gue la presentazione del progetto didat-
tico "…186 Gradini e altre storie" a cura
degli istituti comprensivi di Ariano nel
Polesine e di Adria Uno con l’orchestra-

coro “Joao Turolla” che propongono mu-
siche, video e testimonianze sulla Sho-
ah; lo spettacolo è riservato alle scolare-
sche di ogni ordine e grado della città.
Alla sera, alle 21, sempre al teatro Comu-
nale, si replica lo spettacolo per la citta-
dinanza, per le associazioni combatten-
tistiche e d’arma e per i rappresentanti
dei corpi dello Stato, entrata libera. La
seconda parte della commemorazione è
in calendario venerdì 27 gennaio con
ritrovo alle 10 in piazzetta San Nicola,
davanti al monumento ai Caduti dove si
trova anche la lapide che ricorda lo ster-
minio del popolo ebraico: sarà deposto

un mazzo d’alloro alla presenza delle
autorità cittadine, dei rappresentanti
dei corpi dello Stato, delle associazioni
combattentistiche e d’arma e della cit-
tadinanza; a seguire l'esecuzione di bra-
ni tratti dalla tradizione ebraica a cura
della scuola primaria “Anna Frank”. In
questi giorni la Biblioteca comunale
predispone una ricca bibliografia tema-
tica a disposizione degli utenti sulla
tragedia dell'Olocausto nei campi di
concentramento e con molti libri con le
testimonianze dei sopravvissuti.

L. I.
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CAVARZERE Domani alle 15.50 convegno all’hotel Momi’s

Ulss 3, lotta al piede diabetico
C AVA R Z E R E - Tra le complicanze più diffuse
nel paziente diabetico, c’è il piede diabetico.
Nel distretto di Chioggia si contano circa
3mila diabetici, di questi si calcola che circa il
15% potrebbe avere, nella sua vita, una lesio-
ne al piede che, in casi estremi, potrebbe
esitare in un qualche grado di amputazione
degli arti inferiore. Dati dell’Osservatorio di
Sant’Anna di Pisa (Sistema di valutazione
della performance dei sistemi sanitari regio-
nali) mostravano che la ex Ulss 14 presentava
un tasso di amputazioni maggiori pari al
78.40/milioni di abitanti rispetto alla media-
na delle Ulss italiane di 66.44/milioni e terza
tra le ulss del Veneto.

Per invertire la rotta è in programma un
convegno di sensibilizzazione sul diabete e su
una delle complicanze più diffuse e invali-
danti, il cosiddetto piede diabetico. Domani,
dalle 15.50, all’hotel Momi’s di Cavarzere, in
via Piave 10, l’Associazione Medici Diabetolo-
gi e l’Ulss 3 Serenissima organizzano l’incon -
tro “Il piede diabetico tra ospedale e territo-
rio”.
“Tra le complicanze più temibili – spiega
Andrea Nogara, responsabile del Centro An-
tidiabetico dell’Ospedale di Chioggia - vi è
senza dubbio la patologia neurovascolare che
coinvolge gli arti inferiori e che determina un
rischio elevato di lesioni ulcerative dei piedi e

conseguente aumento delle amputazioni”.
“E’ molto importante il coinvolgimento dei
medici di medicina generale e il sostegno
scientifico e organizzativo fornito dalle asso-

ciazioni dei medici diabetologi del Veneto e
del Trentino”, commenta il direttore genera-
le dell’Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben.
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