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ALBERGHIERO Al via l’ottava rassegna enogastronomica “Polesine cultura da gustare”

I miei primi 50 anni al “Cipriani”
Ospiti d’onore Renato Nonnato e Isabella Sandonà figlia del preside “pioniere”
ADRIA - Due eventi al
“prezzo” di uno: l’appuntamento dell’altra
sera all’alberghiero “Cipriani” ha dato il via all’ottava edizione di “Polesine, cultura da gustare” che farà rivivere “50
anni di storia enogastronomica polesana” in parallelo con mezzo secolo
di attività dell’istituto
stesso.
Così ripercorrere l’ultimo
mezzo secolo di cultura
enogastronomica significa andare alle origini
della scuola che mosse i
primi passi nel 1967
quando venne organizzato il primo corso “sperimentale”: si partì con 34
studenti, l’anno successivo erano già 90, cinque
anni dopo si era abbondantemente oltre i 200;
la prima classe fu ospitata all’hotel Alexander di
Rosolina, poi la scuola
trovò casa nell’oasi francescana di fronte all’attuale “Marino Marin” fino al trasferimento definitivo nei nuovi locali di
via Aldo Moro.
Pionieri di tale avventura
furono due personaggi:
Giovanni Sandonà allora
preside dell’Itpc, istituto
tecnico per il turismo, e
Renato Nonnato maitre
di sala in prestigiosi hotel di lusso a Venezia.
Subito sposò l’idea al
punto che nel primo periodo andò casa per casa

per convincere i genitori
a mandare i figli nella
nuova scuola. Sandonà è
scomparso, quindi la figlia Isabella ha fatto coppia con Nonnato quali
ospiti d’onore, insieme a
Mara Bellettato consigliere delegata del sindaco per la cultura, accolti
con parole di profonda
riconoscenza da parte del
dirigente Romano Veronese.
“Siamo grati alla lungimiranza e alla determinazione di quelle persone
- ha ricordato - che 50
anni fa diedero vita a
questa scuola. Con lo
stesso spirito, mantenendo saldi tradizione e

Mezzo secolo dell’alberghiero
La festa per i 50 anni del
“Cipriani” con ospiti d’onore
Renato Nonnato e Isabella
Sandonà

innovazione, questo istituto punta a migliorarsi
sempre più per preparare
sempre meglio i propri
ragazzi affinché possano
presentarsi nel mercato

del lavoro come figure di
eccellenza nei servizi di
accoglienza, sala e cucina”.
Protagonisti della serata
gli studenti delle classi

quarte: 4A accoglienza
con la docente Lucia Ferrarese, la 4A sala con Leone Favaro, 4A e 4D cucina
con Mauro Battocchio e
Fabrizio Costantini.

I saluti sono stati dati
dalle ragazze dell’accoglienza: il benvenuto da
Melissa Bisatti, i ringraziamenti per la partecipazione da Martina
Mancin e Giorgia La
Grutta. Come sempre un
menù da leccarsi i baffi:
bis di primi con crema
“Parmentier” profumata
con tuber albidum Pico e
cannelloni alla Nizzarda;
per secondo una superba
sella principe Orloff per
arrivare alla classica torta “Diplomatica”. Come
di consuetudine è stata
distribuita la “Gazeta” di
Polesine cultura da gustare.
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CAVARZERE Il film “Arrivederci ragazzi” e incontro con l’Isrv

Memoria, doppio appuntamento

Una sequenza del film “Arrivederci ragazzi”

CAVARZERE - Sono due gli appuntamenti in programma a Cavarzere
per la Giornata della memoria, celebrata in tutto il mondo domani, 27
gennaio, data in cui si ricorda l’arrivo delle truppe dell’Armata Rossa
nel campo di concentramento di
Auschwitz e la liberazione dei superstiti.
La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo
l’orrore del genocidio nazifascista e
anche a Cavarzere la giornata di
domani è dedicata al ricordo delle
vittime dell’Olocausto.
Nella serata di domani, a partire

dalle 20.45, verrà proiettato nella
sala conferenze di Palazzo Danielato
il film “Arrivederci ragazzi”, diretto
da Louis Malle e ispirato a un ricordo dello stesso regista. La pellicola,
vincitrice del Leone d’oro per il miglior film nel 1987, è ambientata nel
1944, il protagonista è Julien che
studia in un collegio vicino a Fontainebleau, nel quale va a scuola
anche un altro ragazzo, Jean, che in
realtà è ebreo e si nasconde dai
nazisti.
Ci sarà anche un altro momento
dedicato alla Giornata della memoria rivolto ai ragazzi dell’Istituto
comprensivo di Cavarzere e agli stu-

denti dell’Istituto superiore “Marconi”. Nella mattinata di sabato, a
partire dalle 10.30, gli studenti incontreranno a Palazzo Danielato
Carla Poncina, direttrice dell’Istituto storico della Resistenza di Vicenza.
L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura di Cavarzere, in
collaborazione con Spi-Cgil di Cavarzere e Cona, l’Istituto comprensivo di Cavarzere e l’Istituto “Marconi”. L’ingresso è libero ad entrambe
le iniziative e la cittadinanza è invitata a partecipare.
N. S.
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