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ADRIA Grande successo per il mix comicità-archeologia; 120 persone hanno visitato la mostra

Balasso al Museo, risate storiche
Il comico ha tenuto a battesimo la nuova guida dedicata alla prestigiosa sezione etrusca

Alessandra Borella

ADRIA - Natalino Balas-
so al Museo: potrebbe
sembrare una scena in-
solita, ma non si poteva
fare abbinamento mi-
gliore per questo venerdì
sera. Infatti il 26 è stato
un giorno memorabile:
il Museo archeologico
nazionale ha finalmente
presentato la sua guida
alla sezione etrusca.
È stato il sindaco ad apri-
re i saluti, con molta iro-
nia e pizzicando un po’ la
scelta del Museo: “Le nu-
merose persone che sono
qui dentro (circa 120 per-
sone), sono qui anche se
hanno dovuto pagare per
entrare, ma evidente-
mente il mix proposto è
di grande effetto. Come
amministrazione siamo
compiaciuti delle riusci-
ta della serata, che ha
suscitato curiosità, e si
preannuncia allettante:
il museo con il suo rin-
novamento, e la divulga-
zione delle sue ricchezze,
fa da richiamo forte. Fa
ancora da eco la mostra
Balkani, con quasi 38mi-
la visite, un evento stori-
co che dovremmo cercare
di ricordare sempre. Ba-
lasso, perché Balasso,
perché è un uomo intel-
ligente, una persona
sensibile e non solo un
uomo di spettacolo”.
La direttrice del Museo
Simonetta Bonomi pro-

segue dicendo: “Il 7 lu-
glio 2007, assieme a Bal-
kani, è stata inaugurata
la parte dedicata agli
etruschi, un passo im-

portante per l’al les ti-
mento di questo museo.
La guida è stata curata
dal grafico Luca Malin,
con le foto di Nicola Bo-

schetto, le didascalie di
Fabio Fedele e grazie
a ll ’editore Apogeo di
Paolo Spinello. Ovvia-
mente grazie al finanzia-

mento della Fondazione
Cariparo. Di solito per
queste cose si sente il
luminare di turno, che
presenta guide, poi ci

troviamo solo fra di noi e
diventa noioso. Stavolta
no, e perché no, una re-
censione semiseria, fuo-
ri dal coro. E così sono
uscita dal mio seminato,
ho chiamato Balasso, lui
è uscito dal suo seminato
e ha accettato”.
Riportare le parole di Ba-
lasso è impossibile, es-
senzialmente perché co-
me fa ridere lui nessuno
lo sa fare, e perché il suo
spettacolo unico merita-
va di essere visto di per-
sona. Una delle sue pri-
me battute ha fatto pen-
sare: “Difficile per
n’adrioto tirar fora do
euro per vegner chi… ma
come direbbe la Bonomi
abbiamo tanto bisogno
de soldi qui…”, e ancora
“I etruschi i passava tuto
el tempo a far vasi, cuo-
cere vasi, decorare vasi…
per forsa ch’i sa estinti”;
ha preso poi di mira la
signora Bonomi ironiz-
zando sul fatto che lei e il
suo cane litigano sul sot-
terramento delle ossa in
giardino, e infine torna a
prender in giro gli adriòti
dicendo: “Tra poco fare-
mo la visita guidata: ste
atenti perché i adriòti
apena chi vede na vetri-
na i domanda el pres-
so!”.
La serata è finita con la
visita della sezione etru-
sca, una visita comica, e
seria allo stesso tempo,
apprezzata da tutti.

Natalino Balasso show Al Museo archeologico
di Adria grande successo di pubblico

BELLOMBRA Prima edizione di un premio dal grande futuro

In tavola, dal contadino al cuoco

CAVARZERE Renzo Varagnolo critico sulla delibera regionale per il riparto delle risorse agli ospedali

L’allarme della Cgil sulla sanità della Bassa Veneziana

L’ospedale di Cavarzere

CAVARZERE - Renzo Varagnolo responsa-
bile della Cgil di Chioggia, Cavarzere e
Cona aggiunge preoccupazione all’allar -
me lanciato dal Pd della Bassa Veneziana
dopo la delibera di giunta regionale sul
riparto del Fondo sanitario per le Ulss
venete. L’allarme è sullo scorporamento
dall’Ulss 14 di Piove di Sacco, e la riduzione
delle risorse per Chioggia di 17 milioni di
euro a cui si aggiunge l’arrivo dei nuovi
ospedali, a Padova (Ulss 21), e a Monselice
(Ulss 17) e persino 100 milioni di euro per
un nuovo ospedale tra Chioggia e Rosoli-
na, spiega Varagnolo.
“Davanti a questo riassetto radicale delle
politiche sanitarie dei territori, ovvia-
mente con scelte unilaterali della giunta

regionale e fuori da una qualsiasi pianifi-
cazione sanitaria regionale, si rende evi-
dente il totale disastro nei fatti per la

sanità chioggiotta - afferma il responsabi-
le Cgil della Bassa Veneziana - Tutte le
rassicurazioni della maggioranza al go-
verno della città, ed in particolare del
sindaco e del vicepresidente del consiglio
regionale, fatte in questi anni, discusse
nelle commissioni e nel consiglio comu-
nale, proclamate nei convegni spesso ac-
compagnati dalla presenza degli stessi
killer politici che hanno assunto oggi
queste decisioni, si sono dimostrate fal-
se”. Il responsabile della Cgil per i territori
di Cona Cavarzere e Chioggia punta quin-
di il dito contro le affermazioni rassicu-
ranti, che a questo punto ritiene non
veritiere, sul miglioramento dei servizi
ospedalieri, sulla tenuta delle risorse a

disposizione per fare funzionare l’ospeda -
le e la sanità nel territorio, sui futuri
investimenti che dovevano portare la sa-
nità chioggiotta e cavarzerana a uno stan-
dard se non pari almeno vicino al resto del
Veneto. “Paradossi e vergogna - attacca
senza mezzi termini - Paradossi sulle pro-
messe non rispettate e sulla realtà di una
decisione che affossa definitivamente il
nostro ospedale, manca solo che scrivano
la sua chiusura come hanno fatto per
Porto Viro; paradossi sulla pomposa inau-
gurazione del nuovo reparto di cardiologia
prevista il 16 ottobre; paradossi sulle pros-
sime promesse che si costruirà l’ospedale
di Chioggia nuovo di zecca, ma a Rosoli-
na”.

S u cce ss o La premiazione e, a sinistra, Roberto Zanetti
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BELLOMBRA - L’Osteria alla Rosa
ha ospitato venerdì sera la prima
edizione di un premio che, c’è da
giurarci, avrà fortuna: Dal conta-
dino al cuoco. Il titolo dice già
tutto: ogni piatto presentato è
frutto della collaborazione tra un
cuoco e un produttore, al fine di
promuovere le bontà e le delizie
enogastronomiche dei prodotti ti-
pici e tradizionali del territorio
della provincia di Rovigo. Patroci-
nato dalla Provincia di Rovigo (ha
presentato la serata Sandro Gino
Spinello, vicepresidente, intro-

dotto da Matteo Peretto), il pre-
mio ha contemplato piatti di
grande livello. Dalla zucca in saor
agli gnocchi di patate al sugo
d’anatra, dai tortelli di zucca con
cannella al fegato di maiale alla
veneziana, dal risotto alle mele
all’anatra con scalogno in agro-
dolce. Per la cronaca: hanno vinto
(nel giudizio del pubblico) gli
gnocchi al sugo d’anatra. Partico-
larità: si è bevuto esclusivamente
vino polesano. Non molto strut-
turato, ma decisamente godibi-
le.


