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VALLIERA Nello scorso weekend si è svolta l’ottava edizione della festa dedicata alle patate

Baricetta canta per le “a m e r i ca n e ”
La scuola della frazione ha vinto il concorso dedicato al miglior componimento

Giovanni Sivieri

VALLIERA – Aut unno,
tempo di “mericane”, per
dirla in dialetto, ovverosia
di patate americane.
Il frutto, dal cuore tenero e
dolce e dall’abito liscio e
chiaro, è stato festeggiato,
sabato e domenica scorsi,
presso gli stand allestiti
n el l ’area adiacente la
chiesa parrocchiale. La
kermesse è giunta ormai
all’ottava edizione ed ha
rappresentato un momen-
to di “celebrazione” di un
prodotto simbolo del terri-
torio, quel territorio che è
in grado di regalare, attra-
verso la combinazione di
aria, acqua, humus, sole,
quel “quid” in più che ren-
de il prodotto davvero uni-
co, tipico. Ovviamente,
senza dimenticare il fatto-
re umano, bagaglio di co-
noscenze e tradizioni tra-
mandate di generazione
in generazione. Nell’am -
bito della manifestazione,
più precisamente nella
giornata di domenica po-
meriggio, si sono svolte le
premiazioni del concorso,
riservato agli alunni delle
scuole elementari, La corri-
da delle americane di Valliera,
che ha portato nella fra-
zione adriese moltissimi
bambini, genitori ed inse-
gnanti che hanno davvero
rappresentato la degna
cornice di pubblico per un
evento che vuole far cono-
scere e riscoprire, anche

alle giovani generazioni, i
prodotti “di una volta”,
come direbbe qualcuno.
Tre le scuole in gara, con i
bambini che, guidati dalle
rispettive maestre, hanno
preparato una canzone sul
tema, ovviamente, della
patata americana. E’ s t at a
la vicina frazione di Bari-
cetta, rappresentata dalla
scuola elementare Madre
Teresa di Calcutta, ad ag-
giudicarsi il primo pre-

mio. Al secondo posto il
Leonardo da Vinci di Adria
e poi il Vittorino da Feltre
sempre di Adria. Alla ceri-
monia era presente l’as -
sessore comunale alle pari
opportunità Rosa Barzan,
la quale ha ringraziato le
insegnanti per la loro di-
sponibilità, nonostante i
tempi ristretti a disposi-
zione, e si è complimenta-
ta con tutti gli organizza-
tori, in particolar modo

con Monica Grandi, com-
ponente dell’associazione
Le americane di Valliera,
davvero l’anima di questo
concorso, giunto alla
quarta edizione. La pre-
senza di due clown per la
gioia dei bambini e gli im-
mancabili assaggi prepa-
rati con le “m er i ca ne ”
hanno concluso al meglio
una bella giornata passata
in allegria e spensieratez-
za.

ADRIA La giovane del Galilei si aggiudica un riconoscimento nazionale

Eleonora, primo premio a Rieti

Il liceo scientifico Galilei di Adria

La festa dedicata alle patate
a m e r i ca n e In alto i bambini
delle scuole e lato
l’assessore Barzan

ADRIA - Eleonora Canetti, della classe
quinta D, dell’anno scolastico 2007-
2008, del liceo scientifico Galilei di
Adria ha vinto il premio nazionale di
poesia titolato a Valeria, una ragazza
morta a soli 20 anni per opera di un
pirata della strada.
I genitori in sua memoria, hanno isti-
tuito dal 2001 il premio letterario na-
zionale, per favorire e valorizzare il
volontariato, il mondo dell’ handicap e
il mondo giovanile.
La giovane studentessa adriese, ha
presentato una sua poesia dal titolo Le
stragi del sabato sera. Dopo scrupolosa ed

attenta selezione, infatti, resa difficile
dall’eccellente livello dei concorrenti e
dai moltissimi elaborati pervenuti, la
commissione giudicatrice ha deciso di
attribuire il primo premio ad Eleonora,
che ha saputo trattare in modo così
delicato di un argomento tanto grave
e, purtroppo, sempre più di attualità.
“Lanciarsi in una fuga sfrenata dalla
vita: la musica riecheggiò stonata nel
cuore… Era la tua vita e sulla via del
ritorno crollò questa stupenda amarez-
za…”
Così scrive Eleonora, rivolgendo il suo
pensiero ad uno dei tanti ragazzi rima-

sti vittime degli incidenti del sabato
sera. La premiazione si è tenuta a
Cittaducale (Rieti) il 13 settembre 2008.
“Un ringraziamento particolarmente
sentito ad Eleonora - commenta il vice-
preside dell’istituto Giacomo La Barbu-
ta - per questa sua opera, che bisogna
leggere come invito ai giovani a riflet-
tere attentamente sull’importanza e
centralità della vita, che deve sempre
essere valorizzata e mai buttata via.
Grazie di cuore, infine, anche ai do-
centi che l’hanno incoraggiata e soste-
nuta in questo suo elaborato poetico”.

G. F.

CAVARZERE Dalle 17,30 a Palazzo Danielato

Stagione di prosa 2008-2009, domani
la presentazione ufficiale con Salmaso

CAVARZERE - In attesa dell’inaugura -
zione ufficiale del Teatro Tullio Sera-
fin di Cavarzere, prevista per venerdì
17 ottobre, si alza il sipario sulla
stagione di prosa 2008-2009. Un’edi -
zione importante, la prima del nuovo
teatro. L'attuale recupero, affidato
nel 2007 all’architetto Eva Caporrella,
restituisce oggi alla città di Cavarzere
uno spazio prestigioso, che acquisi-
sce rinnovato e autentico splendore.
E il programma, curato da Arteven
per l'assessorato alla cultura della
città di Cavarzere e la Provincia di
Venezia, riserva sorprese con spetta-

coli dedicati alla prosa e alla comici-
tà. Gli abbonati della passata stagio-
ne e tutti i cittadini sono perciò
invitati all'incontro con i curatori
della programmazione. La stagione
di prosa 2008-2009 di Cavarzere verrà
presentata ufficialmente domani alle
17,30 nella sala convegni di Palazzo
Danielato. Interverranno l'assessore
alla cultura di Cavarzere Enzo Sal-
msao e il responsabile settore cultura
Pietro Luigi Rossi, l'assessore alla
cultura della Provincia di Venezia
Nicola Funari, il direttore di Arteven
Pierluca Donin.

■ E ra n o
tre gli istituti

in gara


