
4, S e 6 ottobre per sposare i chicchi con le altre eccellenze del territorio

e giorni per celebrare il riso polesano
Fabrizio Ferro: "Non vogliamo copiare nessuno, ma solo farci conoscere"

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Tre giorni per
promuovere un prodotto di
eccellenza come il riso del
Delta del Po a indicazione
geografica protetta e dalle
particolari caratteristiche or-
ganolettiche e per scoprire il
territorio del Delta del Po in
tutte le sue sfumature: sono
queste le finalità della mani-
festazione "Riso del Delta del
Po tramare, natura, cultura e
gastronomia", che si svolge-
rà venerdì 4, sabato 5 e dome-
nica 6 ottobre 2013 al Museo
regionale della Bonifica di Ca'
Vendramin.
Per tre giorni si fa custode e
divulgatore al pubblico delle
proprietà del riso ma anche
delle altre eccellenze gastro-
nomiche (vongole, cozze, pe-
sce, prodotti orticoli di Roso-
lina) del territorio polesano,
ospitando convegni, proie-
zioni di documentari e film
d'essai, mostre mercato, mu-
sica, degustazioni, laboratori
di cucina e incontri con gli
chef (Adriano del ristorante
Zafferano di Porto Viro e Da-
niele del ristorante Aurora di
Ca'Dolfin) per scoprire abbi-
namenti fra tradizioni e in-
novazione.
La manifestazione, promos-
sa da Regione Veneto, Parco
Delta del Po, Camera di Com-
mercio di Rovigo, Card, Ban-
cadria e Fondazione Ca' Ven-
dramin in collaborazione con
i risicoltori del Delta e con il
patrocinio di numerosi orga-
nismi istituzionali, è stata
presentata ieri nella sede del-
la Fondazione Ca' Vendramin
dal suo direttore Lino Tosini.
Il direttore, dopo i saluti agli
intervenuti (assente per mo-
tivi di lavoro l'assessore re-
gionale Isi Coppola), ha rin-
graziato tutti quelli che han-
no sostenuto l'iniziativa e ne
ha spiegato le finalità. Quin-
di ha ceduto il microfono al
suo vice Fabrizio Ferro, che
ha sottolineato "l'importan-
za della coltivazione del riso
nel Delta come coltivazione

ambientale che mantiene ef-
ficiente e positivo il terreno"

"Abbiamo deciso fare questa
iniziativa - ha continuato
Ferro - non vogliamo copiare
nessuno, è una novità con la
quale vogliamo far conoscere
un'eccellenza del nostro ter-
ritorio, che
comincia a
farsi apprez-
zare anche
fuori dai ri-
stretti ambi-
ti regionali e
nazionali".
Il sindaco di
Taglio di Po,
Francesco Si-
viero ha
espresso pa-

Vendramin nelle persone del
direttore Tosini e del presi-
dente Ferro, che hanno avuto
l'intuizione della manifesta-
zione".
"Il Parco è presente per pro-
muoverla - ha proseguito - e
con essa l'intero territorio.
Bisogna fare dei passi e il co-

mune deno-
minatore si

chiama cul-
tura: o ca-
piamo dove
siamo o si fa
molta fatica.
I primi a do-
ver credere
nel territorio
sono le isti-
tuzioni e al-
lora i porta-

Ad ospitare
la kermesse

sarà
il museo di

Ca' Vendramin

role di encomio agli organiz-
zatori "oltre che per l'evento
anche per la scelta della sede,
Ca' Vendramin, simbolo del-
la bonifica e circondato da
risaie, quindi il luogo più
adatto per questa manifesta-
zione".
"Spero - ha proseguito - che si
possa arrivare a commercia-
lizzare il nostro prodotto su
larga scala , il che significhe-
rebbe anche salvaguardare
un settore importante, e au-
guro grande successo all'ini-
ziativa".
"Oggi è una giornata straor-
dinaria - ha detto il presiden-
te del Parco Geremia Gennari
- perché segna l'inizio di un
percorso di cui da tempo sen-
tivamo la necessità. Devo
ringraziare la Fondazione Ca'

tori di interesse ci seguono".
Avviandosi alle conclusioni,
ha accennato a un progetto
comune europeo e uno insie-
me alla Camargue per pro-
muovere il Delta: "Mi auguro
- ha detto -che manifestazio-
ni come questa servano a
mettere in moto le nostre ec-
cellenze sia perchè assicura-
no un ritorno economico ai
produttori sia perchè fanno
da traino complessivamente
al territorio".
Stefano Pregnolato del Card
ha parlato di riso come coltu-
ra che identifica il nostro ter-
ritorio: 30 mila risotti fatti
assaggiare nelle manifesta-
zioni nazionali e internazio-
nali per promuovere il Delta e
il prodotto.
A seguire, gli interventi di

che ha detto di credere "mol-
to nella promozione dei pro-
dotti dell'agricoltura, oggi
siamo presenti e auguriamo
all'iniziativa un grande suc-
cesso", di Giovanni Vianello,
presidente di Bancadria che
ha detto: " La nostra banca si
è data una nuova missione
salvaguardare l'ambiente e
valorizzare il territorio -pesca
e agricoltura - attraverso lo
strumento finanziario. Per
questo oggi ci siamo, non po-
tevamo mancare e grazie per
averci dato l'opportunità".
Giorgio Uccellatori, risicolto-
re, ha ribadito l'importanza
dell'iniziativa " che promuo-
ve il nostro riso", Eugenio
Bolognesi, presidente del
Consorzio Tutela del riso del
Delta ha ricordato che "il fat-
to di promuovere il riso loca-
le, in tempi di pesantissima
concorrenza straniera, è
un'arma vincente anche su
una concorrenza interna ,
perché nessuna località ha le
caratteristiche del nostro
Delta".
Giuliano Zanellato, presiden-
te della cooperativa Pilamare
ha spiegato che "questa ini-
ziativa, alla quale io mi ag-
grego con il pesce azzurro, fa
onore al Delta e al Parco" e
infine Valerio Gibin, assesso-
re del Comune di Porto Tolle:
"Crediamo che tutte le attivi-
tà che portano a valorizzare il
territorio vadano persegui-
te".
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Nella foto, da sinistra Giuliano Zanellato, Stefano Pregnolato, Fabrizio Ferro, Giovanni
Vianello, Lino Tosini e Sergio Pascucci
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