VILLADOSE I La

terza edizione della kermesse ha superato anche le più rosee aspettative

Barchessa del gusto, un successo
Centinaia di persone hanno assaggiato le pietanze delle sei cucine locali. Oggi il vincitore
Marzia Santella

VILLADOSE - Il successo
di pubblico per la terza
edizione della Barchessa
del gusto h a superato anche le più rosee aspettative. Centinaia di persone h a n n o raccolto l'invito per assaggiare le pietanze proposte dalle sei
cucine locali e per votare
il migliore. Soddisfatto il
presidente della Pro loco
organizzatrice dell'evento, Gianni Brazzo, così
come tutti i volontari
che sono impegnati nella kermesse fino a questa
sera quando verrà decretata la cucina vincitrice.
Grande interesse anche
per gli eventi che costellano la manifestazione
come i Sismica, che si
sono esibiti venerdì, ed i
Gary Baldy Bros, che
h a n n o suonato sabato
sera scatenando la voglia
di ballare del folto pubblico presente.
Sabato mattina si è svolto il corso di cucina per
grandi e puccoli: "A tavola con Giovanna". Curatori del corso Giovanna
Zecchin dell'azienda
agricola e didattica La
Galassa, Wioletta Pytlos
Nicola Zecchin e Paolo
Giolo di Slow Food Rovigo. Durante il corso attenzione particolare è
stata data ai bambini per

Un aparte dello staff della Barchessa del gusto

insegnare un'alimentazione corretta lontano da
snack e merendine.
Ieri alle 12.30 si è svolto il
pranzo della solidarietà
organizzato da Pro loco e
associazione Down Dadi
di Adria. Un p r a n z o
ideato, preparato e servi-
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to dai ragazzi e dalle ragazze dell'associazione
presieduta da Elena Balestri di Villadose: "Siam o soddisfatti per la riuscita dell'evento e del
coinvolgimento dei ragazzi" .
L'associazione da tempo

promuove attività di
questo tipo: infatti, alcuni ragazzi collaborano
già con u n ristorante di
Adria nell'ottica di u n
inserimento autonomo e
soddisfacente nella realtà che li circonda.
Il ricavato servirà per finanziare due progetti
volti a promuovere l'autonomia dei ragazzi dal
titolo: "Chiavi di Casa e
città facile". Sàbato pomeriggio, alla Residenza
Anni Azzurri, si è svolta
la manifestazione Antichi sapori, durante la
quale alcuni piatti della
Barchessa del gusto sono
stati portati agli ospiti ed
ai famigliari per u n pomeriggio di festa all'insegna delle eccellenze
del territorio di Villadose
m a non solo.
Soddisfatta la direttrice
della struttura che ospita
120 persone. Tantissima
partecipazione e apprezzamento degli ospiti per
le pietanze assaggiate e
spiegate dagli organizzatori della Pro loco tra cui
il p r e s i d e n t e G i a n n i
Brazzo con la partecipazione di Slow Food Rovigo.
Ieri giornata davvero intensa e, questa sera,
gran finale con la premiazione e la musica di
dj Yano.
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