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SETTIMANA DELLA BONIFICA Presentato a Palazzo Campo il volume “Aqua e tera”

Un secolo di lavori in un libro
Gli interventi illustrati in italiano con riferimenti al dialetto, per rappresentare il territorio
ROVIGO - Un agile e coloratissimo vocabolario
italiano-rodigino collegato a una monografia
fotografica dedicata a
quasi un secolo di bonifica polesana. Il consorzio
Adige Po ha voluto inserire la presentazione del
volume “Aqua e tera”
nell’ambito della Settimana nazionale della bonifica dell’irrigazione: il
risultato è frutto della
collaborazione tra l’ente
e l’associazione culturale
Athesis e può contare addirittura su un nome eccellente in prefazione, il
presidente della Regione
Veneto Luca Zaia.
“Qualcosa di più di un
semplice libro - il commento di Bruno Piva,
sindaco di Rovigo, intervenuto per un saluto in
sala Amos Bernini a Palazzo Campo, già sede
della bonifica Padana Polesana - che racconta la
storia della nostra gente
e del suo rapporto del
tutto particolare con un
territorio difficile che ha
saputo però domare e
mettere a regime”.
“Un progetto coraggioso
- ha fatto eco l'assessore
provinciale Laura Negri che punta a recuperare
la memoria del nostro
passato e le sue tradizioni”.
Giuliano Ganzerla, presidente del Consorzio, ha
parlato invece di “importanza del veicolare all'esterno messaggi come
questo, che aiutano anche il lavoro che continuiamo quotidianamente a fare e che continueremo a fare nel futuro. E'
indispensabile che la
gente sappia cosa stiamo
facendo da decenni per il

FESTIVAL BIBLICO

Oltre 20 appuntamenti
per tutto il weekend

■ Ganzerla: “Indispensabile
veicolare il messaggio
su ciò che facciamo”
territorio”.
In sala, quindi, si son
succeduti gli interventi
di Graziano Zanin, presidente dell’associazione
culturale Athesis e curatore della pubblicazione,
Francesca Pivirotto, ar-

chivista e curatrice dell'archivio del consorzio di
bonifica Adige Po, e Paolo Ammassari, dirigente
del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali settore irrigazione e bonifiche:

Il consorzio Adige Po ha
presentato il volume “Aqua
e tera” a Palazzo Campo,
nell’ambito della Settimana
nazionale della bonifica
dell’irrigazione
tutti hanno puntato sul
valore storico dell’opera,
che narra con estrema
semplicità ma con altrettanta puntualità ed efficacia l’ultimo secolo dell’impari lotta condotta
contro la natura.

ROVIGO - Prima edizione del Festival biblico di
Rovigo al via. La città, infatti, si sta preparando ad
ospitare mostre, visite guidate, concerti, conferenze, attività per bambini, laboratori, ritiri spirituali e
lectio magistralis.
Oltre 20 gli appuntamenti in programma da domani a domenica 25 maggio prossimi nel centro
cittadino.
Ad aprire l'evento che porta il titolo "Scritture: Dio e
l'uomo si raccontano", nel salone del Grano della
Camera di commercio, alle 18 di venerdì, è il
confronto tra il giornalista di fama internazionale
Gianni Riotta ed il monaco camaldolese padre
Franco Mosconi, già priore di Camaldoli. Con punti
di vista diversi, i due relatori parleranno del senso
del racconto e del raccontarsi in un lungo excursus
che da Abramo arriva all'uomo contemporaneo. E'
sempre il confronto tra prospettive e linguaggi
diversi ad animare l'appuntamento clou di sabato,
sempre alle 18 e sempre nel salone del Grano.
Protagonisti della lectio magistralis di sabato sono
infatti l'astrofisico dell'Università di Padova, Piero
Benvenuti e Tomasz Trafny, segretario di Monsignor Ravasi presso il pontificio Consiglio della
cultura. Titolo del loro incontro è: “Genesi e Big
Bang, parallele convergenti”. All'insegna dell'ecumenismo e del dialogo interculturale ed interreligioso è l'appuntamento che domenica alle 18 chiude
la rassegna: "Un ebreo e un cristiano raccontano la
Bibbia". Qui, il senso del racconto del "Libro dei
libri" è spiegato dalle parole della pastora evangelica
Lidia Maggi, del biblista cattolico Piero Stefani,
dell'ebreo Vittorio Robiati Bendaud e del prete
ortodosso Claudiu Savin.
Molti altri sono gli incontri della tre giorni di
Rovigo, tutti caratterizzati dalla volontà di contribuire alla ricerca di senso della vita e dell'esistere.Tra gli altri: l'appuntamento con Carlo Molari
che sabato mattina al Ridotto del Sociale parlerà di
“Custodia o abuso del creato?”.
Le visite guidate al Ghetto ebraico con Valeria
Tomasi e alle Bibbie istoriate del Cinquecento con
Adriano Mazzetti e don Bruno Cappato. L'appuntamento con Livio Ferrari e don Dante Bellinati per
ascoltare il racconto degli ultimi: dei carcerati e dei
poveri. E la riflessione spirituale guuidata da suor
Maria Caracciolo.

SOLIDARIETA’ Festa per raccogliere fondi a favore del piccolo

Il mondo country tifa per Pietro
ROVIGO - Una giornata all’insegna
del country e della solidarietà. Il
primo giugno, dalle 16 alle 18, l’agriturismo Il Bosco di viale Tre Martiri
ospiterà una vera e propria festa in
stile country. Il tutto, con un nobile
obiettivo: raccogliere fondi a favore
di Pietro, un bimbo di soli tre anni,
di Quartesana (provincia di Ferrara)
affetto da neuroblastoma. Pietro ha
bisogno di un’operazione particola-

re: con la sua famiglia, dovrà trasferirsi negli Usa per ricevere le cure
necessarie per poter sperare in un
futuro migliore. Ma per fare questo,
ovviamente, c’è bisogno di soldi.
Anche per questo, diverse associazioni, con il patrocinio del comune,
hanno organizzato questa giornata,
al grido di “Io sto con Pietro”. Durante la festa, ad ingresso libero, i bimbi, dai 4 anni in su, potranno riceve-

re il “battesimo della sella”, con l’avvicinamento ai pony, oltre ad avere a
disposizione animazione e gonfiabili. Per i più grandi, musica con i
Grace, Tso e Max Desire, balli country, ed esibizione di wing chun
kyun.
Per contribuire alla causa di Pietro si
può fare un’offerta nel conto corrente IT 60 L 03062 34210 000001479528,
aperto in Banca Mediolanum spa.

