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L’INIZIATIVA Al centro commerciale la Fattoria comincia la settimana “Al centro di mille storie”

Sette scrittori in sette giorni
Sabato full immersion nella cultura. Ospite Federica Lisi Bovolenta, moglie di Vigor

Giulio Roncon

ROVIGO - Mille storie,

sette giorni, sette scrit-

tori. Nel mese dedicato

ai libri e alla lettura an-

che il centro commer-

ciale La Fattoria ha deci-

so di dedicare una rasse-

gna al mondo editoriale

e culturale. Ieri pome-

riggio quindi ha preso il

via “Al centro di mille

storie”, realizzata con la

collaborazione delle li-

brerie Giunti al punto e

Mondatori. Sei case edi-

trici hanno allestito

punti vendita nella

piazza centrale della

Fattoria. Ma il vero

evento sarà durante il

fino settimana: a rac-

contarci le mille storie

infatti saranno sette

scrittori di fama nazio-

nale. “Aprirà il tutto la

scrittrice Maria Loretta

Giraldo - racconta Elena

Brigo, editrice e curatri-

ce della rassegna - scrit-

trice di libri per bambi-

ni, con un incontro con

le scuole venerdì alle

9.30. Sarà un momento

vivace, colorato e diver-

t e nt e ”. E’ dedicato ai

più piccoli anche l’in -

contro con Oreste Casta-

gna, che alle 10 darà il

via alla giornata clou

della rassegna: sabato

25 maggio, quando gli

amanti della letteratura

potranno fare una vera

propria immersione

culturale. “Alle 11.30 ci

sarà l’incontro con Fe-

derica Lisi Bovolenta,

moglie dello scomparso

pallavolista della nazio-

nale italiana Vigor Bo-

volenta - continua Ele-

na Brigo - poi, alle 17

Elisabatta Cametti pre-

senterà il suo thriller,

mentre alle 18, grazie a

Valentina Cebeni, ci sa-

rà un momento più ro-

mantico dedicato al

pubblico femminile. Al-

le 19 chiuderà la giorna-

ta Leonardo Raito, pro-

fessore di storia presso

l’università di Padova,

che presenterà il suo li-

bro su Antonio Bisaglia.

Per la domenica siamo

ancora in attesa di una

conferma importante,

comunque alle 16:30 ci

saranno la scrittrice per

l’infanzia Loredana Fre-

scura e gli intermezzi

del gruppo Teatro Ami-

co”. Insomma questo fi-

ne settimana alla Fatto-

ria c’è né per tutti i

gusti: dai gialli ai libri

per bambini passando

per i saggi storici e i

romanzi d’amore.

“Molti pensano che un

centro commerciale sia

un luogo estraneo alla

cultura - afferma Marco

Cavallaro, direttore del-

la Fattoria - noi soste-

niamo invece che essa si

possa fare ovunque”.

“Come assessore pro-

vinciale alla cultura - gli

fa eco Laura Negri - sono

molto felice che la pro-

mozione della letteratu-

ra si faccia in tutti i

posti possibili”.

La presentazione, con Laura Negri ed Elena Brigo, editrice e curatrice della rassegna

COLDIRETTI Manifestazione “L’Europa nel piatto degli italiani”

Quattro pullman per Milano

IL LUTTO L’addio alla moglie di Piscopo

Folla per Francesca

Mauro Giuriolo in viaggio per Milano

ROVIGO - Quattro pullman da tutti gli

angoli del Polesine, carichi di imprendi-

tori agricoli di Coldiretti Rovigo, sono

pronti a raggiungere Milano, dove mer-

coledì si terrà una grande assemblea

dedicata a “L’Europa nel piatto degli

italiani”, un’anticipazione di Expo, or-

ganizzata dalla confederazione Coldi-

retti, cui parteciperanno circa 3000 im-

prenditori soci da tutto il Veneto, oltre a

quelli delle altre regioni.

“Non solo controllo dei conti ed euro –

spiega il presidente di Coldiretti Rovigo

Mauro Giuriolo, - l’Unione europea con

scelte che riguardano salute, ambiente

e consumi condiziona anche la vita quo-

tidiana degli italiani a partire dalla tavo-

la sulle quali è mancato fino ad ora un

approfondimento concreto. Dal via libe-

ra ad allucinanti novità nel piatto, ai

vincoli che fanno scomparire cibi e ricet-

te tipiche della tradizione nazionale,

senza dimenticare le alchimie negli in-

gredienti che hanno snaturato anche gli

alimenti più comuni e le contraddizioni

che impediscono la massima trasparen-

za nell’informazione ai consumatori in

etichetta e limitano la libertà di scelta di

singoli cittadini o di interi Paesi. “Parle -

remo anche di questo - aggiunge Giurio-

lo - al maxi appuntamento della Coldi-

retti al Fiera Milano Congressi/Mico di

Milano. Interverrà il nostro presidente

nazionale Roberto Moncalvo, insieme a

diecimila agricoltori dalle diverse regio-

ni per la prima vera prova di anticipo

dell’Expo 2015 per numero di agricoltori

presenti ed esperienze innovative mo-

strate, con numerosi ospiti, dal mini-

stro delle Politiche agricole Maurizio

Martina, ai governatori di diverse regio-

ni, fra cui Luca Zaia, al procuratore

Giancarlo Caselli, presidente del comi-

tato scientifico dell’Osservatorio sulla

criminalità nell’agroalimentare”.

In breve
C o mu n a l i

Ghirotto c’è: in 4 per Libera
■ Libera raggiunge quota quattro. Anche Simone Ghirotto,
candidato sindaco per Progetto Democratico (centrosinistra)
a Pontecchio, ha aderito all’appello dell’associazione an-
timafia, che ha chiesto a tutti gli 88 candidati sindaco del
Polesine di prendere ufficialmente l’impegno di contrastare la
corruzione. Ghirotto si aggiunge così a Lorenzo Feltrin
(Occhiobello), Cristian Zamana (Gavello) e Monica Cibin
(Bosaro).

Bonifica polesana

La storia per immagini
■ La Settimana delle bonifiche e dell’irrigazione entra nel
vivo. Archiviata con successo la biciclettata di primavera, che
domenica ha portato decine di persone in visita all'idrovora
Motta di Magnolina di Gavello, mercoledì 21 maggio nuovo
evento in sala Amos Bernini a Palazzo Campo, in via Verdi. A
partire dalle 11.45, infatti, il consorzio di bonifica Adige Po e
l'associazione culturale Athesis presentano il volume per
immagini “Aqua e tera”, curato da Graziano Zanin. Con lui,
interverranno anche Francesca Pivirotto, archivista, e Paolo
Ammassari, dirigente del ministero per le politiche agricole,
alimentari e forestali.

Accademia dei Concordi

Arriva l’ex ministro Martelli
■ Mercoledì alle 18, all’Accademia dei Concordi, l’ex mi-
nistro della giusitiza Claudio Martelli presenterà il suo ultimo
libro Ricordati di vivere (Bompiani). Un’autobiografia politica e
confessione esistenziale. Ricordati di vivere ripercorre tren-
t’anni di storia italiana ed europea intrecciando vita pubblica
e vita privata, passioni civili e passioni del cuore, alternando
la dialettica e l’oratoria dei grandi drammi con l’ironia
disincantata e le durezze del referto clinico, passando per
Craxi, il caso Moro e le stragi di mafia del 1992.

ROVIGO - Era strapieno il duomo di

Rovigo, ieri pomeriggio, per l’ultimo

saluto a Francesca Mazzolaio, scom-

parsa a 51 anni dopo una lunga malat-

tia. Quasi tutto il mondo politico, non

solo della città, ha voluto infatti strin-

gersi attorno al marito di Francesca,

l’ex assessore comunale ai lavori pub-

blici Nello Piscopo, e ai due figli. In

chiesa, tra gli altri, anche il sindaco

Bruno Piva (oltre ad altri primi cittadi-

ni della provincia, tra cui il sindaco di

Ceregnano Ivan Dall’Ara), il presiden-

te del consiglio comunale Paolo Avez-

zù ed alcuni tra consiglieri ed assessori

del capoluogo.

Durante la funzione, è stata letta una

commovente lettera dello stesso Pisco-

po, in cui ha ricordato la figura e il

carattere della moglie. Altro toccante

intervento è stato quello di una collega

di lavoro di Francesca Mazzolaio, im-

piegata all’Ater di Rovigo, dove era

anche rappresentante sindacale del-

l’Ugl.

All’esterno della chiesa è stato allestito

un banchetto, da parte dell’Airc, l’as -

sociazione per la ricerca contro il can-

cro. Lo stesso Nello Piscopo, infatti, ha

invitato i molti amici e conoscenti che

hanno partecipato alla funzione di

effettuare una donazione a favore del-

l’associazione in ricordo della mo-

glie.

La famiglia ZENNARO
annuncia con dolore

la scomparsa
dell’a m a to

ALBER TO
avvenuta ad Erba (CO)

l’11/05/2014

Una messa di suffragio
sarà celebrata nella Chiesa
di Santa Maria delle Rose

venerdì 23 maggio
alle ore 15.30.

Le ceneri verranno tumulate
nella Cappella di famiglia a

Grignano Polesine.
Si ringrazia fin d’o ra

tutti coloro
che parteciperanno

Utente
Evidenziato


