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A RQ UA ’ POLESINE Ottima la qualità delle opere in concorso. Ecco tutti i premiati

“Raise”, trionfo al femminile
Successo delle donne nella poesia e nella sezione parole in cucina alla 22ª edizione

A RQ UA ’ POLESINE Domenica

“Una giornata da cani”
nel parco del castello

A RQ UA ’ POLESINE Gli appuntamenti da domani

Gastronomia, spettacoli piromusicali, palio, sfilata
di miss e spose: si entra nel vivo del 51° “Maggio”

.MEDIO POLESINE La Voce

Franco Carlo Lorenzetto di Merlara Claudio Rosa premia Nerina Poggese

Anna Maria LavariniAldo Tognon

Giuseppina Danese Pinelli Adalgisa Zanotto Luisa Baldo Il premio alle scuole elementari Paola Munaro

Il tavolo con le autorità

Giorgio Sembenini Mario Mechis

Maria Rosaria Fonso

Piera Marsilio

A RQ UA ’ POLESINE – Si è
svolta la premiazione del-
la 22ª edizione del premio
“Raise” dedicato alla poe-
sia e al racconto nei dia-
letti veneti.
Minor affluenza di pub-
blico rispetto agli anni
precedenti probabilmente
perché la camminata di
Nordic Walking era pro-
grammata nello stesso
o r a r i o.
Una vittoria tutta al fem-
minile nella sezione poe-
sia: il primo premio è an-
dato a Nerina Poggiese di
Cerro Veronese con la poe-
sia “Tre Stele”. Alla ceri-
monia, durata un paio
d’ore e presentata dall’as -
sessore alla cultura Ema-
nuela Chiarion, erano
presenti quasi tutti mem-
bri della giuria tra cui an-
che il sindaco Claudio Ro-
sa.
“Nonostante i ritardi do-
vuti al momento partico-
lare che si sta attraversan-
do - ha spiegato l’assesso -
re - siamo riusciti lo stesso
ad organizzare un presti-
gioso premio. Gli elabora-
ti sono pervenuti dalle
province del triveneto e
anche dall’estero”.
Dopo i saluti di rito, il
primo cittadino ha comu-
nicato una novità impor-
tante che riguarda il pae-
se: “Abbiamo dato vita ad
un progetto di collabora-
zione, la fusione per crea-
re una entità sovracomu-
nale che sarà chiamata

Silvio Zago Il premio a Francesco Jori

A RQ UA ’ POLESINE – Do -
menica prossima, nel par-
co del castello di Arquà, è
immancabile appunta-
mento con “Una giornata
da cani”, passerella a quat-
tro zampe aperta a tutti,
bastardini e cani di razza.
Un’iniziativa arrivata alla
terza edizione ed organiz-
zata dalla biblioteca comu-

nale che attira molte per-
sone anche dai paesi limi-
trofi.
Alle 16 apertura iscrizioni
gratuite, seguirà la passe-
rella e l’esibizione del
gruppo cinofilo, alle 19 e 30
le premiazioni; la giuria è
composta di esperti del set-
tore.

P. M.

A RQ UA ’POLESINE –Proseguono le ma-
nifestazioni della 51ª edizione del Mag-
gio Arquatese.
Domani, alle 21.30 gara, di remo a cura
del gruppo Canoe; musica ’70/’80 con
Wild Dogs; alle 23.30 spettacolo piro-
musicale. Venerdì aperitivo con Pro-
sciuttiamo; alle 21 Miss Maggio; alle 23
dj set con De grandis.
Sabato alle 17 manifestazione di pesca
sportiva a cura dell’Sps Arquata; alle 19

aperitivo con Astoria & bollicine; alle 21
Palio dell’oco; alle 22.30 dj set.
Domenica alle 10 mostra mercato hob-
by artistico; alle 11 premiazione ex tem-
p o re alunni della scuole; alle 16 Rasse-
gna Cinofila, animazione per bambi-
ni; alle 19 buffet con Bar Mazzetti prove
ginniche zumba e walking; alle 22.30
dj set e animazione.
Lunedì 3 giugno alle 21, in piazza, Un
sogno per sempre, sfilata di abiti da

sposa con la partecipazione della can-
tante Giulia Areggi; alle 23 “The Melo-
dy of rock”, spettacolo di Pyroemo-
tions. Visitabili dalle 18 le mostre: Pae-
saggi senza geografia di Silvio Zago,
Sculture arte e passione di Gianni Foga-
to, Fotografie di un mondo lontano di
Francesco Pulga, Le Allieve di Loris Ros-
si, Il colore di Elisa Ravagnani. In sala
Auser: creatività in lana cotone.

P. M.

Civitanova Polesine, un
nuovo comune di undici-
mila ottocento abitanti
dove però saranno salva-
guardate le singole muni-
cipalità”.
Il presidente di giuria Ivo
Prandin ha posto l’accen -
to sul taglio al settore cul-
tura da parte di molte am-
ministrazioni che “han -
no ucciso alcuni concorsi
letterari a livello naziona-
le. ‘Raise’ ha superato la
bufera negativa, questa
edizione è l’effetto di un
atto di coraggio”.
Distribuito al pubblico il
volume contenente tutte
le opere premiate; la gran
parte sono state lette dagli
stessi autori che hanno
dimostrato quanto il Ve-
neto sia una meravigliosa
lingua da preservare.

I PREMIATI

Premio “Giuseppe Schie-
saro”, il fondatore, asse-
gnato a Franco Carlo Lo-
renzetto di Merlara (emi-
grato tornato in patria do-
po molti anni) con Raise.
Premiati poi i bambini
della scuola elementare

per due lavori: il
primo un libro
tradotto anche
in dialetto dedi-
cato alle fasi del-
la vendemmia,
l’altro sul pane.
Erano presenti il
piccolo Pietro Ca-
niato, accompa-
gnato dalla mae-
stra Graziella Ba-
ratella. Omaggio
anche al giorna-
lista Francesco
Jori per “Un viag-
gio nel tempo”, cronache
della vita nel Triveneto
dal 1866 al 1922, una rac-
colta di testimonianze
sulla povertà tratte da
“fonti povere”; il patri-
monio linguistico veneto
rischia di perdersi a causa
d el l ’omologazione, ha
s p i e g at o.
Il premio “Veneti nel
mondo” è stato assegnato
al brasiliano Darcy Loss
Luzzatto con “Italìa Male-
deta”, mentre nel settore
prosa segnalato Giovanni
Caniato di Pontecchio Po-
lesine con “Un osso in
man”.
Terzo premio a Mario Me-
chis con il divertente ed
ironico racconto “Prezzo
fisso tutti compreso”, se-
condo Giorgio Sembenini
di Pastrengo (Verona) con
“Son Pronto”.
Vincitore della sezione Te-
renzio Gambin di Mosni-
go di Moriano della Batta-
glia (Treviso) con “Incon -
tràrse …par capìr”, una

finestra aperta sull’empa -
tia, un dono giocoso che
ha ricevuto da un ragaz-
zo, Davide, il simpatico
campione di nuoto, che si
dedica al volontariato e
studia diritto perché vuo-
le diventare presidente
della Repubblica, accom-
pagnava l’autore.
Ospite del premio il pitto-
re Silvio Zago; la sua mo-
stra Paesaggi senza geo-
grafia è allestita all’inter -
no delle barchesse.
Paola Munaro di Lama
Polesine ha vinto il pre-

mio autore polesano con
“Te si sempre regina”,
una poesia dedicata alla
polenta che ha introdotto
la sezione Parole in cuci-
na: segnalata Rita Gusso
di San Vito al Tagliamen-
to (Pordenone) con “Sar -
doni in consa misterio-
sa”; terzo premio a Luisa
Baldo di Villanova del
Ghebbo con “I gnochi dol-
zi”; seconda Maria Rosa-
ria Fonso di Adria con “Ri -
si ala canarola”; prima
Anna Maria Lavarini di
Verona con “Ganca par

sogno”.
Segnalato nella sezione
poesia Aldo Tognon di
Grado (Gorizia) “In t’un
momento”; terzo premio
a Giuseppina Danese Pi-
nelli di Cornedo Vicentino
con “Beco e bastonà” e
secondo a Adalgisa Zanot-
to di Marostica con “Ea
To va j a ”, scritta in un mo-
mento in cui tutti si la-
mentavano, ha spiegato
l’autrice.
Vincitrice con la poesia
“Tre stele” Nerina Pogge-
se di Cerro Veronese.

Terenzio Gambin


