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L’INIZIATIVA EDITORIALE Da lunedì mattina in vendita con la Voce al prezzo speciale di 10 euro

“L’eccentrico liberale” in edicola
Un libro che racconta la storia di questa terra attraverso i suoi personaggi e con il sorriso sulle labbra
Fidatevi, è davvero un gran
bel libro, di quelli che meri-
tano di vedersi ricavato uno
spazietto tutto loro nelle bi-
blioteche di casa. E non lo
scriviamo di certo perché
l’avvocato Luigi Migliorini
ci omaggia della sua amici-
zia e da anni delizia i nostri
lettori del sabato con i suoi
“eccentrici” racconti (da sa-
bato scorso anche in versio-
ne “c’è posta per te...”).
Da lunedì mattina “L’Ec -
centrico liberale”, il primo
libro di Luigi Migliorini
(che è una specie di fratello
maggiore, profondamente
diverso ma con un ceppo in
comune, della rubrica pre-
festiva sulla Voce), sarà in
tutte le edicole del Polesine
insieme al nostro quotidia-
no, in vendita a 10 euro
compreso il prezzo del gior-
nale. Come si direbbe in
una presentazione da avan-
spettacolo (magari con un
bel blues di sottofondo): si-
gnore e signori, reduce dal-
la trionfale tournée in tutto
il Polesine, ecco a voi il libro
che se siete polesani, se
amate la vostra terra, se
volete sapere perché vi siete
ridotti così dovete leggere
per forza... Scherziamo,
ovviamente. Perché il li-
bro, in fondo, è un bellissi-
mo e divertente spaccato di
questa realtà, costruito at-
traverso i racconti di una
vita polesana.
Dentro - e non stiamo fa-
cendo i venditori - c’è di
tutto un po’. Insomma, c’è

la vera essenza di Luigi Mi-
gliorini: dalla quasi espul-
sione dalla massoneria agli
scherzi tremendi giocati
agli amici nei bar di Adria;
dall’avventura politica con
il Pli (lo ricordate il Partito
liberale italiano di Malago-
di, Altissimo, Zanone...)
all’amore per l’opera lirica.
Ah, l’opera lirica... soave
passione. Scrive l’autore:
“Volevo fare il cantante liri-
co, il pittore o, in alternati-
va il gigolò. Poi ho scoperto
di essere stonato, incapace
di dipingere e neanche tan-
to bello, così ho optato per
la professione di avvoca-
to... Ho scritto circa un mi-

gliaio di articoli: questo è il
mio primo libro...”. Un li-
bro di successo, non c’è
dubbio. Un libro che abbia-
mo deciso di riproporre ai
nostri lettori proprio per
questa sua originalità e per
la sue profonde radici nella
storia di questa terra.
Per chi ancora non l’ha let-
to, l’occasione è ghiotta.
Non l’ultima, forse. Ma
meglio non sfidare troppo a
lungo la sorte perché abbia-
mo il sospetto che nel cas-
setto di Luigi Migliorini
stia già prendendo forma il
sequel... Oppure qualcosa
di completamente nuovo,
in grado di stupire ancora

una volta tutti. Del resto -
come abbiamo scritto l’e-
state scorsa presentando il
libro, che sia eccentrico,
Luigi Migliorini se lo dice
da solo. E del resto su que-
sto proprio non ci piove.
Che sia liberale è un dato di
fatto che traspare dai suoi
scritti e dalla sua storia. Di
certo è un personaggio. Pu-
re un po’ egocentrico, come
ammette lui stesso. E fuori
dagli schemi, capace di
scrivere un bel libro, di
quelli che si leggono tutto
d’un fiato, con il sorriso
sulle labbra. Che di questi
tempi non guasta di certo.
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Dedica speciale Luigi Migliorini autografa una copia de “L’Eccentrico liberale” al vescovo Soravito
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In breve

Rotonda

Preghiera per la pace
e contro l’Isis
■ Veglia di preghiera contro la guerra, questa sera alle 20.30, al
tempio della Rotonda. “Tutti noi - spiega don Girolamo - siamo
colpiti dalla barbarie dell’Isis, che con una escalation sempre più
feroce, al grido di Allah è grande, è arrivato a crocifiggere e
seppellire vivi i bambini, gli esseri più innocenti ed indifesi che
più si dovrebbero rispettare e difendere. Una grande tristezza
unita all’incredulità stringe i nostri cuori, trovandoci impotenti
davanti a questi inutili massacri umani”. “Uniamoci - l’invito del
religioso - in un’unica intensa preghiera contro la guerra,
affinché trionfi la pace, si fermino i venti di guerra come nella
storica battaglia di Lepanto dove i cristiani vinsero contro la
grande flotta degli islamici, proprio con l’aiuto della preghiera”.

Associazioni

Dante Alighieri
scambio con Benevento
■ Il comitato di Benevento dell’associazione Dante Alighieri ha
invitato i soci di Rovigo a visitare le bellezze del Sannio,
promuovendo uno scambio culturale che si concretizzerà con
un viaggio previsto dal 30 aprile al primo maggio. Ad illustrare
le bellezze del territorio campano è giunta a Rovigo una socia
beneventina che ha intrattenuto i soci rodigini nell’aula magna
del liceo classico Celio, ed ha quindi spiegato che il viaggio si
snoda, con una prima tappa a Cerreto Sannita per poi
proseguire verso il capoluogo. Nel pomeriggio poi degu-
stazione del celebre liquore prodotto nel Sannio. Il giorno
seguente è dedicato alla visita del complesso monumentale
Belvedere di San Leuccio, a Caserta. Per avere più dettagliate
informazioni su organizzazione, trasporti e costi, i soci e i
simpatizzanti della Dante possono rivolgersi ai responsabili
della sede in via Donatoni, 4, al martedì e al giovedì dalle 10 a
mezzogiorno. 0425/25905 - 346 0959561 - ladante.rovi -
go@gmail.com.


