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L’INIZIATIVA Da domani in edicola a 10 euro con la Voce il libro “L’eccentrico liberale”

Cinquanta sfumature di Migliorini
Tra ricordi personali ed aneddoti un affresco scanzonato della nostra storia recente

Un affresco del Polesi-
ne e dei suoi personag-
gi da ammirare con il
sorriso sulle labbra. E’
questo “L’e c c e nt r i c o
liberale”, il libro del-
l’avvocato adriese Lui-
gi Migliorini che da do-
mani mattina sarà in
edicola in esclusiva
con “La Voce di Rovi-
go” a 10 euro, com-
prensivi del costo del
quotidiano. Un libro
da leggere tutto d’un
fiato per scoprire pagi-
ne nuove della storia
del nostro territorio.
Di seguito, riportiamo
la presentazione del-
l’opera scritta per i no-
stri lettori dall’autore
stesso. E buona lettura
a tutti.

di Luigi Migliorini

”L’eccentrico liberale” è
parente stretto della ru-
brica che da anni tengo
sulla Voce di Rovigo, ed è
per questo che si è pen-
sato ad un’uscita con-
giunta.
Il libro è una mini-auto-
biografia essenziale in
cui velocemente ho vo-
luto narrare, per come li
ho autenticamente ed
eccentricamente vissu-
ti, episodi che ritengo
divertenti, interessanti
o curiosi. Sono partito
dalla timidezza della
mia infanzia, cui i più
non credono, ricordan-

do poi la vita e le abitu-
dini degli anni Cinquan-
ta e Sessanta così diverse
da quelle attuali.
Sono passato alla narra-
zione di alcuni episodi
della prima Repubblica,
che mi hanno visto im-
pegnato politicamente,
ho poi rammentato la
tangentopoli polesana.
Ho rivissuto la mia en-
trata e rapida uscita dal-
la massoneria, la mia

esperienza con la Sacra
Rota. Ho proseguito con
un mix di aneddoti per-
sonali, raccontando i
miei incontri con can-
tanti ed attori e le mie
passioni, sempre mosso
dall'intento di cercare di
non annoiare e di diver-
tire senza scandalizzare
(chi si aspetta il contra-
rio rimarrà deluso).
Deciderà il lettore se mi
si addice - come spero -

l'affermazione di John
Stuart Mill: “Il semplice
esempio di anticonfor-
mismo, il rifiuto di pie-
garsi alla consuetudine
è di per se stesso un
servigio all’uma nità.
Proprio perché la tiran-
nia della maggioranza
ritiene riprovevole l'ec-
centricità è auspicabile
che gli uomini siano ec-
centrici”.
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SOCIALE

Orti urbani, c’è un problema
in “sospeso” i soldi del Wwf
ROVIGO - Orti urbani avanti tutta? Non proprio.
Dopo l’annuncio del comune dello sblocco del proget-
to, per la realizzazione degli orti a ridosso di via
Pertini, in Tassina, il Wwf metti i puntini sulle “i”.
Il problema - manco a dirlo - è di denaro: i 5mila euro
che l’associazione avrebbe dovuto mettere per cofi-
nanziare l’opera (da 69mila euro complessivi) sono
infatti “sospesi”. A causa delle lungaggini burocrati-
che che per anni hanno tenuto ingessato il proget-
t o.
“Per Orti in città - dicono infatti dall’associazione
ambientalista - il Wwf gode di un contributo del 70%
da parte del Centro di servizio per il volontariato di
Rovigo” per 10mila euro complessivi da investire su
tutto il territorio provinciale. Quando lo scorso anno
l’allora assessore Saccaridin diede il la all’i n i z i at i va ,
il Wwf - spiega oggi - promise “un sostegno economi-
co, purché venisse resa nota in tempi celeri la natura
degli importi da coprire dato che questi non possono
essere difformi da quanto stabilito dal progetto Orti
in città, pena il mancato rimborso delle spese soste-
nute dal Wwf”.
Ed eccoci qui appunto: “A tutt’oggi - prosegue il Wwf
- i 5mila euro che il Csv avrebbe dovuto rimborsare al
Wwf risultano di fatto ‘sospesi’ in deroga a quanto
stabilito, dal momento che si deve ancora apprende-
re quali opere o attrezzature dovranno essere saldate
dal Wwf. Il termine naturale del progetto Orti in
città, che era fissato a fine novembre 2014, è nel
frattempo scaduto. Solo una proroga ottenuta dal
Csv, che non poteva certo ritenersi scontata, riapre
oggi uno spiraglio di collaborazione”.
Dunque il comune ancora una volta arriva a ridosso
del tempo massimo, e anche un progetto che sem-
brava finalmente sbloccato, e destinato ad andare in
porto, torna così in discussione.
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S ca t e n a t o L’avvocato Luigi Migliorini durante una presentazione del suo libro

CARNEVALE In centinaia alla Fattoria. Animazione anche in centro

Invasi da maschere e coriandoli
ROVIGO - Un esercito di prin-
cipesse, supereroi... e pirati.
Quello appena passato, è sta-
to un sabato davvero partico-
lare: ieri, infatti, i più piccini
(ma non solo...) non hanno
perso occasione per vestire i
panni dell’eroe dei propri so-
gni. Anche la Fattoria ha de-
ciso di festeggiare il carneva-
le. Durante il pomeriggio di
ieri, infatti, nella piazza prin-
cipale all’interno del centro
commerciale di Borsea è an-
data in scena una vera e pro-
pria festa in maschera che ha
coinvolto centinaia di bambi-
ni. I più piccoli hanno potuto

scatenarsi tra giochi e dolcet-
ti. Ma la festa non si ferma:
continuerà, anzi, fino a mar-
tedì, il marti grasso che chiude
il carnevale.
Per altri tre giorni, dunque, il
Galeone dei pirati resterà alle-
stito nel centro commerciale,
on hostess truccate e vestite
da piratesse pronte a truccare
le facce dei bimbi, che diven-
teranno quelle di simpatici
pirati, e offrire crostoli e dol-
cetti tipici del periodo. Il car-
nevale è a tema piratesco, ma
i bambini però potranno ve-
stirsi come vorranno.
Ma non c’è soltanto la Fatto-
ria. E’carnevale anche in cen-
tro. E in mancanza di feste
ufficiali organizzate dal co-
mune (visto anche il periodo
di magra dal punto di vista
economico) ci hanno pensato
le mamme ad organizzare ve-
ri e propri party fai da te.
Tanti, come d’abitudine, i
bimbi in maschera che han-
no affollato la piazza, giocan-
do tra coriandoli e scherzi,
che hanno ben presto ricoper-
to completamente il liston. Ad
aumentare il clima di festa ci
ha pensato poi il Consorzio
operatori del centro Tutt’in -
piazza che ieri pomeriggio ha
animato via Cavour, con alcu-
ni figuranti del gruppo tea-
trale il Mosaico con le ma-
schere della tradizione.
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