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IL PROGETTO Svelato E (c) co Rovigo, per la Settimana europea della mobilità sostenibile

Mappe create per riscoprire la città
Itinerari culturali alternativi, promuovendo un turismo urbano giovanile... di qualità

Maria Chiara Pavani

ROVIGO - ”E (c) co Rovigo.
Mappe di giovani per giova-
ni”, progetto innovativo e di
notevole importanza per il
mondo giovanile e la nostra
città. E’ stato svelato assieme
al suo appuntamento finale,
“En j o y- i t”, nella sede della
Fondazione Cariparo. Si trat-
ta di un progetto promosso
dall’associazione onlus Cospe
che, dall’83, opera in 30 paesi
del mondo, ma anche nel Ve-
neto, con lo scopo di educare
alla cittadinanza globale. A
presentarlo, alla presenza
d e l l’assessore alla Cultura,
Andrea Donzelli, Sara Miot-
to, referente Cospe per il Ve-
neto, che ha coordinato l’ini -
ziativa, assieme alla rete Use-
it europea, Elena Brigo, presi-
dente associazione culturale
Leonardo da Vinci, Enrico
Marchioro, presidente asso-
ciazione musicale On Stage,
di Monselice, e Flavio Zam-
pieri, consigliere della Fonda-
zione Cariparo, che ha soste-
nuto economicamente l’ope -
razione. L’attuale progetto è
stato creato per raccontare co-
me vivere Rovigo, riscopren-
do una città virtuosa, ecologi-
ca e solidale attraverso itine-
rari culturali alternativi.
Coinvolti nella realizzazione
di due mappe, una in italiano
e una in inglese, due labora-
tori: il primo, di scrittura
creativa, che ha l’obiettivo di
presentare Rovigo in modo
nuovo, con luoghi inediti, ha
impegnato cinquanta giova-

ni, under 35, guidati dall’e-
sperta di scrittura sulla poli-
sensorialità, Marta Telatin. Il
secondo, di arti visive, illu-
strazione e turismo responsa-
bile, a cura di Cospe, in colla-
borazione del Liceo Artistico
Roccati, ha coinvolto due
classi quarte, in un percorso
culturale-artistico della città,
seguite da un operatore turi-
stico e dal grafico, Francesco
Lucchiari. Ma c’è anche un
terzo laboratorio, quello mu-
sicale, curato da On Stage, e
dal Venezze con il fine di raf-
forzare le competenze tecni-
che e artistico culturali. La
presentazione dell’evento fi-
nale, “Enjoy-it”, si terrà, sa-
bato alle 16, alla Gran Guardia
di Rovigo. La manifestazione

prosegue, alle 18, con la pre-
sentazione delle mappe “Use -
it Rovigo” ed “E©co Rovigo”
In seguito la performance

Jazz, realizzata nel laborato-
rio Play-it dagli allievi del Ve-
nezze e della scuola On stage,
per chiudere in bellezza, si

potrà gustare un ottimo ape-
ritivo, creato con i prodotti di
stagione biologici e del com-
mercio equo solidale, a cura

di Eco Zema, pro Loco di Lu-
sia, Orto didattico e Fionda di
D av i d e .
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Alcuni momenti della presentazione del progetto, avvenuta
ieri mattina nella sede di Fondazione Cariparo

■ L a b o ra t o r i
e musica

sabato
pomeriggio
gran finale
in piazza

IL LIBRO Parla di sport gaelici, presentazione al “B at t a g l i n i ”

Sogno irlandese che si avvera
ROVIGO - “Sogno irlandese - la storia
curiosa degli sport gaelici in Polesine”,
è il libro che verrà presentato ufficial-
mente venerdì 23 settembre alle 21.
Appuntamento nella club house dello
stadio “Mario Battaglini” di Rovigo.
Scritto da Raffaello Franco, è stato rea-
lizzato grazie al contributo della Ire
Impianti Elettrici di Badia Polesine,
che nella persona del suo titolare Anto-
nio Queraiti ha creduto in questo am-
bizioso progetto. Un’idea nata dalla
Polisportiva New Ascaro Rovigo, nel-
l’ambito delle iniziative volte a festeg-
giare i primi cinque anni di attività del

sodalizio sportivo Polesano. Il volume,
edito dalla Editrice Cattolica Italiana,
si sviluppa su 225 pagine divise in 18
capitoli e da una ricca sezione fotogra-
fica a colori. Raccontano il viaggio, la
storia e come si sia giunti a realizzare
un sogno, grazie alla passione, al lavo-
ro ed al sacrificio messi in questo primo
lustro di sport gaelici, ma non solo, in
Polesine.
Con “Sogno Irlandese – la storia curiosa
degli sport gaelici in Polesine” si va ad
inaugurare nel nostro Paese un nuovo
filone della letteratura sportiva. Il volu-
me infatti è il primo realizzato in Italia

e scritto in lingua italiana dedicato agli
sport della tradizione irlandese che fe-
cero la loro comparsa, per la prima
volta quasi per caso, giusto cinque anni
fa a Rovigo. Curioso leggere come da
una piccola città della Pianura Padana
sia scoccata quella scintilla che ha acce-
so la passione sportiva di molte perso-
ne, di come questa pazza idea si sia
sviluppata e si sia evoluta. Un viaggio
che affonda il suo percorso anche nelle
radici storiche e nella cultura celtica
che ha dato origine a questi sport oggi
non più confinati solo in Irlanda.
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ARCI Iniziative speciali con Sparapan, De Poli e Permunian

Gli scrittori e i poeti polesani
ROVIGO - Tre scrittori e poeti polesani
che, con altri hanno dato voce a una
realtà culturale e sociale tradotta, nelle
loro opere, in espressioni letterarie di
indubbia qualità oltre che di forte valen-
za identitaria, saranno prossimamente
protagonisti di tre incontri a Rovigo. Le
opere e gli interventi di questi scrittori
hanno rappresentato un importante
strumento di lettura della cultura, della
società e del territorio veneto e polesa-
no. Gli incontri si svolgeranno all’hotel
Regina Margherita, sempre dalle 18. Il
primo appuntamento è fissato per mer-
coledì 21 e avrà come tema “L’Opera di

Gianni Sparapan” autore di libri storici,
poesie, teatro e racconti che hanno valo-
rizzato e fatto conoscere il mondo pole-
sano: relatori Antonio Lodo e Gianni
Sparapan. Seguirà mercoledì 28 settem-
bre “L’Opera di Flaminio De Poli”. Uma-
nista, poeta riservato, un personaggio
eccezionale per originalità di pensiero e
di non appartenenza a nessuna scuola.
Relatore Gianni Sparapan. Mercoledì 5
ottobre presentazione del libro “Ultima
F avo l a ”, edizioni Il Saggiatore, 2015 di
Francesco Permunian che sarà illustra-
to da Antonio Lodo e dallo stesso autore.
Riconosciuto come uno dei più impor-

tanti scrittori italiani, Permunian è no-
to alla critica dal ‘99 quando pubblicò
“Cronaca di un servo felice”, romanzo
che lo portò alla ribalta del palcoscenico
letterario, cui seguirono altri lavori qua-
li “La Casa del Sollievo Mentale”, “Il
Gabinetto del dottor Kafka”, “La polvere
dell’infanzia”. Gli incontri fanno parte
del progetto “900 Passato Prossimo
2016” proposto dall’Arci, capofila la Pro-
vincia, sostenuto dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Padova e Rovigo, in
collaborazione con Reteventi, Concordi
e Archivio di Stato.
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