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L’INIZIATIVA EDITORIALE Da lunedì solo con La Voce l’ultimo libro di Luigi Migliorini

La “Lucida follia” arriva in edicola
Nel testo, molte note autobiografiche ma pure tanta musica e filosofia. Senza mai perdere l’ironia
“Questo Luigi Migliorini è
fantastico. Raramente mi è
accaduto di leggere un libro
di un fiato, non trascinato dal
racconto, ma dal ritmo del
pensiero incalzante, senza
una pausa, dove entrano
aneddoti, riflessioni, buone
letture e molta musica”. Lo
ha scritto Vittorio Sgarbi, che
sarà anche un amico ma è
pur sempre uno che non si
spertica di certo in lodi non
meritate. E’ in un certo senso
la “certificazione di qualità”
per la seconda fatica letterario di Luigi Migliorini, “La
mia lucida follia” che dopo
un ottimo riscontro nelle presentazioni pubbliche e in libreria, da lunedì sarà in vendita in tutte le edicole del
Polesine insieme alla Voce di
Rovigo a 8,80 euro (più il
prezzo del quotidiano).
Un’occasione da non perdere, anche perché l’istrionico
avvocato adriese questa volta
è andato oltre la gustosissima
raccolta di racconti che ne ha
segnato il debutto letterario
ne “L’eccentrico liberale”.
Questa volta è andato a fondo
su temi delicati e dolorosi,
come la malattia. Ma sempre
con il suo tono - e torniamo a
Sgarbi - “ironico, sornione,
beffardo, curioso, ma anche
coerente, disincantato, superbo”.
“La mia lucida follia” è un
libro che non solo si legge
tutto d’un fiato, ma porta il
lettore a ragionare sulla vita.
Con un sorriso, certo. Ma pur

ISTRUZIONE In parlamento

Mannaia sull’ufficio scolastico
Crivellari: “Si cambi il decreto”

Eccentrico L’avvocato adriese Luigi Migliorini
sempre con la consapevolezza
che la vita... è adesso, e che
solo la filosofia può anestetizzare la paura della morte che
è latente in tutti noi. Volenti
o nolenti.
Un libro in cui c’è molta autobiografia, ma anche musica
e, appunto, filosofia. Del resto la “follia” è tema filosofico per antonomasia.
Migliorini filosofo? Anche.
Ma perché incasellarlo in una
categoria?
“Il giorno in cui finalmente
riuscirò a scrivere una sce-

neggiatura (ognuno ha il suo
sogno nel cassetto) uno dei
personaggi non potrà che essere un avvocato eccentrico,
un principe del foro con una
grande cultura (non solo giuridica ma a 360 gradi), amante della musica lirica, scrittore a tempo perso e, lo scopriamo dal suo ultimo libro, pure
fumatore di sigari e playboy... Sarebbe perfetto per
un giallo ambientato nel Delta del Po. Ma pure per un
romanzone d’amore fra nebbie e storie di paese”, ha scrit-

to il nostro direttore raccontando una delle performance
di Migliorini alla presentazione del suo libro, la scorsa
estate ad Albarella. Perché
dentro, nel libro come nel
personaggio, c’è veramente
una varietà infinita di sfaccettature tutte da leggere.
“La mia lucida follia” sarà
dunque in vendita da lunedì
mattina insieme alla Voce in
tutte le edicole a 8,80 euro
(più il prezzo del quotidiano).

ROVIGO - Il deputato Pd Diego Crivellari ha
presentato un interrogazione urgente al ministro
dell’istruzione sui tagli all’organico dell’ufficio
scolastico territoriale di Rovigo. “Passeremo da 43
a 15. Occorre modificare il decreto”, incalza Crivellari.
Che riassume le tappe della vicenda: “Da gennaio
- le sue parole - per la dotazione organica del
personale, assegnata all'ufficio scolastico per il
Veneto, è prevista una rilevante riduzione a 356
unità per gli amministrativi, pari a due terzi
rispetto agli attuali. Il solo criterio di taglio delle
unità ha comportato una evidente sperequazione
tra le varie sedi territoriali, penalizzando realtà
provinciali come Rovigo e Belluno. Ho voluto
urgentemente chiedere al ministro dell’istruzione
come intenda intervenire per correggere una sostanziale disuguaglianza, che rischia di penalizzare maggiormente territori che in questi anni sono
già stati teatro della riduzione della presenza
dell’amministrazione dello Stato come Rovigo”.
“Se consideriamo i numeri che riguardano Rovigo
- aggiunge il deputato polesano - la riduzione del
personale prevista passerebbe dai 43 attuali a sole
15 unità. Oltre al Polesine anche la provincia di
Belluno che passerebbe da 42 a 15. Occorre una
revisione del decreto che ha determinato la previsione dei tagli, nel modo che tenga conto di una
riduzione proporzionale ed omogenea per tutti gli
uffici territoriali, non creando disomogeneità o
sperequazioni tra territori contigui della stessa
Regione”.
Nei giorni scorsi, anche i dipendenti dell’ufficio
scolastico, in blocco, avevano sottoscritto una
petizione per chiedere la modifica del decreto.
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UNIVERSITA’ Al Cur il confronto con i modelli fiscali esteri

“Noi, penalizzati dalle tasse”

Lezione Ieri al Cur l’incontro dedicato alla fiscalità

ROVIGO - Tasse italiane
ed europee a confronto.
Ieri pomeriggio al Cur,
nella sede di via Marconi,
confronto sulla pressione
fiscale sulle piccole e medie imprese. Sul tavolo,
la fotografia della situazione: quello che avviene
in Veneto è stato confrontato con i modelli fiscali
delle regioni vicine, con
particolare riguardo al Ticino svizzero, all’Austria
e alla Croazia. Autorevoli
relatori, esperti in mate-

ria, e provenienti anche
dall’estero, hanno illustrato gli aspetti salienti
dei vari sistemi fiscali,
ponendo l’accento sulle
strade percorribili per
cercare di attrarre investimenti stranieri. In
questo modo, sono stati
messi in luce i gap di
competitività con cui
l’impresa veneta deve fare i conti, a causa degli
alti livelli di fiscalità esistenti.
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ISTITUTO VIOLA-MARCHESINI Lunedì inizia il ciclo di incontri

Lezioni di Resistenza polesana
ROVIGO - L’istituto Viola-Marchesini,
con la collaborazione dell’Accademia
dei Concordi, propone un ciclo di incontri per l’ approfondimento sulla
Resistenza in Polesine, riguardante
gli avvenimenti politici, socio-economici, militari e culturali del periodo
1943-45, con particolare interesse per i
fatti e gli avvenimenti relativi alla
Resistenza in Polesine.
I destinatari sono gli studenti delle
classi quinte dell’istituto Viola-Marchesini. Gli incontri si propongono di
far conoscere agli studenti sia gli
aspetti generali dei fatti storici, sia gli
aspetti della storia locale che rimangono molto spesso sconosciuti (ad

esempio, il teatro Sociale di Rovigo
usato come luogo di tortura da parte
dei fascisti pisani) e di interpretare il
passato e il presente per meglio com-

prendere che le radici della nostra democrazia sono nate con il sacrificio di
molti combattenti della Resistenza.
Lunedì Gianni Sparapan (nella foto) terrà una lezione sul tema “Resistenza e
letteratura”. Il 6 febbraio sarà la volta
di Valentino Zaghi con la Resistenza
in Polesine; concluderà il 16 febbraio
Luigi Contegiacomo con la lezione su
“Resistenza e fonti storiche”.
Gli incontri si terranno nell’auditorium del liceo scientifico Paleocapa
dalle 11.30 alle 13.30. La scuola metterà
a disposizione degli studenti interessati vari testi, anche di autori polesani.
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