
...

Febbraio 2017

Lunedì 20
8

L’INIZIATIVA EDITORIALE Un tuffo nel passato del Polesine e del Veneto in un’opera imperdibile

Caro vecchio mondo contadino
Da oggi in edicola solo con La Voce il secondo volume della collana dedicata alle nostre radici

.ROVIGO La Voce

ROVIGO - “Fare San Mi-
chele” è un’espressione
comune del nostro voca-
bolario. Un modo per di-
re che si sta traslocando,
si sta cambiando casa.
Ma non tutti sanno, o
almeno, non tutti pensa-
no immediatamente al
profondo legame che c’è
tra una frase del genere e
il nostro passato, le no-
stre radici, che - da pole-
sani doc - sono essenzial-
mente agricole, e legate
profondamente alla no-
stra terra. Tradizional-
mente, infatti, il 29 set-
tembre, giorno di San
Michele appunto, era il
giorno di scadenza del
contratto di mezzadria.
Quel giorno, dunque, i
fittavoli e i contadini do-
vevano lasciare la terra
che avevano duramente
lavorato tutta la primave-
ra e l’estate, fino al rac-
colto, e la casa che su
quella terra sorgeva, per
fare ritorno alla propria
abitazione. Insomma, il
29 settembre, in tutto il
Polesine, era giorno di
grandi traslochi, di carri
pieni di persone e masse-
rizie che si spostavano da
un angolo all’altro della
provincia.
Tutto questo e molto al-
tro potrete scoprirlo, rivi-
verlo e ripercorrerlo gra-
zie al secondo volume
della collana “Mon do
contadino”, che da oggi

sarà disponibile in tutte
le edicole del Polesine, in
abbinamento facoltativo
con la Voce a soli 8,80
euro oltre al prezzo del
q u o t i d i a n o.
Il secondo, imperdibile,
volume della serie curata
con maestri da Dino Col-
tro è infatti dedicato ad
“Astrologia e metreolo-
gia contadina. Il calen-
dario dei lavori. Religio-
ne e festività”. Sono que-

sti dunque i temi che
saranno toccati nelle pa-
gine del secondo dei cin-
que volumi che compon-
gono questa collezione,
che indaga nelle radici
profonde del nostro esse-
re veneti e polesani, fa-
cendo rivivere i fasti di
quella civiltà contadina
di cui i nostri nonni sono
stati protagonisti.
Il volume segue la prima
uscita, di lunedì scorso,

dedicata a “società conta-
dina. La famiglia conta-
dina. La ruota della vi-
ta”: un volume, questo,
ancora disponibile fino
ad esaurimento scorte.
Se ve lo siete perso, chie-
detelo subito al vostro
edicolante.
In programma, poi, altre
tre uscite: il 27 febbraio,
il 6 marzo e il 13 marzo,
per completare l’opera.
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SOLESINO Al via la dodicesima edizione del premio letterario

Concorso per poeti in veneto

MARDIMAGO L’incontro

Paolo Brosio in parrocchia
presenta “I misteri di Maria”
MARDIMAGO - Vener -
dì la parrocchia di San
Fiorano di Mardimago
ospiterà un incontro
d’eccezione. Protago-
nista, il noto giornali-
sta televisivo Paolo
Brosio, che presenterà
il suo libro “I misteri di
Ma ria”. L’a ppun ta-
mento è per le 21. Bro-
sio incontrerà i fedeli
offrendo la testimo-
nianza del suo partico-
lare rapporto con la fe-
de. Come lui stesso racconta, infatti, dopo aver attraver-
sato un periodo di smarrimento a seguito di alcuni eventi
negativi, ha ritrovato se stesso grazie alla fede cattolica,
come testimoniato nel suo libro del 2009 “A un passo dal
b a r at r o ”. Da allora, è diventato un assiduo frequentatore
di Medjugorje, un’esperienza di profonda spiritualità
raccontata in un’altra sua opera.
Il filo narrativo che attraversa il libro “I misteri di Maria”
è la “storia segreta” di Maria, così come la svelò al mondo
suor Maria di Ágreda, figura straordinaria di mistica,
vissuta nel 1600 vicino a Saragozza.
Suor Maria venne chiamata “Lady in blue” in Nordame-
rica, perché con oltre cinquecento fenomeni di bilocazio-
ne, riconosciuti persino dal tribunale dell’Inquisizione,
si manifestò anima e corpo nel “Nuovo mondo” in Texas,
Arizona e Messico per catechizzare le tribù.
Secondo Brosio, c’è un preciso disegno che lega Saragozza
a Medjugorje. Nell’opera, il giornalista scova storie e
indaga avvenimenti inspiegabili con la sua straordinaria
capacità di raccontare da cronista e da uomo di fede.
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ROVIGO - Tutto pronto per la dodice-
sima edizione del concorso letterario
Città di Solesino dedicato a Renato
Tr e v i s a n .
L’assessorato alla cultura e il comita-
to per la biblioteca hanno infatti or-
ganizzato anche quest’anno la rasse-
gna: si tratta di un concorso di poesia
in lingua veneta per adulti e di poesia
e racconti brevi in lingua italiana per
ragazzi.
Il concorso, che sta crescendo di anno
in anno nella sua risonanza, mira a
dare l’opportunità ai ragazzi di con-
frontarsi con i propri coetanei nella
loro capacità di espressività letteraria

e di riscoprire il piacere per la scrittu-
ra in poesia e prosa. Per gli adulti è
l’occasione di coltivare la passione
per la cultura legata alle nostre tradi-
zioni, mantenendo vivo il senso di
appartenenza al nostro territorio.
Il concorso si compone quindi di due
sezioni, il concorso di poesia e raccon-
ti brevi in lingua italiana rivolto agli
alunni della scuola primaria (dalla
terza alla quinta) e della scuola secon-
daria di primo grado delle province di
Padova e Rovigo e il concorso di poesia
in lingua veneta rivolto ai poeti resi-
denti nella Regione Veneto.
Per quanto riguarda la prima sezio-

ne, la scadenza per la consegna degli
elaborati è il 19 aprile prossimo. La
premiazione si terrà il 21 maggio nel-
la biblioteca comunale di Solesino.
Per il terzo anno, alla sezione poesia e
racconti brevi in lingua italiana per
ragazzi, si affianca il concorso mostra
di promozione alla lettura rivolto ai
ragazzi della scuola primaria dell’isti -
tuto comprensivo di Solesino-Stan-
ghella, per i plessi di Solesino e Arte-
selle.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la biblioteca di Solesino al
numero di telefono 0429 770104.
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IN PESCHERIA NUOVA

Formazione anti mafia
per i nostri vigili urbani

ROVIGO - “Sicurezza urbana e criminalità organizzata:
ruolo delle politiche regionali e locali” è il tema del semina-
rio promosso dalla Regione Veneto, in collaborazione con
Avviso Pubblico, e che andrà in scena questa mattina nella
sala Pescheria Nuova di Corso del Popolo. Si tratta del primo
seminario del progetto di formazione professionale rivolto
alla polizia locale dal titolo “Conoscere le mafie, costruire la
legalità 2”. Un’iniziativa promossa dalla Regione con la
collaborazione del Forum italiano per la sicurezza urbana.
Al seminario, destinato non solo agli addetti, interverran-
no - tra gli altri - il magistrato Vittorio Borraccetti, il
presidente della commissione Antimafia della Lombardia
Gian Antonio Girelli, e il responsabile del servizio affari
legali dell’Emilia Romagna Maurizio Ricciardelli.
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Paolo Brosio


