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Un magnifico volume per
tornare a sognare sulle più
belle favole della nostra
tradizione. Da domani, in
edicola, soltanto con La
Voce di Rovigo troverete in
fatti la raccolta di “Le p1 be
le fiabe venete”, curato da
Walter Basso. Un volume
di storie venete, scritte in
dialetto e in italiano, rac
chiuse in un unico libro,
edito da Editoriale pro
gnmma e disponibile da
domani in abbinamento
facoltativo soltanto con la
Voce di Rovigo, al costo di
soli 7,80 euro oltre al prez
zo del quotidiano.
L’autore, Walter Basso,
nato a Camposampiero,
classe ‘ei, è uno scrittore
umoristico e dialettale • ma

non solo, In passato ha an
che dato vita, insieme a
Durante, a due dizionari
della lingua veneta, dimo
strando quanto abbia a
cuore la cultura popolare
della nostra regione.
“Questa zen a storia che di
mostra che anca le strighe
sette volte le jen bone e al
te volte invesse cative for
te. M adesso ve la conto e
dopo saiì voialti a njonar
ghe son”, così inizia “la
storia dei do gobeffi”, una
delle dieci fiabe, da leggere
o da raccontare, contenute
nel volumetto, con cui so
no cresdute tandssime ge
nerazioni, sicuramente
quella dei nostri nonni e
nonne.
Un’altra ancora è la storia

dell’” Orco e Nane Tirata”,
ma questa volta vera prota
gonista pare essere la pan
n, dove l’autore, infatti,
consiglia ai bambini ascol
tatori di stare attaccati alle
proprie mamme perché
non vorrebbe mai’4 che
qualchedun se spaventasse
e se la facesse in braghe”.
In un universo del meravi
glioso, ambientato a Rio
Filo, in provincia di la Fan
tasia, il narratore, nonché
sindaco della città, Nono
Barbon, ci racconta le sto
rie, mente i personaggi
della cultura regionale, dal
“Mazziarol all’Anguana”,
passando per “Pèdn e Pè
tee”, il racconto di due fra
teffi mandati dalla mam
ma, in un bel giorno di so-

le, nel bosco a raccogliere le
nocciole, prendono vita e si
aggirano indisturbati per
le strade.
Attraverso l’arte del narra
re, in un mondo di verità
raccontate per immagini,
nelle “PÌ bele fiabe vene-
te”, si scoprono profondità
inaspettate, che contengo
no la saggezza di una volta.
Un piccolo libro, quindi,
da tirare fuori all’occorren
za, per chiunque ne avesse
bisogno, per insegnare ai
più piccoli a sognare, per
una parentesi di pausa e di
riflessione per gli adulti
perché, in fondo, non si è
mai troppo grandi per per
dersi con la mente e la fan
tasia dentro storie incredi
bili. Senza dimenticare

PIAZZA MERLIN
Il chiosco non si sposta

Ci siamo: domani scatterà il giorno numero 300 da quan
do il chiosco ha dovuto abbassare definitivamente le ser
rande. Sono passati 299 giorni, con oggi, da quando è
scaduta la concessione ventennale che consentiva al bar
gelateria di occupare il suolo pubblico in piazza Merlin,
alla coiffluenza di via Cavour e via X Luglio. Da quel gior
no, a metà del giugno scorso, però, non è cambiato nulla:
il chiosco, nonostante sia chiuso, è rimasto al suo posto,
non è stato demolito e continua a rappresentare un vero e
proprio buco nero all’interno del cento storico. E non è
chiaro quale sarà il suo futuro: dovrebbe essere smontato,
ma non è detto che il commissario alla fine non dedda di
demandare ogni atto al futuro sindaco.
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Il nuovo sportello
L’Epaca della Coidiretti
sbarca alla casa di cura

ROVIGO - Epaca avrà un nuovo sportello, alla casa di cura
Città di Rovigo: ad annundarlo il direttore dell’associazio
ne polesana Coldirettisilvio Pafizzi e la responsabile di Epa
ca Rovigo Paola Marandino. Epaca è il volto sociale della
Coldiretti, è un azienda solida di servizi alla persona, che
coffluga accoglienza, ascolto, empatia alla competenza tec
nica, e professionalità. Proprio per essere più vicini a tutti i
cittadini, la settimana scorsa è stata firmata una conven
zione con la casa di cura, che accoglierà Epaca aprendo uno
sportello al piano terra, così da ampliare la sua offerta di
servizi ai propri awentori. Da domani PEpn, con la sua
responsabile Paola Marandino, sarà presente tutte le rnat
dne, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle i, alla casadi cnn
di via Falcone-Borsellino, al piano terra, di fronte al reparto
prelievi. Su richiesta e su prenotazione sarà possibile usu
fruire anche dei servizi fiscali del Caf di Coldiretti.

L’INIZIATIVA EDITORIALE
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Da domani soltanto con La Voce

“Nane Tiract e altre storie
le favole venete in un libro

In abbinamento facoltativo ad appena 7,80 euro oltre al prezzo del quotidiano
l’opera curata da Walter Basso, studioso del nostro dialetto e delle tradizioni

è abusivo da 299 giorni

quanto prezioso può rive
larsi un libro che, oltre ai
valori tradizionali, tra
smette uno dei più impor
tanti patrimoni della no
stra terra: il dialetto.
Un volumetto, dunque,

che non può mancare nella
libreria di casa, Non lascia
tevelo sfuggire, prenotate-
lo subito ai vostro edicolan
te.
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li chiosco di piazza Merlin, fotografato ieri pomeriggio
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INCONTRI INFORMATIVI RELATIVI
AI BANDI PUBBLICI DEL GAL ADIGE

IL GAL Adige organizza due incontrl,aperti al pubblico, per informare
sulle opportunità dei bandi di prossima pubblicazione:

• 6.41 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”
• 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”
• 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi

e del paesaggio rurale”

MARTEDI’ 16 APRILE 2019, ore 17:45 Lendinara
c/o Ex Pescheria, in Via Riviera del Popolo 2 a Lendinara CR0)

MERCOLEDI’ 17 APRILE 2019, ore 17:45 Villadose
do Sala Sottotetto del Municipio, Piazza A. Moro, 24 a Villadose (P0)

Agli incontri, aperti al pubblico, parteclperanno anche I funzionari Dl AVEPA SUA DI ROVIGO.

In collaborazione con i comuni
di Lendinara e Villadose,

PROGRAMMA Dl SVILUPPO LOCALE “ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE”
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”

SEDE OPERATIVA del GAL Via Ricchieri de ‘, Celio 8- 45 C Rovigo dal lunedì al giovedì.nei seguenti orari: 9.00-i3,OO /1500-18.00, i! venerdì 900-lE (2 (.‘.::5.’!64- -5 -Fax 01?S/1880333adige agaladtge it - galadige opec t wwwgaladige t - ‘.isita la nostra pagina Facebo’-r si

lnziativa finanziata dal Programma di r.,luppc Rurale Pn ii Veneto 2014ZC.1D Organisnt reponat-:e de -‘,‘o -‘‘ e GAL


