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PRIMO PIANO POLESINE
FRA STORIA E FUTURO Due iniziative uniche per i 70 anni dell’evento che sconvolse il Polesine

Alluvione, anniversario speciale
Sabato 13 novembre in omaggio con La Voce il libro di Cibotto e un fascicolo da collezione
Segnatevi la data in agenda:
sabato 13 novembre. Proprio
alla vigilia del 70esimo anni-
versario della grande alluvio-
ne del Polesine, La Voce met-
terà in campo due grandi
iniziative editoriali e vi farà
due regali in una sola volta.
Per ricordare l’evento che ha
cambiato per sempre la storia
della nostra terra, a chi acqui-
sta il quotidiano verrà conse-
gnato in omaggio il libro che
ha segnato quell’epoca stori-
ca; il romanzo che più di ogni
altro ha raccontato in presa
diretta quei tragici giorni del
novembre 1951 visti attraver-
so gli occhi del più grande fra i
giornalisti e scrittori polesani
del secolo scorso, Gian Anto-
nio Cibotto. Tutti i lettori
della Voce riceveranno dun-
que in omaggio “Cronache
d e ll ’a l lu v i o ne ”, il libro che
ha segnato la carriera del
grande scrittore polesano e,
al tempo stesso, uno spaccato
di storia della nostra terra.
Perché regalare un libro? Per-
ché un libro - come si dice pa-
rafrasando una frase fatta - è
per sempre, proprio come un
gioiello. E perché un libro
apre la mente, aiuta a capire,
ad entrare nella storia per
guardare all’oggi e al domani
con un occhio diverso, più at-
tento. Perché la storia è la
chiave per capire il presente e
programmare il futuro. E
questo è davvero un libro spe-
ciale, perché racconta di Ro-
vigo, dell’Alto Polesine, del
Delta... Perché parla di luo-
ghi e persone che fanno parte
del nostro Dna. Per ricordare i
70 anni dell’alluvione abbia-
mo dunque pensato che non
ci potesse essere una scelta
migliore. E sulla nostra stra-
da abbiamo incontrato perso-
ne sensibili, come Elisabetta
Sgarbi, direttore generale ed
editoriale de La Nave di Te-
seo, la casa editrice che detie-
ne i diritti delle opere di Ci-
botto, che ha dato il consenso
per questa “edizione specia-
le ” e unica di “Cr onac he
de ll’a lluv ione ”, in omaggio
solo ed esclusivamente per i
lettori della Voce di Rovigo. E
solo il prossimo 13 novembre.
Poi, come per tutte le opere di
Cibotto, chi vorrà potrà ac-
quistarla in libreria nella
nuova edizione de La Nave di
Teseo. E proprio Elisabetta
Sgarbi, in una pagina bellis-
sima e poetica che imprezio-
sisce l’edizione a voi riserva-
ta, spiega: “Il compito di un
editore è mantenere vivi i li-
bri dei grandi autori, e certa-
mente Cibotto lo è, in modo
che lettori sempre nuovi li
scoprano, o li riscoprano... A
Cibotto mi riportano molte
storie, intrecciate tra loro,
che per me hanno la stessa
trama fitta delle anse che di-
segnano il Polesine...”.
Insomma: per ricordare i 70
anni dall’alluvione non pote-
vamo fare una scelta diversa:
regalare ai nostri lettori un li-

bro importante, di quelli che
hanno fatto la storia del Pole-
sine. Al nostro fianco, e a ren-
dere possibile questa vera e
propria impre-
sa, ci sono una
serie di partner
importanti: la
C a m e r a  d i
commercio Ve-
nezia Rovigo, il
Cur (Consorzio
Univer sitario
d i  R o v i g o ) ,
Bancadria Colli
Euganei, Ban-
ca del Veneto
centrale, Con-
findustria Ve-
nezia Rovigo e
Villa Morosini.
L’appuntamento con il li-
bro di Gian Antonio Cibotto
è dunque per sabato 13 no-
vembre, in omaggio con La
Voce di Rovigo. Ovviamente
fino ad esaurimento delle co-
pie. Un consiglio: iniziate a

prenotare la vostra copia
dall’edicolante...
Anche perché sempre sabato
13 novembre, e sempre

nel l’amb ito
del 70esimo
a nn i ve rs a ri o
d e ll ’a l l uv i o-
ne, La Voce
proporrà an-
che un’a lt ra
i  mp or  ta  nt  e
iniziativa edi-
toriale.
I n s i e m e  a l
giornale, oltre
al libro “C ro-
nache dell’al -
luvione” i let-
tori riceveran-
no anche un

inserto speciale, un fascicolo
di 40 pagine. “Polesine, i no-
stri primi 70 anni”, intera-
mente dedicato a questa da-
ta. E sarà un fascicolo da col-
lezione, arricchito da tantis-
sime foto d’epoca (molte delle

A sinistra la copertina del libro
“Cronache dell’alluvione” di Gian
Antonio Cibotto e a destra il fascicolo
“Polesine, i nostri primi 70 anni”
tutte e due le opere saranno
in omaggio con la Voce il prossimo
13 novembre

quali inedite o quasi), da rac-
conti, interviste, ricordi...
Ma non solo. Proprio per dare
il senso vero di quello che l’al -
l u v i o n e  h a
r a pp r e se n t at o
per la storia del
Polesine, ab-
biamo voluto
andare oltre,
parlare di pre-
sente e di futu-
r o ,  p e r c h é
quello che sia-
mo oggi è an-
che figlio di
quello che ac-
cadde 70 anni
fa, di un Pole-
sine che è fati-
cosamente ri-
partito e che oggi è in grado di
presentarsi con una spinta
nuova, con una capacità di
impresa e una vocazione al
futuro figlie di una terra che
non si è mai arresa, neppure
di fronte ad una delle grandi

catastrofi della storia italia-
na.
Insomma: un fascicolo da
collezionare per chi ama la

storia, per chi
vuole sentire
raccontati quei
giorni dalla vo-
ce dei protago-
nisti, di chi è
ancora in Pole-
sine e da chi se
n’è andato per
s e m p r e  m a
ama questa ter-
ra in maniera
viscerale; e un
fascicolo im-
perdibile per
chi, nella sto-
ria ha saputo

vedere le basi della rinascita.
Anche in questo caso dobbia-
mo ringraziare chi è stato al
nostro fianco e ci ha permesso
di realizzare un lavoro di que-
sta portata. A Camera di com-
mercio Venezia Rovigo, Cur

(Consorzio Universitario di
Rovigo), Bancadria Colli Eu-
ganei, Banca del Veneto cen-
trale, Confindustria Venezia
Rovigo e Villa Morosini (già
partner per la pubblicazione
del libro di Cibotto) si aggiun-
gono l’Interporto di Rovigo,
Cna, Toffoli e Ater.
Ma avremo tempo e modo di
parlarne nei prossimi giorni,
da qui ai giorni del ricordo,
quando vi racconteremo i 70
anni dell’alluvione ma non
solo.
L’appuntamento con il li-
bro di Cibotto (“Cr o n ac h e
dell’alluvione”) e con il fa-
scicolo speciale (“Polesine,
i nostri primi 70 anni) en-
trambi in omaggio con La
Voce di Rovigo è fissato. Se-
gnatevelo in agenda: saba-
to 13 novembre in tutte le
edicole del Polesine, di Ca-
varzere e di Chioggia.
Vi aspettiamo.
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