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L’INIZIATIVA In regalo con La Voce le “Cronache” di Cibotto e la rivista sui nostri primi 70 anni

Il Polesine dalle radici al futuro
Soltanto domani in edicola l’opera del grande scrittore rodigino e uno speciale per guardare avanti
Finalmente ci siamo. E’ stato
un lavoro lungo, ma ci sia-
mo...
Domani in omaggio con La Vo-
ce riceverete ben due omaggi
che abbiamo studiato apposita-
mente per ricordare nel miglio-
re dei modi i 70 anni trascorsi
dalla grande alluvione del no-
vembre 1951, l’evento che ha
cambiato per sempre la storia
di questa terra.
In allegato al giornale ricevere-
te un libro importante: “Crona -
che dell’alluvione” di Gian An-
tonio Cibotto. E’ la cronaca di
quei giorni raccontata dalla
penna più brillante che il Pole-
sine abbia mai avuto. Scrittore,
giornalista, esperto di teatro,
Gian Antonio Cibotto (ma a
Lendinara dove era nato, e nel-
la sua Rovigo dove era tornato
dopo l’esperienza romana, tut-
ti lo chiamavano Toni) è stato
un grande scrittore. E ci ha la-
sciato pagine assolutamente
uniche di letteratura. “Crona -
che dell’a ll u v io n e ” è una di
queste. L’opera, ristampata per
l’occasione dalla Voce e dalla
Nave di Teseo, che ne detiene i
diritti e che ha acconsentito a
questa operazione culturale,
domani - e solo domani - verrà
regalata insieme al quotidiano.
Lo spirito dell’iniziativa è quel-
lo di regalare ai polesani un li-
bro importante per conoscere la
storia della propria terra, un vo-
lume che non dovrebbe manca-
re nella libreria di tutte le ca-
se.
Contestualmente, insieme al
giornale, riceverete una rivista
realizzata appositamente dalla
redazione della Voce in occasio-
ne di questo anniversario: “Po -
lesine, i nostri primi 70 anni”.
Si tratta di una rivista al cui in-
terno abbiamo raccolto imma-

gini inedite o poco conosciute,
storie raccontate dalla viva voce
di chi, 70 anni fa, fu protagoni-
sta di quei giorni; di chi si ritro-
vò profugo in altre regioni
d’Italia. Sono le testimonianze
di chi c’era e vuole tramandare
la propria memoria storica. Poi
i racconti, le interviste... E un
focus speciale puntato sul pre-
sente e sul futuro. Perché il Po-
lesine che conosciamo oggi, la
terra della logistica, dei Distret-
ti della pesca e della Giostra, le
campagne dei prodotti Dop e
Igp e le valli del Parco del Delta
del Po sono tutti figli di quei
giorni di novembre del 1951 e
della grande volontà di una
gente di non rimanere indie-

tro, di rimboccarsi le maniche e
di ripartire.
Già, perché solo conoscendo la
propria storia si può raccontare
il presente e, soprattutto, si
può guardare al futuro avendo
chiaro nella mente il progetto,
l’obiettivo che si vuole perse-
guire. Un obiettivo che per il
Polesine è quello di coniugare
sviluppo e territorio, la Zes in
arrivo (che porterà sviluppo e
posti di lavoro) con la tutela del-
la bellezze paesaggistiche e con
quel turismo lento, lungo i fiu-
mi e nelle valli, che è una risor-
sa assoluta e fino ad oggi sfrut-
tata solo in maniera davvero
parziale. Ecco, nella rivista che
regalermo insieme alla Voce

abbiamo cercato di mettere as-
sieme tutto questo: la storia e il
futuro, i ricordi e la visione del
domani. Una rivista da colle-
zione, l’abbiamo definita, per-
ché è un numero unico ed è la
tempo stesso originale, sia nel-
le immagini che nei contenu-
ti.
Libro e rivista entrambi in
omaggio con La Voce domani
mattina.
E’ il nostro modo di rendere
omaggio alla memoria senza
però indulgere in lacrime di cir-
costanza.
Speriamo che sia gradito a tutti
voi. E allora... vi aspettiamo in
edicola.
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Gratis con La Voce Sopra, la copertina della ristampa di
“Cronache dell’alluvione”, edito con La Nave di Teseo.
A lato, la prima pagina della nostra rivista speciale

L’APPROFONDIMENTO Tanti i partner che ci hanno supportato per la doppia pubblicazione

Un intero territorio impegnato nella memoria
Un grande libro e una ri-
vista da collezione. Do-
mani mattina (sabato 13
novembre) in tutte le
edicole del Polesine, di
Chioggia e Cavarzere in-
sieme alla Voce i lettori
riceveranno in omaggio
il libro di Gian Antonio
Cibotto,  “C r  on a  ch e
dell’alluvione” e la rivi-
sta “Polesine, i nostri
primi 70 anni”, con foto
inedite, ricordi, racconti
e interviste sulla storia
dell’evento che ha se-
gnato la storia di questa
terra e su come l’intera
realtà polesana abbia
reagito a quella avversità
fino a diventare quella
che è oggi e a progettare
un domani pieno di vita-
lità. Insomma: un ricor-
do con lo sguardo dritto
verso il futuro.
Il doppio regalo per i no-
stri lettori è stato possi-
bile grazie alla preziosa e
insostituibile collabora-
zione di una serie di im-
portanti partner.
Nella pubblicazione del
libro di Cibotto (grazie
alla collaborazione della
Nave di Teseo e alla gen-

tilezza di Elisabetta
Sgarbi) sono stati al no-
stro fianco partner stori-
ci e importanti della Vo-
ce: La Camera di com-
mercio di Venezia e Rovi-
go, il Cur (Consorzio
Università di Rovigo),
Confindustria Venezia
Rovigo, Banca del Vene-
to Centrale, Bancadria
Colli Euganei e Villa Mo-
rosini.

A loro, per la realizzazio-
ne della rivista, si sono
aggiunti altri partner
storici del nostro quoti-
diano: Interporto di Ro-
vigo, Cna, Ater Rovigo e
Toffoli.
Insieme a tutti loro si è
dato vita ad un’iniziati -
va che riteniamo sia di
assoluto valore in primo
luogo dal punto di vista
culturale (la ristampa di

“Cronache dell’alluvio -
ne” è la prima dopo mol-
ti anni) e poi da quello
sociale e della riflessione
sul futuro di questo terri-
torio che deve trarre
spunto da questo anni-
versario per ragionare
del proprio futuro e delle
sfide che lo attendono da
qui ai prossimi... 70 an-
ni.
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.PRIMO PIANO POLESINE La Voce

LO ZOOM
Prenotate subito

una copia del giornale
al vostro edicolante

Per il Polesine l’anniver -
sario dei 70 anni dall’allu -
vione del novembre 1951 è
un momento importante
di ricordo ma anche di ri-
flessione e di progettuali-
tà,
Per questo La Voce ha de-
ciso di esserci con un’ini -
ziativa editoriale unica
nel suo genere.
Domani, insieme al gior-
nale, riceverete infatti in
omaggio il libro “Crona -
che dell’a ll uvi on e” di
Gian Antonio Cibotto e la
rivista da collezione “Po -
lesine, i nostri primi 70
anni”.
Ripetiamo: in omaggio
con La Voce in tutte le edi-
cole del Polesine, di Ca-
varzere di Chioggia. Ov-
viamente per la giornata
di domani è stato previsto
un aumento nel numero
delle copie che saranno
distribuite alle edicole e
che saranno a disposizio-
ne dei lettori, ma per ave-
re la certezza di non rima-
nere senza il consiglio che
ci sentiamo di darvi è
quello di prenotare La Vo-
ce dal vostro edicolante di
fiducia, in modo da esse-
re sicuri di potere tornare
a casa domani mattina
con in mano il giornale, il
libro e la rivista.
Buona lettura a tutti.
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