
«Oggi esiste una congiuntura
mondiale per la ricerca dell’iden-
tità culturale e il mondo del
turismo è responsabile di coglie-
re questa enorme opportunità».
Forte e poco ottimista il giudizio
di Emilio Casalini sul turismo
italiano, basato su «un sistema
demenziale, offerto a piccoli
spot ma senza che nessuno si
occupi di proporlo in modo arti-
colato e verificarne i risultati».
Il giornalista e opinionista ha
presentato venerdì scorso a Pa-
lazzo Roncale il suo libro “Rifon-
data sulla bellezza. Viaggi, rac-
conti e visioni alla ricerca
dell’identità celata”, nato da
un’esperienza ventennale di
viaggi.
«I turisti - ha detto - sono

un’incredibile risorsa: hanno vo-
glia di lasciare denaro in cambio
della possibilità di gustare l’au-
tenticità e la bellezza di un
luogo. Sebbene l’Italia abbia le
maggiori ricchezze al mondo,

che le garantirebbero una cresci-
ta continua per almeno due de-
cenni, gli interessi particolari e i
miopi egoismi la rendono poco
appetibile. Basti pensare che le
Isole Canarie hanno quasi 90
milioni di turisti l’anno, mentre
la Sicilia ne conta meno di 8
milioni. Tutto ciò dipende dal
fatto che manca la qualità, non

solo in questo ambito economi-
co: il problema del turismo è
indice di un profondomale socia-
le, difficile da sradicare». Ri-
guardo al Polesine, «dovrebbe
valorizzare la sua identità, fatta
del legame tra terra e acqua, di
vita lungo i fiumi, di bonifiche,
per riscoprire la sua storia che
può unire più generazioni».

L’incontro, l’ultimo appunta-
mento della rassegna “5 appunta-
menti...viaggiando tra arte e cul-
tura” organizzata daRovigo Con-
vention & Visitors Bureau, è
stato chiuso da Cristina Regaz-
zo, che ha sottolineato l’efficacia
di aver creato maggiori opportu-
nità di visita al territorio e in
particolare a Palazzo Roverella.

Il sito www.rovigoconventionbu-
reau.com, ha detto, è molto visi-
tato e riceve richieste di informa-
zioni turistiche. Offerti infine
alcuni oggetti prodotti per una
campagna di merchandising vo-
luta per la valorizzazione e pub-
blicizzazione del territorio e che
presto sarà disponibile a tutti.
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CULTURA
&SPETTACOLI

(M.Sca.) È terminata la campagna Musicraiser, ideata
dalla Foxy Ladies per finanziare la pubblicazione del primo
album che uscirà il 24 marzo. La somma “obiettivo” era
6.000 euro, ma la raccolta si è fermata al 14%, vendendo
però 27 “raiser”. Da novembre a gennaio Federica, Ambra
e Sara hanno cercato di raccogliere suggerimenti dal loro

pubblico di fans, con l’obiettivo di creare un album ricco
di pensieri positivi e di stimoli, per dire alle persone di
tirar fuori sempre il meglio di sé. Una specie di “music
power”. Ora l’attesa è tutta concentrata sull’uscita di
“Radio Foxy in Fm”, progetto che vede la collaborazione
anche dell’inseparbile tastierista Graziano Beggio.

La ricettadel turismo
diEmilioCasalini

(A.Gar.) Se a Rovigo ci si annoia troppo, la soluzione potrebbe
essere contare i sampietrini? E gli alieni avvistati in Polesine
non atterrano forse per via della nebbia? La dissacrante verve
di Joshua O’Stee, pseudonimo letterario di Giorgio Osti, e del
giornalista Carlo Cavriani ci porta idealmente in viaggio in un
territorio, quello polesano, fatto di piccole realtà, sagre,
personaggi, notizie curiose raccolte nel libro “I Pungiglioni”.
E il viaggio, dato il titolo, non poteva che essere percorso

nella più classica Ape Piaggio. Emblematico anche il
sottotitolo dell’opera: di campanili, nebbie e spritz, per
raccontare, ridere e dileggiare ogni cosa, dal divino al
profano. Pensieri ironici e dissacranti raccolti per la prima
volta con l’intenzione di parlare del microcosmo polesano, a
volte poetico, altre aspro omaligno, fatto di cronaca spicciola
anche ruvida, ma più spesso irriverente. Il tutto abbellito
dalla prefazione del comico Claudio Bisio e dal ritrovarsi
assieme agli autori in un particolare universo. “I Pungiglio-
ni” sono un distillato di farsesca e surreale ironia per passare
in leggerezza un paio d’ore. Oppure da leggere, uno al giorno
per ritrovare buon umore e riflettere sulla profonda realtà
della provincia italiana.
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IL LIBRO

“Fondata
sulla bellezza”

OGGI
Santi: Marcello, Onorato, Tiziano.
Il sole: sorge alle 7.46, cala alle 16.59.
La luna: calante, ultimo quarto giovedì
19.
Segno zodiacale: Capricorno.

FIUME PO
In collaborazione con Aipo (Settore
Navigazione interna - Boretto). Fiume
navigabile da Isola Serafini a faro Pila
con fondale minimo pari 100. Idrometri:
Boretto -230 Pontelagoscuro -533
Papozze +122. Tendenza: fiume in
diminuzione.

MAREA
Alta marea di 62 cm sopra il medio mare
alle ore 1,15; bassa marea di 18 cm sopra
alle ore 6,50; marea montante di 51 cm
sopra il medio mare alle ore 12,00;
riflusso di 21 cm sotto alle ore 18,45.

QUALITÀ DELL’ARIA
Dati Pm10 rilevati il giorno 14 gennaio
dalla stazione Arpav Rovigo centro: 38
microgrammi al metro cubo; qualità
dell’aria: buona. Dati della stazione di
Adria: 40 microgrammi al metro cubo;
qualità dell’aria: buona. Dati dell’ozono:

Rovigo Borsea massimo 11 microgrammi
al metro cubo, Rovigo centro 9; Adria 14;
Badia 25.

MERCATI ROVIGO
Ariano Polesine, Polesella, Trecenta,
Villadose.

MERCATI FERRARA
Ferrara, Rovereto, Massafiscaglia.

CAMPOSANTO
Rovigo e frazioni. Orari: 8-17. Camera
mortuaria ospedale Rovigo 8-12, 14-17;
sabato, domenica e festivi 8-12, 15-17;
ospedale Trecenta 10-12, 14-17; sabato,
domenica e festivi: 10-12, 15-17.

BIBLIOTECA
Sala di lettura da lunedì a venerdì
9.30-18.20, sabato 9.30-12.50.
Distribuzione e prestito libri,
consultazione periodici, Gazzetta
ufficiale e microfilm lunedì 14-18, martedì
10-18, mercoledì 10-14, giovedì e venerdì
10-18, sabato 10-12.45. Consultazione
manoscritti, libri antichi e rari martedì e
giovedì 10-13.30, 14.30-18, mercoledì
10-13.30. Sezione Ragazzi Multispazio
palazzo Nagliati (piazza Garibaldi 31) da
martedì a sabato 15.30-18.30.

ROVIGO

MULTISALA CINERGIA
viale Porta Po, 209 - Borsea
Tel. 0425 471262

«SING» di G.Jennings : ore
18.05 - 20.15.
«COLLATERAL BEAUTY» di
D.Frankel : ore 18.15 - 20.20 -
22.25.
«SILENCE» di M.Scorsese : ore
18.15 - 21.30.
«IL GGG - IL GRANDE GIGANTE
GENTILE» di S.Spielberg : ore
18.35.
«IO, DANIEL BLAKE» di K.Loach
: ore 18.50 - 21.00.
«ALLIED-UN’OMBRA
NASCOSTA» di R.Zemeckis :
ore 19.35 - 22.10.
«ASSASSIN’S CREED» di
J.Kurzel : ore 19.50 - 22.15.
«THE FOUNDER» di J.Hancock :
ore 19.55 - 22.20.
«MISTER FELICITA’» di A.Siani :
ore 21.30.
«PASSENGERS» di M.Tyldum :
ore 22.30.

BADIA POLESINE
MULTISALA POLITEAMA
via Cigno, 259 Tel. 042551528
«COLLATERAL BEAUTY» di
D.Frankel : ore 21.15.
«ALLIED-UN’OMBRA
NASCOSTA» di R.Zemeckis :
ore 21.15.

PORTO VIRO
MULTISALA EDEN
via C. Battisti, 27 Tel.
0426631398
Riposo

CAVARZERE
MULTISALA VERDI
piazza Mainardi, 4 Tel.
0426310999
Riposo

CHIOGGIA
 CINEMA DON BOSCO
calle don Bosco 361 Tel. 041
400365
Riposo

MUSICA

Chiusa la campagna per l’album “Radio Foxy in FM”

AFORISMI La raccolta di “pungiglioni” di Cavriani e Osti

Cinema

ROVIGO
Oggi diurne e notturne: San Bortolo - Dottoressa
Fiorenza Cazzuffi, piazzale San Bartolomeo, 28 (0425
24466); San Giovanni - Dottoressa Serena Salamoni e
dottor Luca Guarniero, piazza Umberto I, 3 - Grignano
(0425 494089).

MEDIO ALTO POLESINE
Oggi diurne e notturne: Castelmassa - Dr. Mauro Tasso,
“San Martino”, piazza Libertà, 18 (0425 81063);
Occhiobello - Dr. Daniele Bulgarelli, Santa Maria
Maddalena, via Eridania, 153/B (0425 756079); San
Bellino - Dr.ssa Nazzarena Zerbinati, via Pascoli, 5/A
(0425 703050); Villadose - Dr. Michelangelo Galante e
figli, “Antica farmacia San Leonardo”, via Umberto I, 41
(0425 405268).

BASSO POLESINE
Di turno fino al 20 gennaio: Adria: Dottori Gonella e
Biondani - via Chieppara, 20 (0426 21070); Rosolina:
Dottor Dissette - viale del Popolo, 32 (0426 664027);
Taglio di Po: Dottoressa Pozzato - via Kennedy, 52
(0426 662254); Porto Tolle: (Ca’ Tiepolo) Dottor Narsi -
Via Matteotti, 295 (0426 81255), non fa servizio
notturno, aperto sabato e festivi diurno.

FERRARA
Diurne e notturne: Fides - Corso Giovecca, 125; Porta
Mare - Corso Porta Mare, 114. Fino al 20 gennaio:
Comunale 6 Naviglio - via del Naviglio, 11.

Farmacie

LA RASSEGNA

“Viaggiando
tra arte e cultura”

Sofia Teresa Bisi

LENDINARA

IL POLESINE TRA CRONACA E IRONIA
“I pungiglioni”, stilettate al vetriolo
nella pianura di nebbie e di spritz

Taccuino
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