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L’ Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo nel 2017 è stata in-
signita del riconoscimento di “Città che Legge” dal Centro per il Libro e la Let-
tura, a fronte di una serie di attività che da anni organizza in collaborazione
con le Istituzioni Scolastiche locali e la Biblioteca Comunale. Siamo risultati
anche primi tra i comuni del Nord Italia con popolazione inferiore a 5.000 abi-
tanti per il progetto denominato “Oggi leggo con …”, patrocinato dal Ministero
dei Beni Culturali. All’interno di questo progetto abbiamo scelto di organizzare
una serie di incontri dedicati all’ambiente, per approfondire i vari aspetti del-
l’argomento e per sensibilizzare ogni cittadino al rispetto e alla responsabilità
nei confronti dell’ambiente in cui vive.
Si tratta di due riconoscimenti importanti e prestigiosi, che hanno affermato
l’impegno e l’attenzione che da sempre l’Amministrazione Comunale rivolge
alla Lettura, fin dalla giovane età, e in generale alla Cultura.

Abbiamo sempre puntato fortemente sull’importanza del leggere e
sulla necessità che ciò diventi un’occasione per tutti. Lo abbiamo fatto per i
più grandi ma anche per i più piccoli, lo abbiamo fatto con la scuola e per la
scuola ma anche per il tempo libero. Leggere vuol dire conoscere, relazionarsi
con lo scrittore ma anche con tutti i suoi possibili lettori, vuol dire viaggiare,
vuol dire giocare, vuol dire scoprire e sperimentare. La lettura e il libro è il nostro
essere donne e uomini, grandi e giovani, che si aprono al mondo e alla rela-
zione attraverso la scrittura e la lingua.
Per questo i riconoscimenti ottenuti non sono il premio all’Amministrazione
Comunale, che ne è orgogliosa, ma è un grazie con l’invito a continuare a tutta
la nostra comunità e questa 1a Rassegna “Punti di Vista” è una nuova occa-
sione per parlare “leggendo” di Ambiente insieme con gli scrittori che hanno
accettato il nostro invito e a cui diamo il benvenuto. Grazie!

Antonio Bombonato, sindaco di Costa di Rovigo

Moira Ferrari, assessore alla cultura di Costa di Rovigo



Emilio Casalini Giornalista e scrittore, dal 2001 lavora in RAI come inviato e
autore di programmi di inchiesta e approfondimento giornalistico in Italia oltre
a reportage internazionali realizzati in oltre quaranta Paesi esteri. Nel 2010
entra nella squadra di Report dove vince il Premio Ilaria Alpi con il servizio
Spazzatour, incentrato sui traffici internazionali di rifiuti. Ha ideato e condotto
per Rai Radio2 il programma "Bella Davvero". 

Questo libro è un viaggio nato dal desi-
derio di capire perché l’Italia non sfrutta
le grandi possibilità che ha. Il turismo è
la più sana, florida e sostenibile risorsa
economica del mondo. In crescita espo-
nenziale, ma non per noi che ci accon-
tentiamo di vivacchiare. Il turismo è lo
specchio per vedere l’Italia con occhi di-
versi. Anche quelli di chi ci viene a tro-
vare, quegli stranieri stupiti dalla bel-
lezza del nostro Paese ma annichiliti
dall’incuria e dalla disorganizzazione
che lo caratterizza. Tante piccole inchie-
ste, fatte per capire perché il sistema-Ita-
lia non funzioni come potrebbe. Ed infi-
ne un po’ di idee su come si potrebbe mi-
gliorare insieme, perché gli attori in
gioco siamo noi. 

Emilio Casalini

giovedi 5 aprile 2018 ore 21

Rifondata sulla bellezza
Viaggi, racconti e visioni alla ricerca
dell’identità celata
Spino Editore 2016



Fabio Deotto

Proiettandosi in avanti di alcuni anni,
Fabio Deotto ci racconta un domani sor-
prendentemente possibile. E ci mostra il
nostro presente in tutta la sua bellezza,
in tutte le sue contraddizioni, con tutta
la sua energia.
«Seguivo Alessio in quella notte assurda
come nei sogni, da ragazzino, avevo seguito
famelici mostri che mi invitavano a visitare
le loro tane misteriose.
Lo guardai recuperare la coperta e racco-
glierla sotto un'ascella, rannicchiarsi dietro
un container e proseguire accovacciato. Piú
che il complice di un crimine mi sentivo il
co-protagonista di un videogioco, come se
quel magazzino fosse un livello da superare,
un record da sbriciolare, e non importava
quante vite rimanessero, finché l'altro co-
mando lo teneva Alessio avevo un motivo
per infilare monetine nella fessura»

Fabio Deotto (Vimercate, 1982) Laureato in Biotecnologie è scrittore, batte-
rista, traduttore e giornalista. Scrive di politica, scienza e cultura per diverse
riviste. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato i romanzi Condominio R39
(2014) e Un attimo prima (2017).

giovedi 12 aprile 2018 ore 21

Un attimo prima
Ed.Einaudi 2017dialoga con

Maurizio Romanato



Paolo Coltro, giornalista, ha cominciato come cronista di giudiziaria. Da gio-
vane, per anni, ha fatto il corrispondente di “Repubblica” da Padova e Veneto.
poi direttore di “Nuova Vicenza”, collaboratore di “Corriere della Sera” e “Sette”.
In Finegil, è stato caporedattore della “Tribuna di Treviso” e dei quotidiani del
gruppo per il settore cultura. Attualmente collabora con il “Corriere del Veneto”
(Rcs) e ogni tanto con il “Corriere della Sera”. E' anche fotografo.

Nunzio Perrella è un camorrista pentito.
Tra il giugno del 1992 e l'aprile dell'anno
successivo svela tutto ciò che c'è da sa-
pere sul traffico di rifiuti in Italia. Spiega
come e perché la monnezza è stata tra-
sformata in oro. A conferma del suo in-
credibile racconto fornisce anche un
lungo elenco di nomi, circostanze, loca-
lità e metodi di smaltimento (legali e il-
leciti) di milioni di tonnellate di scarti
industriali altamente pericolosi. Magi-
stratura e forze dell'ordine hanno a di-
sposizione un quadro ben preciso del
patto scellerato posto in essere da indu-
striali senza scrupoli, imprenditori e ca-
morristi, con la silente complicità di
politici e amministratori locali. Ma per
più di vent'anni non succede pratica-
mente nulla.

Paolo Coltro

giovedi 19 aprile 2018 ore 21

Oltre Gomorra I rifiuti d’Italia.
Ed. Centoautori 2017



Mauro Corona
Luigi Maieron

Quasi Niente è un'immersione totale
nella cultura montanara, tra aneddoti,
riflessioni, storie e personaggi destinati
a lasciare il segno. Una sorpresa, un in-
contro magico tra due amici che insieme
rievocano la bellezza e la profondità di
un antico mondo ormai scomparso,
senza nostalgie, lasciando scorrere i ri-
cordi di una magnifica epopea di uomini
e donne. 
Un libro che a partire da una galleria di
storie e personaggi propone un'etica del
vivere bene, con semplicità, senza mai
cadere in alcun moralismo. Frasi fulmi-
nanti e di grandissima efficacia, storie
toccanti mai raccontate, pensieri sempre
radicati in una cultura del fare e della
concretezza ormai dimenticata.

Mauro Corona nasce a Piné (Pn) nel 1950. Scultore riconosciuto a livello eu-
ropeo, specializzato nell'intaglio del legno, alpinista di rilievo, è anche scrit-
tore di successo, i cui libri sono tradotti anche all'estero. .
Luigi Majeron (1954) originario di un piccolo paese della Carnia è cantautore,
poeta e scrittore italiano di lingua friulana.

giovedi 26 aprile 2018 ore 21

Quasi niente
Ed. Chiarelettere  2017
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