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"Un'opportuni
REAZIONIEntUS1aSmO del mondo
ROVIGO - "Attendo da un anno che l'a-
rancione colori la nostra città, Ho soste-
nuto fin da subito l'organizzazione di
RovigoRacconta, che rappresenta per
noi una vetrina a cielo aperto, un'oppor-
tunità di sviluppo economico, ma so-
prattutto di confronto culturale e socia-
le". Così il sindaco di Rovigo Massimo
Bergamin ha dato la sua benedizione
alla terza edizione del festival, che pro-
mette di riempire il centro storico citta-
dino dal5 all'8 maggio prossimi.
"RovigoRacconta concretizza un model-
lodi riferimento per la politica culturale
cli ogni città. Gli operatori del turismo e
della ristorazione della città e delle zone
limitrofe sono entusiasticamente coin-
volti diventando importanti casse cli mi-
sonanzadellamanifestazione che, come
dimostrato, offre loro un ritorno econo-
mico straordinario", ha aggiunto l'as-
sessore alla cultura Andrea Donzeffi.
Per Cristiano Corazzari, assessore re-
gionaleallacultura: "Questainiziativasi Alt D trconfigura come un progetto culturale e o a s s a.

territoriale condiviso che mette la città di
Rovigo al centro di un palcoscenico re-
gionale e nazionale. RovigoRacconta ha
anche il pregio di essere strumento di
promozione, in particolare nei confronti
delle future generazioni".
"RovigoRacconta si inserisce in un pro-
getto di crescita e rappresenta un esem-
pio di come questo connubio porti a
risultati dawero significativi, dal punto
di vista delle presenze sia di pubblico che
di protagonisti del mondo letterario",
l'intervento invece del vicepresidente di
Confindustria Gian Michele Gambato.
"Siamo lieti cli avere puntato per primi
sull'iniziativa di un gruppo di giovani,
capeggiati daMattia Signorini, che han-
no saputo rispondere alla fiducia pro-
muovendo fin dal primo anno una ma-
nifestazione che mette al centro del
mondo letterario italiano la città di Rovi-
go", ha concluso il presidente della Fon-
dazione Banca del Monte Luigi Costa-
to.
R. B.
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