
                                                              PRESENTAZIONE  

 

L'uscita di questo 4° Quaderno è_ per il Gruppo Culturale "Il Manegium" un'altra tappa importante 

della propria attività culturale e di conoscenza storica del territorio in antico chiamato "Manegium"  

Vi troveremo un'ampia sintesi del nostro Convegno sulla Canapa del settembre 2012, curata da 

Alberto Guidorzi e da Mariangela Baratella, corredata da una ricca documentazione fotografica.  

A seguire tre capitoli scritti dal Prof. F.Romeo Milan i, che del quaderno è anche competente curatore: 

nel primo ci fa conoscere la struttura e la vita del e nel Casone, tipica, antica e umile abitazione per 

secoli di tanti Polesani. Particolarmente interessante il secondo capitolo per 1 'unicità e la novità 

dell'argomento, trattato per la prima volta in Polesine, riguardante la "Guardia Civica di San Bellino" 

arricchito da vari e inediti documenti d'archivio.  

Nel terzo capitolo ci porta alla ribalta Giacomo Matteotti e suo nonno Matteo: il primo per una 

sua.denuncia alla Prefettura di una presunta, ma poi accertata, irregolarità tecnica del segretario 

comunale, che ci testimonia e ci conferma ancora una volta, la serietà, la perspicacia nel denunciare 

e la preparazione amministrativa del nostro 

illustre fratteggiano. Su nonno Matteo una 

curiosità: la perdita del passaporto e l'iter per 

il suo recupero.  

Nel capitolo successivo il prof. Vincenzo 

Ferrari ci porta a conoscere due illustri 

musicisti: il fratteggiano Vasco Corradini e il 

maestro Luigi Scagno, per 75 anni organista 

della Chiesa Arcipretale di Fratta. 

Frutto di passione ma anche di indubbia 

conoscenza e competenza l'ultimo capitolo 

del Quaderno sulla "Storia delle monete" 

scritto da Massimiliano Cosmi.  

Ne è risultato un Quaderno ricco di contenuti 

che sarà sicuramente apprezzato da tutti.  

Mi è d'obbligo ringraziare il prof. Romeo 

Milani, curatore e autore anche, che con tanta 

competenza e passione ne ha seguito la 

stesura e la stampa.  

Un grazie p'articolare alla Coop Reno che 

con il suo sostanziale contributo ci ha 

permesso la stampa del volume. 

 

 

 

 


