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Castfllaro di Velto. Ultalia unita nei ricordi di scuola
Un libro di storia che racconta l'Italia del Risorgimento e che, alla fine, lascia il &egno. Dopo due lustri spesi per il 6UO vocabolario del dialetto teggiano ed altre opere lo scrittore di Castellaro Savino RabottÌ in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia ha rispolvemto isuoi appunti delle medie {primi anni Cinquanta) dove aveva trascritto con un pennino ad inchiostro Oa biro non era
ancora stata inventata) i testi delle poesie e dei canti del risorgimento.Incoraggiato in questo dalla moglie Maria, ha poi dato alla
stampa con vari commenti questa straordinaria raccolta risorgimentale con la speranza di suscitare gradevoli ricordi ai suoi coetanei e far conoscere ai più giovani questi testi. (d. a.)

