
CELEBRAZIONI.Dadomani una serie diiniziativeperlatragedia degliesuligiuliani e dalmati

IlGiornodelricordo
perlevittimedellefoibe

RASSEGNE.Nella PromotecadellaBiblioteca Civica fino al13 marzo

«Acquaeterritorio»
Irischiidrogeologici

LAPOLEMICA.Bertuccocontro Venturi

«Falsepromesse
dellaLega
aVeronasud»

Cinquegiornidedicatialricor-
do della tragedia delle foibe e
chesiconcluderannodomeni-
ca 10 febbraio quando in tutta
Italia si celebrerà ilGiornodel
Ricordo, inmemoria delle vit-
timedellefoibe,dell'esodogiu-
liano-dalmata e delle vicende
delconfineorientale.Leinizia-
tive proseguiranno fino al 22
marzo.
Il Comune, in occasione del-

la ricorrenza, in collaborazio-
neconl’Associazionenaziona-
le Venezia Giulia e Dalmazia,
promuoveunaseriedi iniziati-
ve:domani,alle9nellasalabu-
vette della GranGuardia, sarà
aperta la mostra fotografica
«Dedicata al ricordo» a cura
delComitatoprovincialediVe-
ronadiAnvgdconlaconsulen-
za storica e i testi dello storico
e scrittore Guido Rumici. La
mostra, ad ingresso gratuito,
resteràaperta finoavenerdì8,
dalle9 alle20.
Giovedì7,alle9.30,nell’audi-

torium della Gran Guardia, si
terràlacommemorazioneuffi-
ciale con gli interventi del sin-
daco,del rappresentantedella
consultaprovincialedegli stu-
denti e del presidente del Co-
mitato di Verona dell’Anvgd

Francesca Briani. Seguirà lo
spettacolo «Giulia» diMiche-
la Pezzani presentato dalla
compagniaTeatro Impiria. Lo
spettacolo sarà introdotto dal
docente all'Università degli
studidiTriesteDavideRossi.
Venerdì 8, alle 10.30, al Cimi-

tero Monumentale si terran-
no la messa e la cerimonia
commemorativa con deposi-
zione di una corona al Monu-
mento dedicato alle Vittime
delle Foibe, agli esuli deceduti
lontanodallaloroterrad’origi-
needa tutti i defunti rimasti.
Venerdì 15 febbraio, alle

17.30 al CircoloUfficiali di Ca-
stelvecchio, si terrà l’incontro
«La questione giuliana dall'
EtàmodernaallaMacroregio-
ne contemporanea» con la
presentazionedapartedelsot-
tosegretario del ministero de-
gli Esteri ambasciatore Staf-
fandeMisturadelvolume«Fe-
nomenologiadiunamacro re-
gione»a cura di deVergottini,
Cevolin,Rossi,RussoeSiboni;
all’incontro interverrà il pro-
fessore di Storia Contempora-
nea all'Università Luiss Fran-
cescoPerfetti.
Sabato 9 febbraio infine,

l'Istitutoveroneseper lastoria

dellaResistenzaedell'età con-
temporanea, l'Associazione
nazionale partigiani d'Italia,
l'Associazione nazionale per-
seguitati politici italiani anti-
fascisti e l'Associazione nazio-
naleexdeportati, in occasione
del Giorno del Ricordo, orga-
nizzanounincontro,chesi ter-
rà nella sede di via Cantarane
26 alle 16.20 dal titolo «Le di-
verse tragedie del confine
orientale», conferenza di Co-
stantino Di Sante. Introdurrà
Carlo Saletti. Gli avvenimenti
che accaddero in questo lem-
bodi suolo italiano durante la
seconda guerramondiale (oc-
cupazione italiana di territori
jugoslavi, deportazione di cit-
tadini sloveni, risiera di San

Sabba,uccisioneditanti italia-
nigettatinelle foibementreal-
tri vennerodeportati incampi
di raccolta in Slovenia e Croa-
zia, esodo delle popolazioni
istriane e dalmate) hanno la-
sciatoferitenonancorarimar-
ginate nella storia del nostro
paese.
Sempre sabato 9 febbraio la

commemorazione delle vitti-
me delle foibe a Santa Lucia il
GiornodelRicordo.Lacerimo-
nia di commemorazione delle
vittime delle foibe, organizza-
ta dalla quarta circoscrizione,
si terrà alle 10.30 in piazza
Martiri d'Istria, Fiume e Dal-
mazia,doveverràdepostauna
corona d'alloro alla presenza
delle autorità.•M.Sc.

AllaGranGuardiaunamostra
fotograficaelecommemorazioni
ufficialiallapresenzadelsindaco
Venerdìunamessaalcimitero

«La Lega continua a vendere
promesseaVeronasudche in-
tanto viene sovradimensiona-
ta dal punto di vista viabilisti-
co e stipata di centri commer-
ciali edi traffico».Così il capo-
gruppodel Partito democrati-
coinconsigliocomunaleinter-
viene sulla questione di Vero-
na sud.
«Il presidente della quinta

Circoscrizione Fabio Venturi
dovrebbe ben sapere che la
ventilata bretellina Ikea è pre-
vistasoltantonell'ultimadelle
tre fasi in cui si articola il pro-
gettodi realizzazione.Fasiche
riguardanorispettivamente le
rotonde, le opere interne e,
perultimo,laventilatabretelli-
na. Peccato che il centro com-
mercialepotràapriregiàdopo
aver portato a termine la pri-
ma fase e dunque subito dopo
il completamento del sistema

di rotonde».
« La bretellina è dunque un

miraggio», prosegue Bertuc-
co. «Chissà se e quando verrà
mai realizzata. Ma a Venturi è
stato anche spiegato che que-
sta opera, anzi questa operet-
ta, è del tutto insufficiente a
sgravare il traffico provenien-
te da sud. Servirà principal-
mente all'Ikea, che non a caso
ci mette i soldi. L'impegno di
tutti per portare a casa la Va-
riante alla Statale 12 resta ne-
cessario e imprescindibile.
Ma l'asserita rinuncia da par-
tedellaLega, teorizzatadaMa-
roni e dallo stesso Tosi, di bat-
tersi a Roma per le necessità
del territorio, condannerà le
cittàdelNord,Veronacompre-
sa, a rinunciare alle opere di
cui ha bisogno. I cittadini do-
vrebbero trarne le conseguen-
ze». •

Traffico inBorgo Roma, daCadidavid: serve unanuova viabilità

TERZAETÀ. Iscrizioni

Giornate
alleterme
dedicate
agliover60

Lacommemorazione in Gran Guardiadello scorsoanno

Terra d'alluvione nel novem-
bre del 2010, quali sembianze
assumerà tra cent'anni l'area
compresa tra Verona e Vicen-
za, tra l'Adige e i Monti Lessi-
ni?Irischi idrogeologicisaran-
no soltanto un lontano ricor-
do?La risposta la sipuò trova-
re nell'esposizione «Acqua e
territorio. Living with water.
ScenariurbanisticiperilVene-
todel 2100», che si è aperta ie-
rinellaPromotecadellaBiblio-
tecacivicaechesipotràvisita-
regratuitamentefinoal3mar-
zo.
«L'obiettivoèproporre ai ve-

ronesi e alle istituzioni una ri-
flessione ad ampio raggio sui
problemidelterritorioscalige-
ro in tema di vulnerabilità
idrogeologica», spiega Filip-
po Toso, presidente dell'Ordi-
nedegli Ingegneri, chehapro-
mossol'iniziativaincollabora-
zione con l'ordine degli Archi-
tettieconl'organizzazioneita-
lo-belga Latitude, attiva nel
campo della ricerca urbana e
territoriale. «All'origine di
queste criticità c'è, in partico-
lare, l'urbanizzazioneindiscri-
minata del territorio, che si è
verificata negli scorsi decen-
ni», ha sottolineato Arnaldo
Toffali,presidentedegliArchi-
tetti.«Queste iniziativeposso-
no davvero dare un contribu-
to allaqualitàdell'ambiente».
Curata dagli architetti Mar-

coRanzato, FabioVanin eAn-
drea Masciantonio di Latitu-
de, la mostra propone inoltre

unaretrospettivasualcunistu-
di idraulici dell'ingegnere ve-
ronese Antonio Maria Lor-
gna, provenienti dagli archivi
dellaBiblioteca civica.
«I rischi legati a questi tor-

renti, che attraversano iMon-
ti Lessini tra Verona e Vicen-
za, sono ben noti», spiegano
Marco Ranzato e Tullia Lom-
bardo, cofondatori di Latitu-
de. «Le intense precipitazioni
che interessano l'area, le ripi-
de valli e il brusco cambio di
pendenza in pianura li rendo-
no una costante minaccia».
Una grande mappa retroillu-
minataealcuniplastici inges-
so mostrano gli interventi da
realizzare per prevenire que-
ste catastrofi. «Lo scenario
proposto suggerisce di creare
delle aree cuscinetto lungo i
torrenti,chepermettanodida-
re spazio a eventuali eccessi
d'acqua piovana, ma anche di

ospitare bacini di ritenzione,
aree umide e nuovi boschi»,
sostengono gli architetti. «Si
renderà necessario, dunque,
diversificare l'agricolturaloca-
le, dareunnuovoorientamen-
to alla crescita urbana nelle
valli e lungo il corridoio infra-
strutturale est-ovest e ricosti-
tuire la vocazione ricreativadi
questaporzionedi territorio».
Sempredirischi idrogeologi-

ci si discuterà venerdì 15 feb-
braioalle 14,30, insalaFarina-
ti dellaBiblioteca civica, in oc-
casione del convegno «Acqua
e territorio, Linving with wa-
ter»,acuiparteciperannoPie-
tro Laureano, presidente dell'
Itki, l'Istituto internazionale
per le conoscenze tradizionali
dell'Unesco, e di Alessandro
Paoletti, docente del Centro
studiidraulicaurbanadelPoli-
tecnicodiMilano.•M. Tr.
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Mostrasullecausedellealluvionielaprevenzione

«Labretellinarestaunmiraggio»

Sonoaperte le iscrizioni per le
«Giornatealletermeperlater-
za età», iniziativa dedicata ai
cittadiniultrasessantenniresi-
denti nel territorio comunale,
organizzata all’assessorato al
Turismo sociale del Comune
in collaborazione con il parco
termale della Valpolicella
Aquardens.
Le due giornate progra-

mamte si terranno mercoledì
20 e giovedì 28 febbraio, con
partenza in pullman alle 9.30
daviaPallone.
L’iniziativaprevedeil traspor-

to andata e ritorno, l’ingresso
al parco termale e il pranzo al
self service all’interno di
Aquardens. La quota di parte-
cipazioneèdi27,30euroeipo-
stidisponibiliperciascunada-
ta sono 100.
Il programma è consultabile

nella sede dell’Ufficio Turi-
smoSociale in viaAdigetto 10,
palazzo dell’anagrafe, piano
terra. Orario di apertura al
pubblico: lunedì - mercoledì -
venerdìdalle 9alle 12.
Le iscrizioni possono essere

effettuatechiamandoilnume-
ro 045.8077032-7047 oppure
collegandosi al sito del Comu-
ne,www.comune.verona.it
Ulteriori informazioni per le

personeinteressateall’iniziati-
va sono disponibili all’ufficio
Turismo Sociale telefonando
allo 045.8077056–7472 o in-
viandounamissivaall’indiriz-
zo e-mail: turismo.sociale@
comune.verona.it.•

il “TRUCCABIMBI”

IN COLLABORAZIONE CON

ED INOLTRE:

FOTOCOPIE B/N E COLORI - SERVIZIO FAX

RILEGATURE - PLASTIFICAZIONI

BIGLIETTERIA EVENTI - CONFEZIONAMENTO PACCHI

TIMBRI E TARGHE - MODULISTICA

PRODOTTI PERSONALIZZATI - SERVIZIO TNT

STAMPE TIPOGRAFICHE - STAMPE DA CHIAVETTE USB

C O R S I N I
i l n e g o z i o

Via Carlo Cattaneo, 23 - VERONA

CANCELLERIA PER SCUOLA E UFFICIO - CARTUCCE
E TONER - ARTICOLI DA REGALO - PELLETTERIA

LA NUOVA CARTOLERIA NEL CUORE DI VERONA PRODOTTI DI ALTA QUA
LITÀ

A PREZZI CONVENIENTI

DISTRIBUTORE PRODOT
TI

preparati per il carnevale con

L'ARENA
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