
TOMBETTA
PAMELAVILLORESI
TESTIMONIAL
PERSANTA TERESA
Oggi i padri Carmelitani
delSantuariodiSantaTere-
sa del Bambin Gesù a Tom-
betta festeggiano il quinto
centenario della nascita di
SantaTeresad’Avila, fonda-
tricedell'ordine religioso. Il
ritrovo è alle 9 nel salone
parrocchialeealle9,30ilpa-
dre provinciale Aldino Caz-
zagoproporràunariflessio-
ne su «Ragioni e prospetti-
ve del centenario teresia-
no». L’attrice Pamela Villo-
resiracconteràilproprioin-
controspiritualeconlasan-
taspagnola, tradotto inuno
spettacolo teatrale «Un ca-
stello nel cuore, Teresa d’A-
vila». Alle 12 sarà celebrata
lamessa. C.G.

PASTORALEFAMILIARE
PERCORSOFORMATIVO
PERCHISIOCCUPA
DICRISI CONIUGALI
Un percorso di formazione
per operatori di pastorale
che si occupanodi situazio-
ni di separazione edi divor-
ziosultemadellefamiglieri-
costituite. Si svolgerà nella
struttura Colle della Fami-
glia a SanGiacomo al Vago,
in cinque incontri il sabato
dalle9 alle 12.30. Il primosi
svolgeoggi,quindi il18apri-
le, il 16, 23 e 30 maggio. Il
percorso è organizzato dal
CentrodiPastoraleFamilia-
re e il Colle per la Famiglia
dell'Opera don Calabria, in
collaborazioneconlePicco-
le Suore della Sacra Fami-
glia, i Padri Carmelitani
Scalzieiconsultoridi ispira-
zionecristiana. M.U.

COMMEMORAZIONI.Nellascuola alei intitolata ricordata lasuafigura a70 anni dallamorte

EmmaFoà,ladirettrice
uccisaadAuschwitz

Lacommemorazione di Emma Foà nella scuola aleidedicata,aSan Bernardino FOTO MARCHIORI

INCONTRI.Conoscenzareciproca,cena e ballo.Allalucedella fede

Il«Cantico»deisingle
richiama600persone

Lorenza Costantino

I bambini recitano una fila-
strocca sulla pace imparata a
memoria. Nella mente degli
spettatoripiùanziani, l'imma-
ginedellamaestrachelidirige
si sovrappone a quella di Em-
ma Foà (1874-1944), l'inse-
gnante che fu direttrice nella
scuola materna di vicolo San
Bernardino (distrutta dai
bombardamentiepoiricostru-
ita), oggi a lei intitolata. Em-
ma Foà era un'educatrice sti-
mata e benvoluta in città. Ma
ebrea.Nel1938,allaproclama-
zionedelle leggi razziali, il Re-
gio Ispettorato Scolastico le
impose il congedo forzato.
Braccata, provò a fuggire. Pe-
rò il 10 aprile 1944, giusto 70
anni fa,anchelaprofessoressa
Foà passava inesorabilmente
per il caminodiAuschwitz, in-
siemea tanti altri sventurati.
Ieri, con l'anniversario della

suamorte, si è celebrata come
ogni anno la Giornata del De-
portatoelamemoriadeimilio-
ni di vittime del nazifascismo.
Eranopresenti irappresentan-
ti di varie associazioni: l'Aned
(exdeportati), conGinoSpiaz-
zi e Tiziana Valpiana; i Figli
della Shoah, con Paolo Jenna;
la Comunità ebraica, con Lu-
cia Forneron; e poi le forze ar-

mate, i membri dei Mutilati e
invalidi di guerra, i Volontari
della libertà, iReducid'Africa,
i Combattenti e reduci. E
l'Anpi (partigiani), con Raul
Adami, chediEmmaFoàèpa-
rente, essendo lei cugina di
sua nonna. «Ero un bambino
come questi. Proprio Emma,
che io chiamavo nonna nono-
stantenon lo fosse,mi accom-
pagnava tutti i giorni a scuola,
qui a SanZeno,dove eradiret-
trice. Lei, nubile, abitava con
lamia famiglia inviaMarconi,
che allora si chiamava via Ce-
sare Lombroso», ricordaRaul

Adami.«Ecomequestibambi-
nierospensierato.Maduròpo-
co, perché con le leggi razziali
la mia famiglia si disgregò.
Nonna Emma e sua cugina
Ida Albertini Grassetti tenta-
rono di nascondersi a Sanre-
mo. Ma vennero arrestate, e
imprigionate dapprima nel
campodiFossoli,nelModene-
se, per poi essere trasferite
con altri 600 deportati nel la-
gerdiAuschwitz,dovemoriro-
nonelle camere agas».
IlconsiglierecomunaleRosa-

rio Russo, delegato alla cultu-
ra, abbraccia con il pensiero

«tutte le vittime incolpevoli
della follia della guerra. Un
piccolissimo risarcimento per
tutti loro fu l'intitolazione di
questa scuola, nel 1993, alla
memoriadiEmmaFoà».
Gli alunni cantano un'ulti-

ma canzone di commiato, poi
Raul Adami saluta con una
raccomandazione: «Ricorda-
tevi che la libertà non è mai
conquistata una volta per tut-
te.Èunattimoperderla, lasto-
ria lo dimostra. Perciò difen-
diamo la libertà, giorno dopo
giorno, per noi e per questi
bambini».•

Sante,Marcoe Michele: gli organizzatoriveronesi delCantico

brevi

Giovaniemenogiovani.Uomi-
ni e donne. Veronesi e curiosi
da fuori porta. Tutti pazzi per
«Cantico dei Cantici», propo-
sta di cammino formativo che
inpochimesiharichiamatoin
riva all’Adige già 600persone.
Sensibilità e caratteri diversi,
un comune denominatore: lo
status single vissuto alla luce
della fede cattolica.
Nato a Roma nel 2006 da

un’idea di Ivana Quadrelli, al-
lora studentessa dell’Istituto
GiovanniPaoloII (perstudisu
matrimonio, famiglia, bioeti-
ca, formazione), Cantico dei
Cantici è anzitutto «un’asso-
ciazionecompostadavolonta-
ri di una generazione che oggi
pare costituire una minoran-
za - spiega la fondatrice - ma
che, al contrario, vuole fare la
differenza, testimoniando lo
splendore dell’amore tra uo-
moedonnanelcontestosacra-
mentale del matrimonio». Di
riflesso, è una proposta di for-
mazione articolata in incontri
mensili, il cui effetto dirom-
pente sviluppatosi nella capi-
tale si è di recente propagato
ancheinaltrecittàd’Italia.Pri-
maaMonzaeMilano,poiaVe-
rona, dove l’esperienza del
Cantico è approdata lo scorso
8 novembre per iniziativa di
Michele, Marco e Sante, ri-
scuotendoun successo inatte-
sodagli stessi organizzatori.

«Un sabato al mese, uomini
e donne di diversa età, fra i 30
e 60 anni, desiderosi di creare
relazioni umane, prima anco-
ra che di coppia, vengono ac-
colti da un team di volontari
nei locali dell’IstitutoDonBo-
sco,instradoneProvolo»,spie-
gano i tre referenti veronesi,
«per condividere momenti di
preghiera, ma anche di con-
fronto, conoscenza, formazio-
ne». Alla presenza di relatori
(biblisti, psicologi, educatori)
chiamatiarendereunproprio
contributo in lineacon il tema
2015: «Maschile e Femminile
alla lucediDio».Una formula
(comprensivadicenaeballofi-
nali)checonvince,comedimo-
stra l’alta partecipazione regi-
strata a ogni incontro (in me-
dia 200 iscritti, di cui il 50%
provenientidaaltreregioni), e

che nulla ha a che vedere né
con i classici corsiper fidanza-
ti di parrocchia, né con surro-
gati di agenziematrimoniali.
«Cantico è occasione», spie-

gaMichele,«perfarconoscere
un’immaginedell’amoreuma-
norinnovata eadeguataaino-
stri tempi,neiqualic’èsempre
più bisogno di dare testimo-
nianza gioiosa dell’amore co-
niugale. E restituire a quanti
ancora non hanno incontrato
un compagno proprio quello
spaziotaloranegatodallastes-
sa comunità cattolica, che
spesso stigmatizza i single co-
meunacategoria residuale».
Oggi il sesto appuntamento,

con don Francesco Pilloni re-
sponsabilepastorale famiglia-
re della Diocesi. Per iscriversi
alCanticodel 9maggio: canti-
co.verona@libero.it.•F.SAGL.

PROTESTE.Manifestazioneoggiin piazzaBra

SalaBirolli,artisti
sulpiedediguerra
controinuoviwc

Dalla gallina di Polverara alla
quasi estinta capra girgenta-
na e orobica, fino alla rarissi-
mamucca sarda dal mantello
striato.Sonotantigliesempla-
riraripresentinellafattoriadi-
datticadellacomunità«LaGe-
novesa», che domani, 12 apri-
le aprirà le sueporte alle fami-
glieconl'InaugurazionediPri-
mavera con ingresso libero
dalle 10 alle 17 e possibilità di
pranzarenell'areapicnic.Per i
piccoliospiti sarannoorganiz-
zatigiochi,visiteguidate, labo-
ratori, il concerto «Pappappe-
ro», alle 14.30 e la lettura ani-
mata«Animalicoraggiosi»,al-
le 15.45. «La fattoria per la no-
stra comunità è diventata un
belbigliettodavisitaediaper-
turaallacittadinanza», spiega
Luigi Mirandola, presidente
della Genovesa, comunità che
sioccupadelrecuperoditossi-
codipendenti. «Siamo la real-
tàpiùvicinaallacittàecollabo-
riamoconleassociazionidivo-
lontariato, con le scuole e con
laquinta circoscrizione».
Quest'anno,poi, ricorre ilde-

cimoanniversariodellafonda-
zionedella fattoria. «In questi
anni abbiamo organizzato ol-
tre150eventiapertiaallacitta-
dinanza con giornate a tema,
ospitandorassegneespettaco-

li, tra iquali"FruttanelleScuo-
le" per sensibilizzare al consu-
mo di frutta nei bambini, ras-
segnesuidirittiumaniincolla-
borazione con le realtà pacifi-
ste e di volontariato, e rappre-
sentazioni teatrali».
Dalla fattoria didattica sono

passati circa 50mila bambini
e sono stati festeggiati circa
mille compleanni. «La nostra
è una struttura riconosciuta
dallaRegione con la caratteri-
sticadiavere immersanel ver-
deunavera fattoria, conmolte
specie rare per salvaguardare
la biodiversità», prosegueMi-
randola. «La Comunità opera
insinergia con la gestionedel-
lafattoriae iragazzi inrecupe-
ro si riscattano accudendo gli
animali e animando le visite
didattiche, sostenuti da tanti
volontari come le "nonne" che
vengono a gestire i laboratori
delpaneedeidolci».
La fattoria didattica, con la

comunità terapeutica, verrà
presto spostata al parcoAdige
nord, vicinoalladigadelChie-
vo.«Ilprogettoditrasferimen-
toèprontoeaspettiamorispo-
ste», conclude Mirandola.
«Siamo però preoccupati per
la lentezza nel definire le ulti-
me questioni per realizzare la
struttura».•M.TR.

MANIFESTAZIONI.Domanialla Genovesa

Festadiprimavera
nellafattoria
dellaComunità

PROPOSTE.Sede dell’Accademiadi BelleArti

Raccoltacollettiva
perrestaurare
PalazzoMontanari

NellaGiornatadelDeportatounomaggioallaprofessoressaebrea
RaulAdami:«Fuunavittimaincolpevoledellafolliadellaguerra»

L’iniziativanataaRoma«sfonda»ancheaVerona

Contro i bagni pubblici in sala
Birolli scendono in strada gli
artisti della città. Oggi, dalle
14.30, espositori, pittori, scul-
tori e semplici affezionati sa-
ranno in piazza Bra davanti a
palazzo Barbieri con le pro-
prie opere per protestare con-
tro la decisione definita «sba-
gliata» oltre che «irraziona-
le» di sottrarre spazi espositi-
vi alla sala civica all'ex Macel-
lo,nel quartiereFilippini.
Da maggio, salvo ripensa-

menti, i metri quadrati di sala
Birolli, a disposizione di arti-
sti locali e internazionali per
mostre, rassegne ed eventi,
verranno decurtati a favore di
un corridoio d'accesso ai ba-
gni. E lenuove toilette, fruibili
al costo di 70 centesimi, an-
drannoadaggiungersiaiservi-
zi pubblici, già aperti e già sot-
toutilizzati, che si trovano in
unospazioattiguoasalaBirol-
liediproprietàdell'Agec,dove
sono aperte al pubblico una
decina di wc e le docce, a sua
volta poco frequentato dopo
l’inaugurazione,aldi làdipon-
teAleardi,delparcheggioCen-
tro, conannessi servizi.
Da qui, la rivolta degli artisti

che hanno già esposto in sala
Birolli, o chenehannoacuore
la sorte, e che hanno dato vita

alla manifestazione di oggi.
«Colore non fetore» è il loro
slogan: avrebbero aderito già
una cinquantina tra pittori e
scultori, che oggi pomeriggio
scendendoinpiazzaconicolo-
ri dei propri quadri e le forme
delle proprie sculture dimo-
streranno la contrarietà ai wc
pubblici alla Birolli. Spazi che
hanno accolto opere di Milo
Manara e Franco Battiato.
«Non serve un bagno ma una
maggior attenzione all'arte in
uncittà artistica qualeVerona
si vanta si essere», spiegano
gli organizzatori tra cui il pre-
sidentedellacommissionecul-
tura in prima circoscrizione
LucianoZampieri.
Gli organizzatori sperano in

una battuta d'arresto del pro-
getto.Perricavareibagnipub-
blici, presi in appalto come gli
altri del centro dal Samarita-
no, sarà alzata una parete in
cartongesso. «Soluzione sba-
gliata per vari motivi: dalla
mancanza di sicurezza della
salaedelleopered'arte,aiqua-
dri luce, riscaldamento e co-
mandi che regolano tutta
l'area e trovano posto proprio
nella parte che dovrebbe esse-
re separata e fungere da corri-
doio d'accesso ai bagni», de-
nuncianogli artisti.• I.N.

«Inutiletagliodispaziespositivi:
cisonogiàservizisottoutilizzati»

Laboratoriegiochiperibambini
allascopertadellabiodiversità

Si salvi Palazzo Verità Monta-
nari.Con il crowdfunding, che
èuntermineinvogaperdefini-
re il finanziamento collettivo.
Lasededell'AccademiadiBel-
le Arti in via Montanari 5, di
proprietà del Comune, è assai
malridotta. Alcune parti sono
state sistemate, ma il portale
monumentalee la facciatatar-
do-cinquecentesca cadono a
pezzi,soprattuttodopoil terre-
moto del 2012. Fra i 500 stu-
denti dell'Accademia vi sono
laureandi in Restauro che,
conilorodocenti, interverran-
no con la modalità del cantie-
re-scuola. Ma non basterà a
salvareunadelle testimonian-
ze più significative dell'archi-
tetturamanieristadi ispirazio-
ne sanmichelianaaVerona.
I soldi nelle casse pubbliche

scarseggiano. Perciò il presi-
dentedell'Accademia,Stefano
Pachera, e il direttore, Massi-
miliano Valdinoci, chiamano
araccoltaimprenditori,politi-
ciecittadinipermettere insie-
me la cifranecessaria per il la-
voro. O almeno per iniziare il
cantiere.
L'altra sera, in una sala del

Palazzo VeritàMontanari, si è
tenuta una cena di presenta-
zione del progetto, cui hanno
partecipato rappresentanti di
Api Industria, Cattolica, Ban-
co Popolare, Albrigi spa, casa
vinicola Sartori, Agsm, Amia,

gli assessori Anna Leso, Pier
Luigi Paloschi, Antonio Lella,
e la consigliera comunale An-
toniaPavesi. Pacheraha ricor-
dato che «le donazioni a tale
scopo sono fortemente incen-
tivate, quest'anno e il prossi-
mo, dall'Art bonus: il decreto
concui il governorendepossi-
bile detrarre il 65 per cento,
nel 2015, e il 50 per cento, nel
2016,dellacifracedutaaistitu-
zioni culturali per interventi
di ristrutturazione».
«Lanostra volontà», ha con-

tinuatoValdinoci, «è di aprire
l'Accademiaallacittà,ospitan-
do mostre e incontri letterari
pertuttalacittadinanza,fralu-
glio e agosto, realizzando ciò
che definiamoAccademia dif-
fusa».Intantoglistudentidell'
Accademia stanno studiando
il logoper le celebrazionidella
GrandeGuerra.
Una mano sul cuore e una

sulportafoglio,dunque,perle-
gareilproprionomeaunedifi-
cio cinquecentesco e all'istitu-
zione artistica cheha compiu-
to250anni. L'Accademia, una
delle cinque italiane finanzia-
tedagli enti locali comequelle
di Bergamo, Genova, Perugia
eRavenna, fu fondatanel 1764
dalpittoreGianBettinoCigna-
roli, di cui ha portato il nome
finoallatrasformazioneinisti-
tutodialtaformazioneequiva-
lenteall'Università.•L.CO.

Sipuòfruireanchedell’artbonus
perdefiscalizzareledonazioni
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