
GiovanniDiPasquaèunarti-
giano in pensione. Compra
L’Arenaall’edicoladiGianlu-
caMeruzzi inBorgoVenezia,
in via Pisano.

Finedell’emergenza. Lei ha avu-
totimore?
No, perché la macchina atti-
vataperprevenire l’emergen-
zaha funzionato subitobene.

IlGardahasalvatolacittà.
Concordo. Si dice che l’acqua
sporcadell’Adigeabbia inqui-
nato il lago e posso capire le
proteste, ma la procedura ha
evitato tragediebenpeggiori.

Alcunicanoistihannoapprofitta-
todellapiena.Chenepensa?
Perme sono un po’matti.

Scuolechiuseperprecauzione.
Per me un provvedimento
esagerato. A questo punto si
poteva far stare a casa gli stu-
denti tutta la settimana.

LaMunicipaleannunciacontrolli
serratinellanottediHalloween.
Sono perfettamente d’accor-
do, anzi bisognerebbe che i
controlli fossero intensificati
con l’aiuto dei militari. Così i
cittadinipotrebberouscire di
casa tranquilli.Ormai la tran-
quillitànelle città nonc’èpiù.

Il Comune triplica i contributi
perlaFondazioneArena.
È un marchio veronese che
vaaiutato.Speriamoche la si-
tuazione si risolva, anche per
i dipendenti che ci hanno ri-
messomolto in questi anni.

Nuovavitaper l’areadell’excen-
trosocialeLachimica.
Sonofavorevolea tutte leope-
re di riqualificazione urbana.

Mediciinsciopero.Cosapensa?
Bisogna aumentare le fila dei
camici bianchi, perché la sa-
lute è una questione che pri-
ma o poi tocca tutti.•L.PER.

Pandora,Molly,Miele e le al-
tre eroine di Milo Manara
protagoniste di una inedita
«Zattera della Medusa», ri-
produzione in chiave pop del
capolavoro di Théodore Gér-
icault e di diverseopere di ar-
te cubista, futurista, espres-
sionista e dadaista. È l'omag-
gio degli studenti veronesi a
uno dei più importanti mae-
stri italiani del fumetto.
Ieri alla GranGuardia la re-

te«Scuolae territorio: educa-
re insieme» ha riunito quasi
600 ragazzi di terza, quarta e
quinta superiore del liceo ar-
tistico, dei licei Copernico,
Maffei, Messedaglia, istituto
Pindemonte e Centro di for-
mazione Canossiano, e un
centinaio di allievi dell'Acca-
demia di Belle Arti per l'in-
contro con Manara sul tema
«La donna tra immaginazio-
ne e realtà». In bella mostra,
sul palco, alcune riproduzio-
nidei suoipersonaggi femmi-
nili ad alta intensità erotica,
reinterpretati dalle classi
dell'artistico e della Aba.
Fausto Spaliviero, docente

di Anatomia artistica, ha in-
trodotto Manara preceduto
dai saluti della coordinatrice
della rete, la professoressa
Daniela Galletta. L'incontro
èstatoorganizzato incollabo-
razioneconAbae il liceo arti-
stico, ieri presente con 300

studenti, alcuni docenti e la
presideMariangela Icarelli.
Solleticato dalle domande

dei ragazzi,Manara ha riper-
corso aneddoti della sua vita
di disegnatore. Il fumettista
si avvicina al traguardo dei
cinquant'annidi carriera sen-
za l'intenzione di riporre la
matita, anzi, nonmancamol-
to all'uscitadel secondovolu-
medellagraphicnovel a colo-
ri «Caravaggio. La tavolozza
e la spada»che racconta lavi-
ta del grande pittore. Negli
anni ha collaborato con i più

importanti artisti del Nove-
cento italiano, daHugoPratt
a Federico Fellini.
Perno della conversazione è

stato il ruolo in continua evo-
luzione della donna, di cui
Manara è attento osservato-
re. Le figure a cui ha dato vita
sono state anche il sintomo
della libertà tutta al femmini-
le cheha fatto capolinoapar-
tiredagli anniSessantadel se-
colo scorso. «Se fossi nato
donna non credo che avrei
avuto le stesse possibilità»,
hadetto. «Negli anniSessan-

ta, anche in ambienti molto
progressisti come quello in
cui lavoravo io, le ragazzeera-
no gli angeli del ciclostile.
Cioè facevano un lavoro di
routine,mentre i cervellipen-
santi erano maschili. Anche
oggi la società sta dimenti-
cando di avere un’ascenden-
za classica greca che rappre-
sentaal femminile alcunevir-
tù fondamentali, come la sag-
gezza. I femminicidi sono il
sintomodi una comunità che
non si adatta al nuovo ruolo
della donna».•L.PER.

PERSONAGGIO. Incontro inGranGuardiacongli studentichehannoreinterpretato lasuaopera

Manara,dalleeroineafumetti
allalezionesulruolofemminile
«Sefossinatodonnanoncredocheavreiavutolestessepossibilità»

Fare cultura inmodo sempli-
ce e senza pretese, per dare
spazio ad aneddoti, memorie
eomaggimusicali con lacom-
pagnia di un «goto» in oste-
ria. Organizzata dalla Botte-
ga del Vino e le Famiglie Sto-
riche, domenica 4 novembre
prende il via la rassegna«Ver-
si inBottega»nello storico lo-
cale di vicolo Scudo di Fran-
cia, che, rispetto alla prima
edizione dell’anno scorso,
avrà un profilomeno scalige-
ro per spaziare su differenti
tematiche che non hanno un
particolare filo conduttore se
non quello di appassionare
perprimi gli stessi organizza-
tori, che intendono così con-
tagiare anche il pubblico. La
scaletta, a eccezione del pri-
mo appuntamento di dome-
nica che si terrà alle 15 per fa-
re un focus su Sir Winston
Churchill, si svolge sempre il
giovedì alle 19.
Il 29 novembre sarà la volta

dell'Avanguardia con le figu-
rediSalazzari eBoccioni, fre-
quentatori della Bottega, che
haraggiunto i 128annidiatti-
vità, e protagonisti della sto-
ria dell'arte del Novecento.
Il20dicembre l'omaggioan-

drà invece aMogol e Battisti,
unacoppia cheha interpreta-
to un’epoca travagliata e alla

quale verrà persino dedicato
un contest musicale con un
concorso per realizzare video
incui vengano interpretate le
famose canzoni. Chi lo vince
sarà invitato a intrattenere la
serata.
Il 31 gennaio l'antologia di

Spoon River e di Fabrizio De
Andrè si sonderà sulle note
della celebre «Non all'amore
né al denaro, né al cielo»,
mentre il 28 febbraio siparle-
rà del grande alternativo Ni-
kola Tesla, il cosiddetto
«scienziato pazzo», contro-
verso e geniale.
La rassegna si concluderà il

28 marzo con un omaggio a
Peppino Impastato, «un uo-
moche»,dice l’ostedellaBot-
tega, Luca Nicolis, «non do-
vremmo dimenticare mai» e

di cui quest'anno si celebra-
no i 40 anni dal giorno in cui
fu assassinato per le denunce
contro CosaNostra.
«Gli appuntamenti, aperti a

tutti, puntano a recuperare
lavecchia tradizionedel vive-
re l'osteria anche come luogo
di discussioni politiche e cul-
turali», continuaNicolis, che
sarà supportatonellapresen-
tazione degli eventi dall'atto-
re teatralediCasaShakespea-
re, Solimano Pontarollo, ol-
tre che da mini allestimenti
artistici curatidaFabioCasa-
rotti deiNuovi Cedrini.
La storica bottega si trova

in una piccola traversa di via
Mazzini e dal 2010è inmano
a 11 soci, tutti produttori di
vino della Valpolicel-
la.•C.BAZZ.

Oltre cento pratiche di risar-
cimento danni gestite dal 25
settembre al 17 ottobre. Al-
trettante famiglie veronesi,
che a inizio settembre erano
stato colpite dall’inondazio-
ne, hanno potuto contare sul
supportogratuito e sullapro-
fessionalitàdei geometri pro-
fessionisti pronti ad affian-
carle nella compilazione del-
le domande per i risarcimen-
ti.
In tutto si tratta di quasi un

mese di lavoro gratuito che
14 geometri professionisti, a
turno,hannomessoadisposi-
zione dei cittadini veronesi
per andare incontro alle loro
esigenze e per permettere lo-
ro di compilare in maniera
corretta i moduli necessari
perottenere i rimborsi.L’atti-
vità si è svolta incollaborazio-
ne con la Poliziamunicipale.
Alla cerimonia che ricono-

sce il valore dell’impegno dei
geometri volontari ieri erano
presenti Fiorenzo Furlani
presidente del Collegio Geo-
metri diVerona con i rappre-
sentantidelCollegio, il vesco-
vo diVeronaGiuseppeZenti,
l’assessore all’Ambiente Ila-
ria Segala e il responsabile
Protezione Civile Mauro
Biondani.
«L’impegno gratuito e soli-

daledeigeometriprofessioni-

sti nei confronti delle perso-
ne che si sono venute a trova-
re in difficoltà a causa
dell’inondazione di settem-
bre, fabensperareperunaso-
cietà che si rivela solida e sa-
na», ha sottolineato monsi-
gnor Zenti. «Il ruolo dei geo-
metri professionisti sul terri-
torio è esemplare per impe-
gno e vicinanza ai cittadini»,
ha commentato l’assessore
Segala. «Come amministra-
zione, stiamo semplificando
la burocrazia che riguarda le
categorie».
I 14 geometri che si sono re-

si disponibili per l’attività di
volontariato di consulenza e
verifica delle domande sono:
MarcoCaporali, LucaCastel-
lani, Enrico Faccioni, Marco
Gaiga, Luciana Girotti, Luca
Lavarini, Gloria Marini, Lu-
ca Pagani, Ivan Panizza, Na-
dia Roveda, Filippo Sartori,
Lidia Tebaldi, Cristian Val-
lan e Filippo Zanoni.
«L’impegno solidaristico a

favore dei cittadini», dice
Furlani, «è uno degli aspetti
più importanti che animano
ilnostroCollegio e inostri as-
sociati. Inquestocaso ringra-
zio i nostri 14 professionisti
che, congrande spiritodi ser-
vizio, si sonomessi a disposi-
zionedella comunitàesoprat-
tutto di quei cittadini che si

trovavano in difficoltà.
L’impegno a favore dei citta-
dini è tra gli alti valori di soli-
darietà,professionalità econ-
divisione, che reggono e che
sonopropri dellanostra cate-
goria professionale».
La consegna dei riconosci-

menti è stata anche l’occasio-
ne per accogliere il vescovo
nella sede del Collegio Geo-
metri. Una prima volta asso-

luta. «Ringrazio tutte le per-
sonalità che sono intervenu-
te e vorrei dedicare un grazie
speciale al vescovo Zenti per
la sua sensibilità», sottolinea
Furlani, «perché la sua pre-
senza ci riempie di orgoglio.
Per quanto riguarda l’impe-
gnoa favoredei cittadini, sia-
mo già all’opera perché vo-
gliamo formare una task for-
cedigeometri esperti eprepa-

rati nella gestione di eventi e
calamità che siano in grado
di affiancare i tecnici dei Co-
muni quando si trovano in
condizioni di emergenza. In-
fatti, ci siamo già trovati ad
essere coinvolti in simili si-
tuazioni, dove siamo riusciti
a portare il nostro aiuto, co-
me è successo per il sisma in
Centro Italia e nella prece-
dente alluvione in città».•

BUONEPRASSI.Sisonomessiadisposizionepercompilarecorrettamenteledomande. IlplausodelvescovoZenti

Premioaigeometrivolontari
perlepratichedirisarcimento
In14perunmesehannolavoratogratuitamenteperaiutareicittadinidanneggiati
dall’inondazionedi iniziosettembre.L’ideaècreareun’unitàdedicataalleemergenze

Scuolechiuseperduegiorni,
misembraun’esagerazione
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conVersiinBottega
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