
DOMANI
PASSEGGIATA CULTURALE
«LACINTAORIENTALE
DELLE MURA MAGISTRALI»
Domani, domenica, alle
15, l’Associazione Guide
Center propone la passeg-
giata culturale “La cinta
orientale delle mura magi-
strali”. Il ritrovo è previsto
alle 14,45 davanti all’entra-
ta del Bastione Maddalene
in Via Madonnina. Il costo
è di 10 euro, 5 ridotto dai
12 ai 18 anni, gratis per i
bimbi. Per info e prenota-
zioni 045595047. S.C.

Lacopertina delvolume

Brevi

ILUOGHI DEL POETA
DAOGGI TOURGUIDATO
«VERONACON GLI OCCHI
DIDANTE ALIGHIERI»
Oggi, sabato, alle 17, saba-
to 24, sempre alle 17, e do-
menica 25 ottobre alle 11 si
tiene il tour guidato “Vero-
na con gli occhi di Dante”,
organizzato da Arte e Mu-
sei Italia. Nel 2021 cadrà il
settimo centenario dalla
morte di Dante Alighieri.
Per prenotare basta entra-
re nel sito Arte e Musei Ita-
lia e scegliere data e orario
a cui si è interessati. S.C.

MERCOLEDÌ
RAFFAELEA. VENTURA
PRESENTA
«RADICALCHOC»
Mercoledì 21 ottobre alle
18 nell’Arena Casarini -
Due Torri Hotel di piazza
Sant’Anastasia Raffaele Al-
berto Ventura presenta il
nuovo libro “Radical Choc.
Ascesa e caduta dei compe-
tenti”, pubblicato da Ei-
naudi. Introduce l’incon-
tro Nicola Massella, dialo-
ga con l’autore Pietro Gio-
vanni Trincanato. S.C.

ARTE.L’opera concessa persei mesidalla galleriaStudio LaCittà

OrizzontediCostasVarotsos
conquistaCastelvecchio

Martedì 20 ottobre alle 17,30
nell’Arena Casarini - Due
Torri Hotel di piazza Sant’A-
nastasia a Verona si tiene un
originale dialogo a due voci
tra Roberto Camurri che tor-
na alla scrittura con il nuovo
romanzo Il nome della ma-
dre, pubblicato da NN Edito-
re, e Massimo Cracco, autore
del romanzo Senza, edito da
Autori Riuniti. Modera la
conversazione Alessandra
Piccoli. L’evento è organizza-
to da La Feltrinelli di via
Quattro Spade a Verona.

Roberto Camurri è nato nel
1982. Vive a Parma ma è di
Fabbrico, un paese triste e
magnifico di cui è innamora-
to forse perché è riuscito a
scappare.

E’ sposato con Francesca e
ha una figlia. Lavora con i
matti e crede ci sia un moti-
vo, ma non vuole sapere qua-
le. Scrive da pochi anni, an-
che se avrebbe voluto scrive-
re da sempre. A misura d’uo-
mo è stato il suo primo ro-
manzo.

Massimo Cracco, invece, è
nato a Verona 1965. Matema-
tico e ingegnere, editore dal
2009 al 2011 (Brillosto Edi-
zioni), ha pubblicato un ro-
manzo breve per Scriptaed
dal titolo Restare senza un la-
voro non è per sempre (2015),
e il romanzo Mimma, per
Perrone Editore.

Il romanzo Senza (premio
Etnabook) è un viaggio nel
cuore oscuro di un’Italia di
qualche decennio fa, in un
contesto che oggi ritorna a in-
quietarci.

L’ingresso è libero con posti
limitati solo su prenotazione
via e-mail a eventi.verona@-
lafeltrinelli.it.•S.C.

Federica Valbusa

Un ponderoso volume edito
dal Consorzio di bonifica ve-
ronese ricostruisce la storia
del sistema di irrigazione
che, attraverso un’imponen-
te rete di canalizzazioni rea-
lizzate per portare l’acqua
dell’Adige alle campagne, re-
se possibile uno sviluppo del
territorio, non solo economi-
co ma anche sociale, altri-
menti impensabile.

Il libro, intitolato «L’irriga-
zione nell’Agro Veronese», è
stato curato da Andrea Ferra-
rese, già direttore della Fon-
dazione Fioroni di Legnago,
e contiene saggi, oltre che del-
lo stesso curatore, anche di
Federico Melotto, Giovanna
Tondini e Luca Papavero.

I racconti, rigorosi e al tem-
po stesso avvincenti, delle vi-
cende che portarono alla
complessa progettazione e
realizzazione dell’irrigazione
strutturata nel territorio vero-
nese dischiudono interessan-
ti scorci sulla storia cittadina,
sui personaggi e sugli eventi
che la attraversarono fra l’ini-
zio dell’Ottocento e gli anni
Settanta del Novecento.

Dalla lettura si evincono le
visioni illuminate di tecnici e
amministratori dell’epoca
che, come scrive Ferrarese,
ebbero la «capacità di intuire
ed immaginare – il più delle
volte nella più generale ritro-
sia e nella comprensibile titu-
banza dei proprietari interes-
sati – le dirompenti potenzia-

lità economiche (e non solo
agricole) che l’acqua dell’Adi-
ge sarebbe stata in grado di
sviluppare».

A dare inizio alle vicissitudi-
ni che, negli anni, portarono
alla nascita dei Consorzi nel
veronese fu un decreto del na-
poleonico Regno d’Italia che
nel 1806 accordò «ai posses-
sori dei terreni superiori del-
la campagna veronese» il di-
ritto di estrarre gratuitamen-
te l’acqua dall’Adige, «me-
diante un canale da costruir-
si a loro spese».

Il volume, frutto di accurate
ricerche nell’archivio consor-
tile e nell’archivio di Stato, ri-
percorre la storia delle discus-
sioni e delle progettazioni
che si susseguirono a partire
da quanto concesso in questo
decreto, non dimenticando
di menzionare la proposta di
Giacinto Toblini, che cassava
l’idea di derivare l’acqua
dall’Adige, propendendo in-
vece per la possibilità di utiliz-
zare l’acqua del Lago di Gar-
da. L’ipotesi destinata a di-
ventare la base del piano irri-
gatorio definitivo fu quella di
Enrico Storari, presentata
per la prima volta nel 1851 e
poi ripresa nel 1863, e succes-
sivamente rivista dal suo al-
lievo Francesco Peretti.

Leggendo, si possono segui-
re le vicende che portarono al-
la nascita dei Consorzi nel ve-
ronese, a partire dal Consor-
zio Agro Veronese, costituito-
si nel 1879, la cui storia, come
sottolinea Melotto, sembre-
rebbe dimostrare come «i

maggiori slanci della econo-
mia scaligera, almeno fino al
secondo dopoguerra, furono
diretti quasi esclusivamente
all’agricoltura»; e questo fu
«il settore in cui la media e
l’alta borghesia veronese con-
tinuò a mantenere investiti i
propri capitali anche quando
divenne organica al regime
fascista».

Fra coloro che si interessaro-
no maggiormente alla bonifi-
ca dei territori dell’alta pro-
vincia veronese ci fu il genera-
le Andrea Graziani, perso-
naggio conosciuto per le sue
esperienze belliche che negli
anni Venti si schierò fra le fi-
la dei moderati fascisti; fu lui
il promotore della costituzio-
ne del Consorzio S. Massi-
mo-Bussolengo, sancita nel
1923.

Con l’affermarsi del settore
idroelettrico, si fece strada la
prospettiva di sfruttare le ac-
que in senso elettro-irriguo,
prospettiva che nel 1921 por-
tò alla presentazione di un’i-
potesi di intervento a firma
dell’ingegnere Ferdinando
Biffis, il quale diede poi il no-
me al canale realizzato fra il
1928 e il 1944. La storia del
canale Camuzzoni risale inve-
ce all’Ottocento e vede come
anno fondamentale il 1874,
quando il progetto dell’inge-
gner Enrico Carli fu approva-
to dal consiglio comunale di
Verona; il sindaco di allora
aveva intuito la strategicità
della costruzione di un cana-
le che portasse l’acqua nei
dintorni della città, così da

produrre la forza motrice ne-
cessaria al funzionamento
dei macchinari industriali.

Un momento significativo
della storia raccontata nel vo-
lume è la nascita del CUMA
(Consorzio Unico Medio Adi-
ge), nel 1934, che assorbì i
Consorzi S. Massimo-Busso-
lengo, Bussolengo-Alto Ca-
stelnuovo-Lago di Garda e Si-
nistra Adige e che, come sot-
tolinea Papavero, aveva
«l’ambizione di essere un isti-
tuto di promozione economi-
ca per le campagne dell’alta
pianura veronese».

Gli anni del dopoguerra so-
no ripercorsi da Tondini, che
evidenzia come «grazie all’ef-
fervescenza di un contesto
economico in lenta ma conti-

nua ripresa, l’attività dei con-
sorzi di bonifica, limitata e
compressa nel periodo belli-
co, ebbe di fatto una rapida
crescita, specialmente nel
campo dell’irrigazione».

Il volume verrà presentato a
novembre all’Accademia di
Agricoltura Scienza e Lettere
di Verona, e poi verrà conse-
gnato ai Comuni e agli istitu-
ti comprensivi del territorio.
Nella presentazione del li-
bro, il direttore generale del
Consorzio di bonifica verone-
se Roberto Bin e l’ex presiden-
te Antonio Tomezzoli, al qua-
le dopo le elezioni consortili
del dicembre 2019 è succedu-
to Alex Vantini, spiegano:
«La realizzazione dell’irriga-
zione strutturata sul territo-
rio veronese, pur tra qualche
inevitabile chiaroscuro, qual-
che incertezza e qualche pas-
so falso, portò modifiche so-
stanziali e radicali – prima
impensabili – non solo nelle
attività agricole e nelle dina-
miche di sviluppo del nascen-
te tessuto industriale, ma fu
anche motore positivo di evo-
luzione dei processi sociali e
demografici, cambiando a
fondo e per sempre il volto
non solo dei nostri territori
ma anche delle nostre comu-
nità». •

CULTURA E SVILUPPO. Libro storico del Consorzio di bonifica veronese

L’ORO
DEICAMPI:
L’ACQUA
Le imponenti canalizzazioni dall’Adige alle campagne
perl’irrigazione sonostate ungrande motore di
sviluppo economico e sociale, dal Biffis al Camuzzoni

BIBLIOTECACAPITOLARE
VISITE GUIDATE DEDICATE
ALLESCUOLE E OGGI
CHIUSURAATTIVITÀ
La Biblioteca Capitolare
di piazza Duomo a Verona
informa che oggi, sabato,
sarà aperta solo per la visi-
ta guidata della mattina,
prevista per le 11. Invece,
le visite guidate pomeridia-
ne saranno sospese. Infi-
ne, tornano le visite guida-
te per le scuole ogni lune-
dì, giovedì e venerdì. Scri-
vere info@bibliotecacapi-
tolare.it o 3315946961. S.C.

CONFERENZE.Lunedìcon Domenico Simeone

Lascuoladelfuturo
controledisuguaglianze

Orizzonte, dell’artista atenie-
se Costas Varotsos, apre la
nuova stagione delle speri-
mentazioni artistiche negli
spazi del giardino di Castel-
vecchio. L’opera, collocata
sotto la statua di Cangrande,
è infatti il primo di una serie
di prestiti accordati alla dire-
zione dei Musei civici da alcu-
ne gallerie d’arte veronesi.

In questo caso, a rendere
possibile il particolare connu-
bio artistico è stata la collabo-
razione con la galleria Studio
la Città, che ha concesso l’ope-

ra per un periodo di sei mesi.
Il prestito è stato presentato

dall’assessore alla Cultura
Francesca Briani insieme al
direttore dei Musei civici
Francesca Rossi e alla galleri-
sta di Studio la Città Hélene
de Franchis.

Orizzonte è un’opera del
1996 in ferro e vetro che l’arti-
sta, abituato a cimentarsi in
grandi spazi spesso naturali,
ha pensato di installare nel
giardino del museo. Una col-
locazione per essere partico-
larmente apprezzata nel mo-

mento in cui il visitatore esce
dalla Galleria delle Sculture,
per raggiungere la Reggia del
Castello attraversando la por-
ta del Morbio.

Per tutto il periodo di esposi-
zione dell’opera saranno or-
ganizzate visite guidate e ap-
profondimenti.

«Gli spazi esterni di Castel-
vecchio – ha ricordato l’asses-
sore – sono sempre stati an-
che luogo di ricerca artistica.
Una caratteristica che si è
mantenuta a lungo e che con
questo progetto vogliamo ri-

prendere».
Costas Varotsos nasce nel

1955 ad Atene, dove vive e la-
vora e ha rappresentato la
Grecia alla Biennale di San
Paolo e a quella di Venezia.•

Inunafoto d’epoca, ilcanaleCamuzzoni e unoscaricatore per icampi

Sarà Domenico Simeone,
professore ordinario di Peda-
gogia generale e sociale alla
Facoltà di Scienze della for-
mazione dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, di cui è preside per il
prossimo quadriennio, il rela-
tore della conferenza telema-
tica dal titolo «Quale sarà la
scuola del futuro? Il ruolo del-
la formazione per ridurre le
disuguaglianze» in program-
ma lunedì, alle 17.30, nell’am-
bito del ciclo di 12 incontri, in
via telematica, «Come sare-
mo? Ripensare il mondo do-
po il 2020». Il ciclo è promos-

so dal Collegio universitario
Don Nicola Mazza, per inizia-
tiva di suor Germana Cante-
ri, in collaborazione con l’U-
niversità e con la Conferenza
dei collegi universitari di me-
rito (Ccum). Quest’anno i
promotori hanno organizza-
to un ciclo di conferenze total-
mente in via telematica, in
modo da garantire la massi-
ma sicurezza sanitaria e rag-
giungeretutte le persone inte-
ressate.

Le conferenze si terranno
tramite Webinar Zoom e sa-
ranno trasmesse tramite ca-
nale YouTube del Collegio

Universitario don Nicola
Mazza. Volontariamente nel
titolo del ciclo di incontri
non è stato inserito un riferi-
mento diretto alla pandemia
vissuta, ma si faranno comun-
que dei riferimenti a tutto ciò
che si è vissuto, andando a
toccare diversi temi che do-
vranno essere ripensati, co-
me il lavoro, la scuola, l’evolu-
zione digitale, l’etica, i rap-
porti internazionali.

Modererà la conferenza il
professor Simeone Angelo
Lascioli, professore ordina-
rio di Pedagogia al Dipari-
mento di Scienze umane
dell’Università di Verona.
Per accedere al webinar
Zoom e necessario registrar-
si al link www.collegiomaz-
za.it/conferenze-vero-
na-2020/.•E.G.

Orizzontedi CostasVarotsos

RobertoCamurri, scrittore

MARTEDÌ.Alle17,30
Camurri
eCracco,
dialogo
alDueTorri
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