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Veronain controluce,si fa
I'identikit deiveronesi
con
Seiappuntamenti
personalità
deIsettore
dell'economia,
deIsociale,
de[[agiustizia
e de[['arte

degli amministratori in una
prossima serie di iniziative.
Venerdì, alle 17.30si comincia con <<Veron4I'economio>.
Ne discutono Massimo Castellani, segretario Cisl; Carlo
I^a Società Letteraria di Vero- Fratta Pasini, Presidente del
napropone nellasede di piaz- Consiglio di Banco Popolare;
zetbaScaletteRubiani 1,dave- Giuseppe Manni, Presidente
nerdì 13 gennaio, <Verona in Gruppo Ma"nni Hp.; Agostino
controluce: la città e i cittadi- Porter4 Pedagogiagenerale e
ni>>,una serie di incontri su te- sociale dell'università di Veromi fondamentali per la vita na; senatore Luigi Viviani.
Il 25 gennaio, alle 17.30<<Vedella città quali I'economia il
denaro, la cultur4 la giustizi4 ron4 ricchezzae povertà>>.Ne
la religione e I'etica. Lintento discutono Carlo Croce,vicediè definire, con I'intervento di retbore Caxitas diocesana:
personalità competenti, un RenzoFior, EmmausVillafranprofilo attuale del cittadino ve ca; Mariano Graziano, Ufficio
ronese,al di là di schematizza- Studi Banca d'Italia: Graziella
zioni preconcette.Il sestoap TbbacchiBasevi,Confcommerpuntamento tenterà una lettu- cio. Il 3 febbraio, alle 17.30,
<<Verona"
ra critica complessiva.
la cultura>. Ne discuSi andrà a elezioni a primave- tono Daniela Brunelli, presirain un quadro politico in wo- dente di Società Letteraria;
luzione e in una situazione eco- TommasoCinti, presidente asnomica, locale e globale, piut- sociazioneculturale Fuoriscatosto preoccupante. Il clima la; GaleazzoSciarrett4 presi
cittadino sembra contraddit- dente Accademia di Agricoltu. torio e alterna indifferenza a ra Scienze e Lettere.Il 15 febimpegno. Non si sono voluti braio,alle 17.30,<<Veron4
ireacoinvolgere, in questa fase,gli ti, la giustizia>. Ne discutono
amministratori politici cittadi- Angela Barbaglio, procuratoni: a elezioni awenute saràuti- re aggiunto; Maxgherita Forele riconsiderare quanto emer- stan, Gaxantedei diritti dei deso durante questo ciclo d'in- tenuti; Lorenzo Picotti, profescontri, con iì coinvolgimento soredi Diritto penale Universi-

LasededellaSocietàLetteraria
tà di Veron4 awocato penalista. Il 29 febbraio, alle 17.30,
<Veron4 religione ed eticala!
co>. Ne discutono Elio Aldegheri, dottore commercialista; monsignor Giancarlo
Grandis, vicario diocesano
per la cultur4 I'università e il
sociale; Tiziana Valpiana, senatrice. Infine il 6 marzo, alle
17.30,<<Ctìiè il cittadino veronese?>>.
Ne discutono monsignor Rino Breoni; Marina Salamon, imprenditrice; il professor Nicola Sartor, Scienza
della finanza all'università di
Verona t

