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«Muoia Sansone
ma non i Dorotei»
Oggi, alle 18, all´Accademia di Agricoltura, Scienz

«Muoia Sansone
ma non i Dorotei»
Oggi, alle 18, all´Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, presentazione del libro di Giuliano
Ramazzina «Muoia Sansone ma non i Dorotei, l´Italia degli irrottamabili», alla presenza dell´autore. 
Intervengono il sindaco Flavio Tosi, Michelangelo Bellinetti, giornalista e scrittore e l´onorevole Gianni
Fontana. Partecipa Rosario Russo, presidente della commissione cultura del Comune.
Tavola rotonda
alla Letteraria
Oggi, alle 17, in sala Montanari della Società Letteraria, in piazzetta Scalette Rubiani, si terrà l´incontro
«Il quarantotto del Sessantotto, l´assalto al cielo a Verona e nel Veneto». Introducono e coordinano
Maria Geneth e Silvano Zavetti componenti del Consiglio di Conservazione della Società Letteraria, Alisa
Del Re direttore del Cirsg, centro interdipartimentale Studi di genere, Università di Padova, Lorenzo
Picotti, docente di diritto penale all´università di Verona e don Rino Breoni già responsabile di Gioventù
studentesca.
Ingegneri, incontro
su Giovanni Milani
Domani, alle 17, nel Salone di Ercole, via Leoncino 5, nella sede dell´Ordine degli Ingegneri, si tiene il
convegno dedicato a Giovanni Milani (1789-1862) progettista della prima ferrovia tra Venezia e Milano.
Sarà Maria Luisa Ferrari, docente di Storia economica e Storia del Commercio internazionale all
´Università di Verona, a ricordarne la figura e l´opera. Milani fu autore del progetto e direttore dei lavori
della Ferdinandea, ovvero della Venezia-Milano: la principale linea ferrata italiana costruita prima dell
´Unità d´Italia, considerata l´impresa tecnica e finanziaria più grandiosa attuata nel Lombardo-Veneto
durante la dominazione austriaca. Il convegno è moderato da Paolo Soardo, vicepresidente dell´Ordine
degli Ingegneri di Verona.
Soroptimist
e cultura
Domani, alle 19, al Circolo Ufficiali di Castelvecchio, la professoressa Angiolina Lanza, presidente del
Centrum Latinitatis Europae e dell´Associazione Italiana Cultura Classica, terrà una conferenza dal titolo
«Il diritto alla formazione umanistica», promosso dal Soroptimist International Club di Verona.
A Villa Spinosa si parla
di agriturismi
Domani, alle 16.30 si svolgerà a Villa Spinosa a Jago di Negrar, il convegno «Agriturismi di domani: nella
Rete il nostro futuro». L´evento è organizzato da Agriturist Verona, l´associazione ambientalista
promossa da Confagricoltura ed è incentrato sull´idea di Rete di Valorizzazione Territoriale. Tra i relatori
Luigi Bassani, direttore di Confagricoltura Verona, e Giorgio Sartori, direttore generale di Confcommercio
Verona. Verrà presentato il nuovo sito web dell´associazione www.agrituristverona.it.
La Biotransenergetica
alla Feltrinelli
Pierluigi Lattuada, medico psicoterapeuta, presidente dell´Associazione per la medicina e la psicologia
transpersonale, direttore della Società Italiana di Biotransenergetica e della Scuola di Formazione in
Psicoterapia Transpersonale, l´ultima delle scuole accreditate all´Ulss 22 per i tirocini formativi, sarà alla
libreria Feltrinelli giovedì 18 aprile alle 18 per presentare il suo libro «La Biotransenergetica» pubblicato


