
AlCimiteroMonumentale
comealmuseo,conaudioguida
etabelleperivisitatori,una
bachecaeopuscoli invarie
lingue.Informazionistoriche
sull’edificioottocentescodi
GiuseppeBarbieriepannellisui
personaggichesonosepoltinei
Pantheoncomeloscultoree
pittoreUmbertoBoccionielo
scrittoreEmilioSalgari.Un
altromododientrarenel
CimiteroMonumentale.Un
invitoacittadinieturistidi
passeggiaretralastoria,
ammirandostatued’autore
ricchedisignificatoecapacidi
interrogarci,unluogodove
ritrovaretantodellastoria
dellacittàedellepersonalità
chelehannodatolustro.«Un
guardareallanostrastoria,
ancheinunluogochenon
rientranellepasseggiatedel
tempolibero»,commentail
presidentedellacommissione
Pantheon,GiulianoFiorio.Nei
duePantheonsonoonorati i
cittadinichesidistinseroper
singolaribenemerenzeversola
Patriaoperillustriopere
d’ingegno,IngenioClarise
BeneficisinPatriam.Trale
sepoltureillustricisonoBerto
Barbarani,MicheleSammicheli,
IppolitoPindemonte,Franzvon
Scholl,GiuseppeZamboni.Le
tombesonoopered’artee
possonoessereinseriteinun
percorsoturistico.L’ideanonè
nuovaeinaltrecittà,comea
Milano,ilMonumentaleèpiù
cheunsemplicecimitero:èun
museoall’aperto,conpiantine
cheindicanoimonumentipiù
interessanti.«Daanninonsono

statiavviatiprogettidi
riqualificazione,neppureperle
sepolturepiùillustri.Quelledei
personaggistorici»,riprende
Fiorio.«Moltetombesono
lasciateall’incuriapermancanzadi
discendenti:c’èpolvereeisegni
deltemposonoevidenti.Altre
sonolesionatedaignoti.Quando,
invece,sitrattadiopered’arte
createanchedascultoridifama
comeUgoZannoni.Serveun
progettodiriqualificazioneper
questetombechesembrano
dimenticate.Perquesto,
l’intenzioneèdiriunireAgec, il
Comune,laSovrintendenzaai
monumentiel’Accademiadelle
BelleArti.Ma,possono
intervenireancheiprivaticon
finanziamentiperleoperedi
risanamento.Èunlavorodi
ripristinodaeseguireconesperti
nell’artedellascultura,delmarmo
edelrisanamentodiopere
murarie.Tantesculturesonoin
marmobiancodiCarrara,
materialemoltodelicatoche
richiedeunlavorodirifinitura
curatadeiparticolari».Trai lavori
piùurgenticisonoilripristinodel
soffittodelPantheonIngenio
Clariselamessainsicurezzadei
percorsiperdonali interni.M.CERP.
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Monumentale,
luogod’arte
etantememorie
Oggic’èlaprimaditrevisiteguidateegratuitetra
leoperestoriche,il20unconcertoalPiisLacrimis

Personaggiillustri
peringegnoegenerosità

LucianoPurgato

Il Lanificio Tiberghien rac-
contato da chi c’era. Si spiega
così il pienone del Cinema
Teatro Nuovo di San Miche-
le venerdì sera nella serata
della proiezione in antepri-
madeldocumentario«Tiber-
ghienstoriadiuna fabbrica».
Una galleria di interviste

che hanno descritto la storia,
sotto l’aspetto umano e im-
prenditoriale, della fabbrica
che ha segnato per oltre un
secolo la vita e la crescita del
quartiere di San Michele.
Molti applausi e consensi per
il filmato da parte degli oltre
500 spettatori presenti in sa-
la,moltissimeanche leperso-
nechenonhanno trovatopo-
sto, firmato da Dario Dalla
Mura e Elena Peloso.
Un cortometraggio che rac-

conta la storia dell’ex opifi-

cio, fondatonel 1907e chiuso
nel 2004, che tanto lustro ha
dato all’economia locale, le
amarezzee le esistenzedi tan-
ti lavoratori, realizzato
dall’Istituto veronese per la
storia della resistenza e
dell’età contemporanea,
nell’ambito del progetto «In-
trecci di fili, carte ememoria:
il Lanificio Tiberghien a Ve-
rona» che comprende una
mostra fotografica ancora in
corso nella sala consigliare
della settima circoscrizione,
curata dalla scrittrice Nadia
Olivieri e daMicheleDeMo-
ri. Presenti in sala molti pro-
tagonisti del documentario e
della storia degli ultimi e
drammatici anni di una pro-
fonda crisi che ha portato al-
la chiusura dello stabilimen-
to tra cui l’allora giovane cro-
nista Lillo Aldegheri che ha
evidenziato la figura del sin-
dacodi VeronaRenatoGozzi

che guidò l’Amministrazione
cittadina tra 1965e 1970e tra
il 1975 e il 1980. In mezzo ci
fu il sindaco CarloDelaini.
Nonuna fabbricamaunafa-

miglia hanno ricordato alcu-
ni testimoni. Si spiegano così
lecaseper idipendenti, il con-
vitto per la formazione delle
futuremaestranze, le colonie
estive per i figli degli operai e
per tanti anni l’assenza di
scioperi. Una serata che a
moltiha fatto venireungrop-
po in gola per le emozioni
che ha regalato. All’evento
hannopartecipato i consiglie-
ri comunali Anna Leso e Ste-
fano Vallani, l’assessore alla
Pianificazione Urbanistica
Ilaria Segala che ha spiegato
la cancellazione definitiva da
parte dell’Amministrazione
Sboarinadel centrocommer-
ciale previsto su terreno agri-
colo alla Cercola. Nell’area
del Tiberghien ci sarà una ri-

strutturazione che prevede
unaparte destinata al ricetti-
vo, abitativoeunaparte com-
merciale ridotta amenodella
metà rispetto a quantoprevi-
stodall’AmministrazioneTo-
si. «In queste settimane»,
spiega l’assessoreSegala, «ho
avutodegli incontri conasso-
ciazioni del territorio che
hannopresentatodelleosser-

vazioni alla variante 23 che
verranno discusse e valutate.
In generale ipotizziamo che
gli edifici di pregio industria-
levincolatipotrebberoospita-
re unmuseo,manifestazioni,
teatri sperimentali, laborato-
rididattici, unascuolamater-
na, con una grande area ver-
de attrezzata su via Unità
d'Italia».•

AMARCORD.ASanMichelesuccessodipubblicoperlaproiezionedeldocumentariosull’exfabbricachiusanel2004

IltempoelepersonedelTiberghien
Natonel1907garantìnonsololavoromaanche
formazione,alloggiecolonieperifiglideglioperai

Riqualificazionedell’area
Tiberghien,«nonesistealcun
accordoconlaproprietà.Anzi
l’osservazioneallascheda
normapresentatadallasocietà
Verona2007srlchiededi
riportarelasuperficie
commercialeammissibileagli
originari15milametriquadri
delPianoTosi».Loafferma
MicheleBertucco,consigliere
comunalediVeronaeSinistra
inComune.«Sitrattadiun
ritornoalpassatoaggravato
dallarichiestadiunafortissima
quotadialberghiero(10mila
metriquadri)edallapretesadi
edificareperil75%deivolumi
originari,richiestadeltutto
fuori luogoinquantoilPiano
d’AreaQuadranteEuropadi
emanazioneregionale, ilPaqe,
dicechealTiberghienè
possibilecostruirefinoal75%
deivolumioriginari,manon
obbligaafarlo,etantomenodà
allaproprietàildirittodi
pretenderlo».

Sullaquestioneintervengono
ancheStefanoVallani,consigliere
comunalePd,AnnaLeso
consiglieredelGruppoMistoe
CarloPozzerle,consiglierePdin
settimacircoscrizione:«Non
esistealcunaccordodefinitosul
progettodiriqualificazione
dell’areaexTiberghien.Lo
dimostranolerichiestedella
proprietàdell’area,chesonoin
antitesiconquantohafatto
crederefinoral’amministrazione,
malodiceanchel’intervento
dell’assessoreSegalal’altraseraa
SanMichele,chenonèstatain
gradodidarealcunelementodi
concretezzainmeritoalpianodi
recuperomasièlimitataad
illustrareinastrattoilsuopuntodi
vista.Èfallitol’iterextra
istituzionaleimboccato
dall’assessorechesieraaffidata
adungruppodilavorodiesperti
conl’effettodiescluderecittadini,
consigliodiCircoscrizionee
Consigliocomunaledaogni
percorsopartecipativo».

«Manonc’èaccordo
perlariqualificazione»

ElenaCardinali

Unapasseggiatanellamemo-
ria storica della città e anche
un’occasione per liberare per
un po’ la mente lasciandola
riflettere sui grandi temi del-
la vita. Un po’ proposta e un
po’provocazione ilnuovopro-
getto del Comunedi organiz-
zareuna serie di eventi cultu-
rali alCimiteroMonumenta-
le, di fatto unmuseo tra i più
sconosciuti della città, che
racchiude sculture di grande
valore artistico oltre a testi-
monianze della vita cittadina
tra ’800 e ’900.
Laprimaoccasionedi entra-

re in questo speciale percor-
so museale è oggi, alle 14.30,
con la prima delle tre visite
gratuite organizzate, che sa-
ranno ripetute sabato 20 ot-
tobre alle 15.30 e venerdì 26
ottobre alle 14.30. Inoltre sa-
bato 20, dopo la visita, si ter-
ràunconcerto, apartire dalle
18, dei Virtuosi Italiani diret-
ti dalmaestroAlbertoMarti-
ni. Il concerto sarànella chie-
sa del Redentore del Monu-
mentale nel Pantheon Piis

Lacrimis a ingresso gratuito.
Ai visitatori sarà fornito un
dépliant che illustra la pianta
del Monumentale ed elenca
le più importanti opere
d’arte a corredo delle tombe.
Si trattadell’avviodi una se-

rie di iniziative per valorizza-
re le sculture dello storico ci-
mitero che fa parte di Asce,
l’associazione che riunisce
170 città di 20 Paesi europei.
Il progetto è di farne un mu-
seo all’aperto, come accade
in tante città d’Italia e del
mondo, facendolo rientrare
negli itinerari di visita della
città. Saràpoi pubblicatauna
nuovaguida storico-artistic e
realizzatiunsitoweb,deiper-
corsidi visitaconadeguata se-
gnaletica e attività di restau-
ro condivise con l’Accademia
di Belle Arti.
Il progetto è stato presenta-

to a Palazzo Barbieri
dall’assessore alla Cultura
FrancescaBriani edall’asses-
sore al PatrimonioEdiMaria
Neri, dal presidente di Agec
Roberto Niccolai, dal presi-
dente della Fondazione Asce
MauroFelicori, dalpresiden-
tedell’AccademiadiBelleAr-

tiMarcoGiaracuni e dai rap-
presentanti dell’associazione
culturale «Mario Salazzari»
che promuove la scultura de-
gli artisti veronesi tra ’800 e
’900echeha fatto lacataloga-
zione delle opere al Monu-
mentale per conto della So-
printendenza.
A giorni, inoltre, sarà sigla-

taunaconvenzioneper la rea-
lizzazione, sulle opere di pro-
prietà pubblica, di interventi
dipulizia,manutenzioneere-
stauroacuradeidocenti ede-
gli studenti della Scuola di
Restauro dell’Accademia di
Belle Arti di Verona ricono-
sciuta dal Miur e dal Mibac
per le strumentazioni e le
competenze. Ma si potrebbe
anche fare di più se i proprie-
tari delle tombe storiche ac-
cettassero di partecipare
all’iniziativadi pulizia conun
proprio contributo. Entro
Natale, come ha precisato il
direttore generale di Agec
GiovanniGoverno, sarà com-
pletata una pubblicazione
più ampia di circa 140 pagi-
ne, edita da Scripta, sul com-
plesso del Cimitero Monu-
mentale.•
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