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L~ elezioni del 7 giugno hanno ribadito la netta maggioranza dei partiti della coalizione: nel Consi
glio co_munale DC PRI PSI e PSU hanno . 36 rap~re~entanti - Sostanzialmente analogo il risultato per 
la Reg1one, dove la DC (come anche m Provmc1a) ha da sola ottenuto la maggioranza assoluta 

Nella sala di Ca' Corner a Venezia, l'as
semblea regionale eletta il 7 giugno ha 
tenuto lunedì 6 luglio la prima riunio
ne, in un clima di particolare solennità 
e alla presenza degli amministratori e 
delle maggiori autorità delle province 
venete. II consigliere anziano, Giovanni 
Bottecchia, di Vicenza, ha aperto i la
vori osservando, fra l'altro, che il mo
mento segnava << una svolta storica per 
le genti venete: rinasce costituzional
mente e politicamente un'unità che fino
ra era soltanto di tradizioni e di senti
menti». 
Il Consiglio regionale che ha cosi ini
ziato la sua attività, è composto di 12 
rappresentanti di Venezia, 9 di Verona 
e di Padova, 8 di Treviso e di Vicen
za, 2 di Belluno e di Rovigo, politica
mente cosi suddivisi: 28 consiglieri del
la DC, 5 del PSI, 3 del PSU, uno del 
PRI, 9 del PCI, uno del PSIUP, 2 del 
PLI e uno del MSI. 
Dopo l'insediamento dell'assemblea, ha 
parlato il commissario del Governo, 
dott. Nicosia, Prefetto di Venezia. E' 
stato quindi eletto il consiglio di presi
denza, con tre votazioni a scrutinio se
greto; il dottor Vito Orcalli (DC) è 
stato chiamato a presiedere l'assemblea 
regionale con 31 voti favorevoli e 19 
schede bianche. Vice-presidenti sono 
stati poi eletti Sergio Perulli (PSI) e 
W alter Galasso (PCI), mentre il vero
nese Giambattista Melotto (DC) e For
tunato Porrazzo (PSU) sono stati no
minati segretari. 
Nel suo discorso introduttivo, il nuovo 
presidente Orcalli ha quindi posto lo 
accento sul fatto che il nuovo organi
smo « vuole essere una modifica qualita
tiva e non solo quantitativa delle strut
ture attuali e vuole soprattutto signi
ficare un nuovo modo di intendere e di 
attuare il rapporto tra lo Stato e gli en
ti locali, la pubblica amministrazione e 
i cittadini>>. Hanno poi parlato i capi
gruppo, fra cui il veronese ing. Tornei
Ieri per la DC. Presto l'assemblea tor
nerà a riunirsi per eleggere la Giunta 
e il suo presidente. 

Folla di ospiti per l'Estate teatrale 
j:: •i Verona città-teatro, già si disse lo scorso anno. 

::~ Un programma di grande richiamo, affluenza 
(: i straordinaria di spettatori. Verona sta rinno
.: ;• vando in queste settimane la sua splendida 
f· •·· tradizione, con una serie di spettacoli in ogni 
t ;). settore dell'arte: cinema, teatro, lirica, danza, 
·•· '• concerti, è tutto un susseguirsi di iniziative 
•·· ) che nuovamente fanno della nostra città la 
••• } meta di una folla di appassionati, dall'Italia 

t ·••,Ji ~·ininp~~e~~of:~~t~~fg~~Z:tro ~~~;~~r~i 
festival scespiriano, durante il quale è stato 

.
i •. ...•. •.i consegnato il « Premio Simoni » ; la Stagione 
.. ,. lirica all'Arena sta per aprirsi (l'inaugurazio

ne si avrà il 16 luglio con «La Traviata » di 

Giuseppe Verdi) e l'anfiteatro tornerà a po
polarsi di spettatori sensibili alla suggestione 
della musica soprattutto ma anche dell'am
biente, unico al mondo, aperto al cielo e alle 
stelle. Questa presenza sempre più autorevole 
di Verona nell'arte con lo stimolo, che essa 
consente, ai confronti e allo scambio delle 
esperienze, è di per se stessa un elemento e
stremamente positivo, come ha osservato il 
sottosegretario on. Pedini inaugurando la Set
timana del cinema africano. Un contributo 
che la città è in condizione di offrire all'inte
sa maggiore fra genti di diversi paesi, porgen
do quel messaggio dell'arte che è un alto se
gno di civiltà e di umanità. 
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Lo conferma una analisi compiuta dal Comune a tre anni di 
distanza dalla assunzione della gestione diretta del servizio 

Con un approfondito studio, 
condotto dalla direzione ragio
neria e finanze - divisione im
poste di consumo, l'Amministra
zione comunale ha posto in 
evidenza gli aspetti sali e n ti del
la gestione delle imposte di 
·consumo per l'anno 1969, com
parandoli con quelli analoghi 
relativi al precedente biennio. 
Lo studio assume particolare si
gnificato se si ricorda che, dal 
marzo 1967, il servizio è passato 
dalla gestione appaltata a quel
la diretta da parte del Comune. 
L'indagine ha rilevato come la 
gestione diretta abbia permesso 
di raggiungere risultati vera
mente positivi, che si riassumo
no non solo nell'aumento annuo 
dei gettiti di riscossione, quan
to nella sostanziale immutata 
incidenza pro-capite del gettito 
globale, passata dalle 13.251 lire 
del 1968 alle 14.010 del 1969. 
Nel 1967, primo anno della ge
stione diretta, il gettito delle 
riscossioni è stato di lire 3 mi
liardi 205.364.671 ( + 7,28 o/o ri
spetto al 1966), salito a lire 
3.378.182.862 nel 1968 ( + 5,39 o/o J 
e a lire 3.622.478.406 ( + 7,62 o/o J 
nel 1969. L'importo relativo a 
quest'ultimo anno non compren
de il provento relativo all'abbo
namento obbligatorio sui mate
riali da costruzione dodici mi-
lioni 697.458) , la cui riscossione, 
per facilitare i contribuenti, av
verrà nel corso del 1970 a mezzo 
dei ruoli esattoriali. 
All'incremento del gettito glo
bale hanno concorso non solo 
il continuo sviluppo economico 
della città e le conseguenti ac
cresciute possibilità economiche 
dei cittadini, come dimostra an
che l'analisi delle singole cate
gorie dei generi assoggettati 
all'imposta, ma insieme l'accre
sciuta efficienza del servizio 
stesso. E', infatti, significativo 
notare, da un lato, come l'eco
nomicità della gestione sia te
stimoniata da una continua ten
denziale riduzione dell'incidenza 
dei costi di gestione del servizio 
sui gettiti globali (17,4 o/o lungo 
i 14 mesi che precedettero il 
passaggio alla gestione diretta 
da parte del Comune; 15,03 o/o 
nel 1968 e 15,31 o/o nel 1969 J, e, 
dall'altra, dalla serietà della ge
stione stessa nei rapporti con 
i contribuenti. 
A tre anni di distanza dal pas
saggio alla gestione diretta co
munale del servizio, si può, 
quindi, constatare con soddisfa
zione come quel provvedimento 
abbia consentito di raggiungere 
favorevoli risultati, sia sotto il 
profilo sostanziale, relativo al
l'espansione del gettito globale 
del tributo, sia sotto quello della 
gestione, relativo all'efficienza 
del servizio, alla sua economi
cità di costo ed al particolar.e 
clima dei rapporti stabilitisi con 
i contribuenti. 

Altri due nuovi edifici sono venuti ad accrescere le attrezzature scolastiche 
della nostra città: la scuola elementare e materna di san Mattia (dinanzi alla 
quale delle bambine hanno presentato un festoso girotondo: foto sopra) e 
quella elementare di santa Lucia (foto sotto: Il Sindaco entra nella nuova 
scuola col Provveditore agli studi prof. Leone e l'assessore cav. Veggio) . 

+ Anche Veron~ ha generosamente risposto 
all'appello per le popolazioni colpite dal di
sastroso terremoto nel Perù . L'Amministrazio
ne comunale hil offerto un milione; somme 
cospicue sono state raccolte da altri enti e 
organizzazioni . 
+ Gli uffici municipali nei mesi di luglio e 
agosto, saranno aperti al pubblico - effet
tuandosi l'orario unico - dalle 8.30 alle 12 
in tutti i giorni feriali, sabato compreso . 
+ Alla fine di maggio, i residenti nel Co· 
mune di Verona erano 260 .009 (in aprile 
259.81a); nel mese i nati sono stati 321, i 
morti 158, gli immigrati 369, gli emigrati 
341 . L& famiglie, alla stessa data, erano 
79.607. In maggio sono stati celebrati 298 
matrimoni . 
+ Nel mese di luglio l'ambulatorio citologi
co comunale (profilassi contro i tumori del
l'utero), funzionerà al mattino dalle 8 alle 
9 , escluso il sabato . In agosto l'ambulato
rio rimarrà chiuso; esso riprenderà a funzio
nare con settembre, dalle 15 alle 16 dei 
giorni feriali . 
+ Presso l'ufficio economato del Comune, al 
quarto piano di palazzo Barbieri, stanza n . 21 
sono in vendita alcuni regolamenti comu
nal i. 
+ Il · nuovo regolamento di igiene, che ha a 
lungo impegnato il Consiglio comunale e la 
relativa commissione, è stato definitivamente 
approvato ed entra quindi i nvigore. Esso 
ha reso la disciplina del settore adeguata 
alle esigenze di una grande città, con stret .. 
ta relazione col regolamento edilizio, che pu
re ha costituito uno dei temi fondamentali 
nella rifOrma dei regolamenti operata dal
l' assemblea di palazzo Barbieri. 
+ Ha preso servizio -il nuovo comandante 
dei vigili urbani, dott. Dante Compri, che è 
nato nella nostra città nel 1927 ed è lau
reato in economia e commercio . Per molti 
anni egli ha prestato servizio nell'arma dei 
carabinieri, frequentando tra l'altro l'Acca· 
demia di Modena uscendone sottotenente e 
classificandosi al secondo posto . Dopo la 
scuola di applicazione carabinieri di Roma, 
ha retto la tenenza di Breno facendo anche 
l'istruttore d i sci a Vigo di Fassa . Dopo aver 
comandato la compagnia interna di Torino, il 
dott . Compri ha lasciato l'arma avendo vinto 
il concorso per entrare nei vigili urbani della 
stessa città, dove è stato, fino ad ora, ispet .. 
tore capo . 
+ La lotta ai rumori, come sempre nel pe .. 
riodo estivo, è stata intensificata da parte 
dei vigili urbani, il cui organico aumenterà 
presto di una trentina di unità consentendo 
pertanto una maggiore efficienza del servi
zio. Quattro ' motociclette dotate di collega
mento radio col comando si sono aggiunte 
ai mezzi già a disposizione, per intervenire 
in caso di segnalazione da parte dei cittadini 
(che possono telefonare, fino all'una di not
te, al 34.180) o per pattugliare le zone del
la città e dei sobborghi predilette dai • fra
cassoni» . Non è escluso che si giunga al 
rinnovo dell'ordinanza del Sindaco sul di· 
vieto di circolazione notturna delle moto -
sospesa da qualche anno - qualora conti
nuassero le gesta degli sconsiderati e in.civili 
protagonisti delle scorribande notturne. L'in
tervento dei vigili urbani sarà piU severo an
che nelle ore del giorno. 

110 MILIONI DEl CONI 
PER UNA PISCINA TUFFI 
La nostra città sarà dotata di una 
nuova piscina attrezzata per tuffi da 
un trampolino alto dieci metri, com
pletando così la sua dotazione di tut
te le specialità olimpioniche nel set
tore del nuoto. Il CONI, accoglien
do la richiesta del Comune, si è im
pegnato a concedere per la costru
zione dell'opera un contributo di 110 
milioni. Da parte sua il Comune 
provvederà a realizzare su terreno 
proprio la piscina specializzata per 
la preparazione dei giovani che si 
dedicano ai tuffi, gestendo quindi 
l'impianto. 



EDOARDO BATTIZOCCO è 
nato a Verona il 13 ottobre 
1927. E' laureato in legge. Da 
giovane ha militato tra ·le file 
dell'Azione cattolica. Dal 1946 
è iscritto alla Democrazia 
cristiana e fa parte del movi
mento laureati cattolici. E' 

GABRIELE FORNACIARI è 
nato a Mantova il 26 giugno 
1927. Si è iscritto giovanissi
mo al Partito socialdemocra
tico, di cui è stato per più 
anni membro del direttivo e 
dell'esecutivo. E' stato per 
quasi otto anni consigliere 
dell'Ente autonomo per gli 

stato consigliere comunale spettacoli lirici. Consigliere 
dal 1964 al 1970. comunale del PSU nelle ulti
Dirige da sedici anni la Cas
sa mutua coltivatori diretti. 
Presiede fra l 'altro la sezio
ne ciclocampestre deii'US CSI 
ASCI di Verona. 

me due amministrazioni, rico
pre tutt'ora la carica di as
sessore al commercio. 
Nell'ambito comunale, si oc
cupa inoltre degli alloggi po
polari. E' stato delegato del 
sindaco a Mizzole. Dal 1956 

SILVANO DOMPIERI è nato è iscritto all'ordine dei giar
a Ronco all'Adige il 10 gen- nalisti come pubblicista. 

naio 1921. E' laureato in Jet-
tere. Oltre alla scuola, dove 
ha insegnato saltuariamente 
e insegna tutt'ora, si è dedi
cato a varie attività nell'indu
stria (laterizi} e nell'agricol
tura (frutteti e funghi coltiva
ti}. E' esperto di problemi del
·l 'agricoltura. 

E' sindaco di Ronco all'Adi
ge dal 1951 . E' stato segreta
rio provinciale e dirigente or
ganizzativo provinciale della 
Democrazia cristiana. Fa par
te della direzione regionale 
veneta della D.C. 

GIOVANNI BATTISTA ME
LOTTO è nato a S. Martino 
Buon Albergo il 29 dicembre 
1929. E' iscritto alla DC dal 
1948 ed ha successivamente 
ricoperto le cariche di segre
tario di sezione, di segretario 
di zona e di dirigente pro
vinciale organizzativo. E' sta-

to segretario provinciale e vi
cepresidente delle AGLI ve
ronesi. Dal 1960 al 1964 as
sessore al Comune di' S. Mar
tino B.A. 
Nell'ultimo quinquennio ha 
esercitato le funzioni di as
sessore nella Giunta provin-

ciale dedicandosi in partico
lare al rinnovamento degli o
spedali neuropsichiatrici. E' 
stato membro del comitato 
regionale per la programma
zione ospedaliera. E' attual
mente dirigente amministrati
vo dell'ospedale geriatrico. 

Federazione giovanile socia
lista di Verona. Nel 1964 en
tra nel Comitato centrale del
la Federazione giovanile. 
Per molti anni ha ricoperto 
nella Federazione provinciale 
del PSI l'incarico di respon
sabile organizzativo. Nel 1969 
assume l'incarico di segreta
rio della Federazione provin
ciale del PSI. Ricopre per 
l'amministrazione 1960-64 l'in
carico di capogruppo del PSI 
nel Comune di Pastrengo. E
letto consigliere comunale di 
S. Ambrogio Valpolicella nel 
1964 diventa vice-sindaco del 
Comune. 

ANGELO SAVOIA è nato a 
Sant'Ambrogio di Valpolicella 

verona oggi D 

il 19 febbraio 1916. Si è lau- della Federazione comunista 
reato in legge alla Cattolica di Verona. 
di Milano nel 1939 e in scien- ---------
ze politiche all'università di 
Pavia nel 1940. Ha parteci
pato come ufficiale di mari
na alla seconda guerra mon-

PIERO NICHELE è nato a 
Mozzecane il 25 febbraio 
1919. Laureato in ·lettere, in
segna presso il liceo scien- !' 

tifico Messedaglia di Verona 
ed è vice preside a Villafran
ca. E' nella Democrazia cri
stiana da 20 anni; è stato 
membro dell 'esecutivo, attual
mente fa parte del comitato 
provinciale. Fa parte dell 'U
nione cattolica insegnanti me-
di e dei laureati cattolici. 
Da ,vent'anni è sindaco di 
Mozzecane, da dieci presi
dente dell'Istituto autonomo 
case popolari. E' consigliere 
e segretario dell'Unione dei 
Comuni veronesi. 

BENITO PAVONI è nato a 
Domegliara di S. Ambrogio 
Valpolicella il 19 luglio 1936. 
Proviene da una numerosa 
famiglia; ancora studente en
trò nelle file del Movimento 
giovanile socialista divenen
do nel 1960 segretario della 

diale nel Mediteraneo e in 
Africa settentrionale. Nel '41 
prese parte alla difesa di To
bruk. Prigioniero degli ingle
si, fu in Egitto, in Arabia e in 
India per sei anni. 
Al ritorno in Italia fu tra i 
fondatori del MSJ di Verona, 
e membro del comitato cen
trale. Consigliere comunale 
per quattro amministrazioni, 
è stato rieletto anche per la 
quinta. Fa parte della direzio
ne nazionale del MSI. Eser
cita la professione di awo
cato. 

FLORIDIO SOAVE è nato a 
Belfiore il primo aprile 1928. 
E' operaio ed iscritto al Par
tito comunista italiano dal 
1946. E' stato sindacalista e 
segretario della Camera del 
lavoro di Legnago. Ha rico
perto le cariche di consiglie
re comunale di Legnago dal 
1956 al 1967 e di consigliere 
provinciale dal 1964. 
E' attualmente vicesegretario 

ANGELO TOMELLERI è nato 
il 26 giugno 1924 a Verona 
ed esercita la libera profes
sione. E' sposato ed ha due 
figli. Laureatosi in ingegne
ria civile ai·J'università di Pa
dova nel 1948, è stato consi
gliere comunale di Verona, 
dal 1951 al 1954, membro 
della Giunta provinciale am
ministrativa dal 1958 al 1960 e 
successivamente membro del
la commissione amministra
trice dell 'ospedale civile di 
Verona. Nel 1960 è stato elet
to consigliere provinciale, as
sumendo la responsabilità 
dell'assessorato ai lavori pub
blici, che ha diretto fino al 
1964. Confermato nel Consi
glio, è stato eletto presiden
te dell 'Amministrazione pro
vinciale il 10 febbraio del 
1965. Ha fatto parte del Co
mitato regionale per la pro
gramazione economica e del 
consiglio di aministrazione 
dell 'Ente per le ville venete; 
è vice-presidente della socie
tà autostrada del Brennero e 
presidente della fondazione 
Giuliari. Ha retto l'Ente per 
le Tre Venezie. 
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78.846 

24.848 

1.029 

50.356 

26.911 

13.364 

2.405 

1.877 

Il nuovo 
Consiglio 
provinciale 
DC (17) 
Gabriele Sboarina 
Giorgio Zanotto 
Mario Bau 
Stefano Masnovo 
Antonio Pasetto 
Agostino Montagnoli 
Gaetano Rossetti 
Francesco Dal Negro 
Giuseppe Dalli Cani 
Armando Brunetto 
Dionigio Dall'Ora 
Gian Mario Pellizzari 
Luigi Totolo 
Remo Rigo 
Vittorino Colombo 
L<uigi Zenti 
Giuseppe Muraro 

MSI (1) 
Gian Alberto Sedendo 

PCI (4) 
Gian Gaetano Poli 
Edo Montlni 
Giancarlo Dello Russo 
Gabriella Poli 

PLI (1) 
Giuseppe Azzini 

PSIUP (1) 
Giorgio Gabanizza 

PSI (4) 
Giovanni Guerra 
Renato Finzl 
ltalo Sartori 
Ameglio Rlzzini 

. PSU (2) 
· Pietro Tornei 
Giuseppe Arcaroli 

53,5 66.951 43,4 223.896 54,5 17 69.952 46,5 25 243.466 

18,4 30.357 19,7 53.248 13 4 21.947 14,6 7 ! 70.685 
5,8 12.137 7,9 25.631 6,2 2 11 .085 7,4 3 

0,2 605 0,4 1.064 0,3 3.053 

14.688 3,6 1 4.205 2,8 1 28.602 

11,7 19.630 12,7 50.597 12,3 3 20.094 13,4 7 64.793 

6,3 14.570 9,4 29.682 7,2 2 16.535 11 5 24.940 

3,1 7.718 5 12.073 2,9 1 6.490 4,3 2 12.145 

0,6 1.141 0,7 

0,4 1.185 0,8 
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VENEZIA: 12 consiglieri 
DC: Luigi Tartri, Marino Cor
tese, Vito Orcalli , Giancarlo 
Gambara; PCI: Spartaco Ma
rangoni, Pietro Cornaglia, En
zo Corticelli; PLI: Luigi Ma
rangoni; PSU: Carlo Franchi
ni; PRI: Sergio Dalla Volta; 
PSIUP: nberio Niero; PSI: 
Sergio Perulli. 

VERONA: 9 consiglieri 
DC: Angelo Tomelleri , Piero 
Nichele, Giambattista Melot
to, Edoardo Battizocco, Silva
no Dompieri; PCI: Floridia 
Soave ; PSU: Gabriele Forna
ctan; PSI: Benito Pavoni; 
MSI: Angelo Savoia. 

VICENZA: 8 consiglieri 
DC: Franco Borgo; Giuseppe 
Sbalchiero, Francesco Guido
lin, Carlo Gramola, Giovanni 
Bottecchia, Gino Rigon; PCI: 
Giampaolo Bassetti; PSI: Ser
gio Perin . 

PADOVA: 9 consiglieri 
DC: Fabio Gasperini, Antonio 
Prezioso, Nello Beghin, An
tonio Zoccarato, Mario Anti; 
PCI: Fulvio Palopoli, Rosetta 
Molinari Milani; PLI: Giusep
pe Greggio; PSI: Antonio Te
sta. 

BELLUNO: 2 consiglieri 

DC: Adolfo Molinari, Gaetano 
Costa. 

TREVISO: 8 consiglieri 
DC: Piero Peltrin , Antonio 
Marta, Lino Nerbo, Gino Sar
tor, Mario Uliana; PCI: Rena
to Don.azzon; PSI: Franco 
Conca; PSU: Fortunato Por
razzo. 

ROVIGO: 2 consiglieri 
DC: Giulio Veronese; PCI: 
Walter Galasso. 

Le preferenze ottenute dai candida
ti alla Regione dei vari partiti nelle 
1032 sezioni elettorali deHa città e 
della provincia sono le seguenti 
(in neretto i nomi degli eletti): 

PCI: Florindo Soave 2771, Gabriella 
Poli 951 , Bruno Bertolaso 578, Gu
stavo Pasquali 517, Giangaetano Po
li 479, Silvana Grovoletti 476, Giu
seppe Masi 388, Dino Righetto 265, 
Almerino Rizzi 92. 

PSIUP: Alberto Tomiolo 767, Luigi 
Adami 182, Dario Donella 178, Gior
gio Bertoni 171, Gianferdinando De 
Amicis 92, Renato Verginelli 86, 
Domenico Cordiali 79, Lodovico Fa
salini 74, Zeno Speri 43. 

2.143 
PDIUM 
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PLI: Jacopo Panozzo 1485, Luigi 
Alberti 568, Angiolino Magalini 518, 
Gilberto Altichieri 430, Aristide Zam
bon 332, Giovanni Galli Righi 319, 
Cario Palvis 256, Enrico Gelmi 165, 
Angela Smizzer Tarantino 67. 

PSI: Benito Pavoni 3231, Augusto 
Leonardi 1683, Renato Butturini 
1589, Ambrogio Andreoli 1300, Pio 
Passarin 852, Ettore Selmo 702 
Bruno Marcon 642, Ferdinando Bi: 
chei 385, Lino Rizzolo 301. 

PRI: Sergio Dalla Volta 451, Licisco 
Magagnato 340, Gianfranco Tomez
zoli 135, Luigi Calcagni 124, Giu
seppe Bigarello 114, Gabriele Maz
za 113, Carlo Rimini 67, Neri Pozza 
60, Alfredo Molin 55. 

PSU: Gabriele Fornaciari 2529, Pie
tro Tornei 1288, Francesco Barbi 
666, Antonio Bauli 549, Pierino Car
raroli 364, Silvana Dalla Chiara 243, 
Urbano Braggio 233, Franco Fran
ceschetti 219, Gilberto Testa 148. 

MSI: Angelo Savoia 2195, Primo Sie
na ,. ~254, Carlo Segala 949, Biante 
CordiÒii 288, Francesco Scalabrini 
281, Loris Gobbetti 214, Mario Grop
pello 204, Giangiacomo Murari Dal
la Corte Bra 162, Antonio Valenti
ni 46. 

DC: Angelo Tomellerl 32.238, Pie
ro Nichele 17.430, Giovanni Battista 
Melotto 14.964, Edoardo Battizocco 
14.804, Silvano Dompieri 13.056, Vii
torino Stanzial10.872, Pierluigi Sche
na 9.850, Francesco Beghini 1583, 
Luigi Robbi 891. 



54,1 76.479 46 

53.298 
15,7 31.193 

35.542 

0,7 1.971 7.074 

6,4 9.830 

14,4 25.165 

5,5 13.867 19.805 

2,7 6.870 4,1 62.586 

0,5 1.075 19.792 

17.162 

Uno dei problemi dei quali an- Fra le condizioni per lo svilup
che in passato si è molto di- po economico del Veneto, par
scusso e che ha effettivamente ticolare evidenza ha la costiru
una grande importanza, riguar- zione di una <<Finanziaria» che 
da la possibilità di rendere più sostenga le iniziative di vasto 
rapidi i collegamenti fra la respiro . Una notizia, in propo
nostra città e le correnti di sito, è recentemente stata pub
traffico che vi fanno capo dal blicata dai quotidiani : si costi
nord con i centri della riviera tuirebbe, cioè, una società che 
ligure e toscana. E ' in costru- sarebbe formata da un gruppo 
zione, com'è risaputo, l'auto- di Casse di risparmio con par
strada fra Parma e Sarzana-La tecipazione dell'IRI e di una 
Spezia. Ora, in un convegno finanziaria industriale veneta, 
che s'è svolto al teatro Olim- la FLPA.O. 
pico di Sabbioneta, gli enti Tra le finalità proposte fìgura
mantovani e cremonesi hanno no interventi specialmente nei 
proposto la costruzione di una settori dell'artigianato di note
autostrada che colleghi Parma vole importanza e della piccola 
alla nostra città, per realizzare e media industria. Non si e
una diretta e rapida comunica- sclude, aggiungeva la notizia, la 
zione fra l'autostrada del Bren- furura adesione dell'ente Regio
nero e quella, appunto, della ne e dì altri enti pubblici. In 
Cisa. Il raccordo autostradale proposito, ruttavia, l'on. Girar
dovrebbe iniziare al casello del- din, di Padova, ha presentato 
l'Autobrennero di Nogarole un'interrogazione al ministero 
Rocca, la prima stazione a sud del Bilancio e della programma
di Verona, e innestar si - dopo zione economica per chiedere se 
68 chilometri di percorso - non sia giusto che spetti all 'ap
sull'autocamionale della Cisa a pena costiruìta Regione di de
Fontevivo (Parma). cìdere sulla questione e di pro
Il progetto è di notevole inte- muovere una finanziaria di svi
resse per la nostra città, per la luppo alla quale potranno es
rilevanza che hanno le - comu- sere invitati a partecipare gli 
nicazioni su strada dirette a enti privati qualora condivida
Genova,. La Spezia e, in gene- _no gli indirizzi che saranno de
re, le rzvtere lzgure e toscana. cisi dalla Regione. L'interroga
Nel convegno di . Sabbioneta zione ha posto l'accento anche 
l'autostrada Verona - Parma è sul giudizio politico circa la 
stata oggetto di approfondito proposta, per dar peso alle scel
esame, con ampio rilievo ai be- te che proprio la Regione sarà 
ne/ici che deriverebbero, ap- chiamata a compiere in tema di 
punto, dalla realizzazione di programmi fin dall'inizio del-
questo interessante progetto. la propria attività. 
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... . . 

: . . 
: . . . . . . 

51,95 17 76.958 45,74 24 237.412 52,77 5 

11,89 4 22.882 13,61 7 52.996 11,78 1 

7,93 2 14.894 8,85 4 33.406 7,42 1 

1,59 3.980 2,36 1 7.009 1,56 

. . .. . . 

4,42 1 6.741 4,01 2 19.725 4,38 

13,97 4 24.115 14,33 7 63.119 14,03 1 

4,42 1 9.851 5,86 3 19.150 4,25 

3,83 1 8.820 5,24 2 17.113 3,81 1 

Nella realizzazione del piano 
per garantire la massima sicu
rezza dei convogli, l'ammini
strazione delle ferrovie dello 
Stato ha deciso di fornire la 
linea Verona-Bologna di moder
ne apparecchiature per la ripe
tizione dei segnali di linea a 
bordo dei locomotori. Le nuove 
attrezzature saranno installate 
su quaranta mezzi di trasporto 
e saranno realizzate entro il 
1971. Su dieci locomotori ci 
saranno sistemi di sicurezza del 
tipo discontinuo, che consenti
ranno ai mezzi in viaggio di es
sere manovrati durante la loro 
marcia dai segnali di terra. Ol
tre a regolarne la velocità, ne 
provocheranno anche l'immedia
to arresto qualora il macchini
sta non intervenga quando la 
manovra sia richiesta dai se
gnali predisposti sulla linea. 
I moderni impianti di bordo 
consentiranno- anche un- con
trollo automatico della velocità 
dei convogli. I lavori rientrano 
nel piano di ammodernamento 
della rete nazionale che preve
de l'estensione di questo siste
ma di ripetizione discontinua 
su oltre 4.500 chilometri di li
nea. Altri 3.000 chilometri sa
ranno dotati invece del sistema 
a ripetizione continua. 
L'amministrazione delle ferro
vie ha altresì approvato la co
struzione della variante sulla 
linea del Brennero nel tratto 
che congiunge Bolzano a Me
rano. I lavori verranno com
piuti in corrispondenza dell'at
traversamento di Bolzano. 

La Mostra marmo-macchine di 
S. Ambrogio di Valpolicella sta 
preparando la sua ottava edi
zione, che ne accenruerà il ca
rattere internazionale per la 
maggiore e piu qualificata par
tecipazione straniera. Tutto que
sto sta a significare il prestigio 
assunto dalla rassegna presso 
gli espositori d'Italia e del
l'estero. 
La mostra si svolgerà dal 5 al 
13 settembre e promuoverà an
che quest'anno delle manifesta
zioni collaterali che sono ormai 
una tradizione e che danno un 
tono non esclusivamente com
merciale all'iniziativa. E' previ
sto, fra l'altro, un convegno che 
verrà organizzato con la collabo
razione del ministero del Com
mercio estero e dell 'Istituto per 
il commercio estero. Si terrà, 
inoltre, la seconda giornata tec
nologica con la partecipazione 
dell 'ENAPI: in programma so
no relazioni su questi argo
menti : << I moderni mezzi di 
coltivazione delle cave di mar
mo e il loro impiego ottimale » 
e << Aspetti economico-sociali e 
rispetto del paesaggio nello 
sfruttamento dei giacimenti mar
miferi ». 
La presidenza della Mostra 
marmo-macchine, intanto, ha già 
preso contatto con delegazioni 
economiche che giungeranno a 
S. Ambrogio dall'estero; già 
confermata è la visita di jugo
slavi e brasiliani, nonché di te
deschi e nord-americani. Proba
bilmente verranno anche tecnici 
russi. 

.'FA· \teronetta . 
·.; S.Qi. probìemì 
. del·quartiere . 
A jettembre riprenderanno. zn 
V eronetta, gli incontri sui pro
blemi del quartiere; il quarto e 
ultimo della serie iniziale s'è 
tenuto nella sala parrocchiale. 
di san Paolo, presente molta 
folla, specialmente composta di 
giovani. Avevano inviato la lo
ro adesione, fra l'altro, il Sin
daco avv. Gozzi e il vice-Sin
daco pro/. Rizzini, nonché il 
sen. Dindo e il dott . Delaini. 
Il dibattito è stato organiz
zato dall'Associazione operato
ri economici e abitanti di Ve
ronetta, e vi hanno partecipa
to l'assessore Avanzini, i neo
eletti consiglieri comunali Ce
ni e Burro, numerosi presenti 
e il parroco di san Paolo. 
Sono state esaminate le que
s/tani riguardanti, in partico
lare, il quartiere di san Paolo: 
il risanamento delle abitazioni 
la creazione di nuovi allogg/ 
i servizi sociali, i problemi del
la popolazione studentesca. I n 
vista della ripresa delle riu
nioni, sono state istituite del
le commissioni di lavoro che si 
occuperanno, durante i mesi 
estivi, dell'approfondimento del
la materia e della preparazio
ne di proposte concrete. 
Il problema di Veronetta, al 
quale l'Amministrazione comu
nale uscente ha rivolto una par
ticolare attenzione con la nota 
complessa indagine urbanistic~ 
e socioeconomica, sta divenendo 
se m p re più materia di vivo in
teressamento per gli abitanit del 
quartiere. E' giusto quello che 
il Comune intendeva ottenere. 



a rerona oggi 

Pubblichiamo i nome (in neret
to) degli eletti di ciascun par
tito al Consiglio comunale nelle 
votazioni del 7 giugno con ac
Ct;Lnto le preferenze riportate dai 
smgoli candidati ; in chiaro fi
gurano i nomi dei non eletti . 

1) MARGOTTO Cesare 1.371 
2) BRAGAJA Giorgio 577 
3) DOMASCHI Gian Maria 514 
4) GERACI Antonino 499 
5) CANTELLI Renato 417 
6) PASQUALOTTO Dino 392 
7) VIVIANI Vladimiro Maria 291 
8) Righetti Lino 281 ; 9) Venturini 
Sergio 249 ; 10) Dalla Chiara Luigi 
229; 11) Vicentini Abramo 213; 12) 
Grigoletti Silvana 189; 13) Ambrosi 
Innocente 153; 14) Ambrosi Angelo 
143; 15) Bertolaso Bruno 124; 16) 
Pelle Marcello 104; 17) Bianchi Giu
seppe 106; 18) Beghini Sergio 88 ; 
19) Barbieri Secondo 83 ; 20) Armi
liato Letizia 80; 21) Burro Silvano 79 ; 
22) Bussola Francesco Saverio 76 ; 
23) Elvini Roberto 74 ; 24) Fraccarol i 
Carlo 75; 25) Stefanelli Danilo 71 ; 
26) Vigna Umberto 71 ; 27) Cioffi 
Arturo 68; 28) Lorenzetti Bruno Gino 
60; 29) Manni Vladimiro 57; 30) Pe
retti Ennio 57; 31) Dall 'Ora Luigi 54 ; 
32) Facchini Leonida 48 ; 33) Caval
lini Giuseppe 44; 34) Fusa Carmelo 
43 ; 35) Biondani Ottorino 42 ; 36) 
De Girolamo Filippo 40 ; 37) Miglio
ranzi Giorgio 40; 38) Modenese Raf
faello 40; 39) Zuppini Paola 37 ; 40) 
Sonato Santina in De Girolamo 34 ; 
41) Castellani Gino 30; 42) Fran
zini Rosanna in Peretti 28 ; 43) Gi
roni Mario 26 ; 44) Corsini Corradi
no 25 ; 45) Pellin Mario 25; 46) Si
ghele Armando 20 ; 47) Fontana Pie
ro 16; 48) Rizzi Pietro 14; 49) Filippi 
Gino 11 ; 50) Stefanini Enrico 8. 

1) DONELLA Dario 332 
2) DE GRANDIS Franco 144 
3) Gabanizza Giorgio 91 ; 4) Tomiolo 
Alberto 85; 5) Cordioli Domenico 
71; 6) Bertani Giorgio 67; 7) Ma
ruzzo Paolo 53 ; 8) Alberti Angelo 
42; 9) Albertini Marcello 39 ; 10) Pa
ce Roberto 38; 11) De Amicis Gian 
Ferdinando 35; 12) Ferro Bertilla in 
Negrini 32; 13) Beghini Lorenzo 31 ; 
14) Caneppele Gianfranco 31 ; 15) 
Grigolato Secondo 29; 16) Sartori 
Alessandro 28 ; 17) Bendinelli Artu
ro 27 ; 18) Garofoli Giovanni 26; 19) 
Dusi Maurizio 25 ; 20) Graziani Ro
mano 22; 21) Bianchini Bruno 10; 
22) Crich Vittorio 18; 23) Faccioli 
Ezio 18; 24) Corsini Giuliana in Sar
tori 15; 25) Ferretti Franco 14; 26) 
Cavazzuti Eugenio 13; 27) Furlan 
Valter 13; 28) Nogarè Danilo 13; 
29) La Gatta Giuseppe 12; 30) Fer
rari Antonio 11; 31) Cottini Lidia 10; 
32) Cristofoli Giovanni Pietro 10; 
33) Guglielmi Elio 10; 34) Caobelli 
Antonio Art~ro 9; 35) Fainelli Aldo 
9; 36) Garofolo Sergio 9; 37) Vigna-

to Maria in Chinaglia 9; 38) Braggio 
Giovanni 8; 39) Gnani Aldo 8; 40) 
Rizzi Gino 8; 41) Vantini Raffaello 
8; 42) Speri Zeno 7; 43) Zecchetto 
Dino 7; 44) Biasini ltalo 5; 45) Zat
toni Giovanni 5; 46) Domaschio 
Guerrino 4; 47) Guh:lorizzi Mario 4; 
48) Novello Paglianti Giovanni Bat
tista 4; 49) Marogna Adriano 3; 
50) Pasetto Lino 1. 

1) AZZINI Mario 481 
2) BENINI Gianfranco 389 
3) GEMMA Leonardo 370 
4) Visentini Federico 305 ; 5) Perett i 
Colò Giacomo 254; 6) Aldegheri Re
nato 172; 7) Galli Righi Giovanni 
123; 8) Palvis Carlo 114; 9) Beltrame 
Mario 108; 10) Banelli Virgilio 103; 
11) Battocchia Pietro 102; 12) Polo 
Alessandro 100; 13) Begnini Cesa
rina 80 ; 14) De Gresti Renato 77 ; 
15) Arcipreti Pierluigi 71 ; 16) Sevalié 
Luciano 62 ; 17) Laita Luciano 57 ; 

18) Perbellini Giovanni 57 ; 19) Chiz
zoni Susani Umberto 54 ; 20) Balsa
mo Natale 51 ; 21) Ravignani dei 
Piacentini Riccardo 47 ; 22) Tavella 
Marino 47 ; 23) Bergamaschi Fabio 
42; 24) Mariotto Enzo 38 ; 25) Truc
chi Luigi 36 ; 26) Chiavegatti Gian 
Andrea 35 ; 27) Doria Umberto 32 ; 
28) Fedi Augusto 32 ; 29) Sganzerla 
Luigi 31 ; 30) Cugola Arrigo 30 ; 31) 
Groppo Carlo 30 ; 32) Tarantino An
gela in Smizzer 30 ; 33) Tedeschi 
Angelo 26 ; 34) Fasan Sergio 24 ; 
35) Rebonato Alessandro 21 ; 36) 
Cipriani Elena Gianna in Mezzetto 
18 ; 37) Ferrarini Sergio 17; 38) Mar
tini Jtalo 16; 39) Maccacaro Eze
chiele 14 ; 40) Governo Renzo 10. 

1) RIZZINI Ameglio 1.999 
2) AVANZINI Giovanni 1.022 
3) FAGGIAN Armando 708 
4) ZORZI Giorgio 659 
5) SEGATO Giulio 587 

Quando si voterà per l'elezione del Sindaco e della Giunta? Gli scanni 
per ora sono vuoti, ma si sa che i partiti stanno esaminando il problema 
per giungere ad una soluzione, che dovrebbe ricalcare quella dell' Ammini
strazione Gozzi, secondo i commenti, peraltro scarni, che le segreterie degli 
stessi partiti hanno fatto dopo il 7 giugno. In particolare il Comitato 
provinciale della Democrazia cristiana ha approvato un o.d.g. col quale 
ha deciso di « riconvocarsi al più presto per designare il Presidente della 
Provincia e il Sindaco >>, nominando altresi una delegazione per le tratta-
tive con il PSI, il PSU e il PRI. . 

6) BERTOLDI Federico 536 
7) CROSATO Luigi 455 
8) Poli Rino 433 ; 9) Andreoli Mario 
395; 10) Guerra Giovanni 390 ; 11) 
Mingon Carlo 370 ; 12) Trapani Fi
lippo 354 ; 13) Venturi Mario 280 ; 
14) Marrella Mario 268 ; 15) Bartoli 
Felice 267 ; 16) Bernabé Osvaldo 
254 ; 17) Ligossi Ottavio 251 ; 18) Gi
relli Bruno Pieralberto 249 ; 19) Mar
con Bruno 238 ; 20) Ferrari Vittorio 
234; 21) Carli Giovanni 221 ; 22) Con
soli Vasco 201 ; 23) Caldera Luigi 
190 ; 24) Magnago Giuseppe 171 ; 
25) Censi Bruno 162 ; 26) Fittà Sante 
146; 27) Crisi Guglielmo 140 ; 28) 
Lenotti Matilde in Orna 138 ; 29) Lo
renzini· William 128 ; 30) Aldighieri 
Nucio 125 ; 31) Rosolen Ferruccio 
120; 32) Dal Pozzo Rino 103 ; 33) 
FumagaHi Gianfranco 98 ; 34) Verdi 
Gianfranco 95 ; 35) Garofolo Gio
vanni 90; 36) Righetti Giovanna Ma
ria in Hoider 84; 37) Pozza Alberto 
74 ; 38) Zaninelli Bruno 62; 39) Mas
solo Umberto 57 ; 40) Dal Dosso 
Luigi 56 ; 41) Granata Piero 52 ; 42) 
Boaretto Giulio 49 ; 43) Marino Gina 
in Leso 49 ; 44) Fusa Mario 43 ; 45) 
Fioravanzo Attilio 42 ; 46) Lionello 
Loris 42 ; 47) Tognolo lnes in Bon 
27 ; 48) Nota Giorgio 25 ; 49) Rodella 
Arnaldo 21 ; 50) Piccoli Gianni 14. 

PRI ~ 1 
1) CALCAGNI Luigi 170 
2) Tomezzoli Gianfranco 125 ; 3) Bi
garello Giuseppe 84 ; 4) Avesani 
Giovanni 71 ; 5) Steffenoni Sergio 
70 ; 6) Betti Severino 57 ; 7) Butti 
Federico 53 ; 8) Mazza Gabriele 53 · 
9) Rimini Carlo 49 ; 10) Bottazzi Ma~ 
rio 48 ; 11) Trojani Enzo 48 ; 12) 
Cenni Antonio 43 ; 13) Cusmano 
Gaetano 42 ; 14) Pozzani Silvio 41 ; 
15) Mazzi Fausto 38 ; 16) Donadelli 
ltalo 35 ; 17) Perinelli Antonia in 
Cossato 34 ; 18) Sancassani Luigi 34 ; 
19) Urbano Roberto 32 ; 20) Sondar
do Marcello 31 ; 21) Partengo Maria 
Teresa 29 ; 22) Ruffo Giambattista 
28 ; 23) Bettinelli Carlo 24; 24) Bruno 
Anna ved . Bisighini 20 ; 25) Sandri 
Pietro 18 ; 26) Trombadore Olga in 
Mischi 18 ; 27) Uberti Alberto 15 ; 
28) Zorzi Giovanna in Zorzi 14; 29) 
Cacace Michele 13 ; 30) Lama An
tonio 13 ; 31) Mezzari Guido 12 · 
32) Molin Alfredo 12; 33) Rossi Rug~ 
gero 10; 34) Coltri Luigi 7 ; 35) Lu
netta Roberto 7; 36) Bressan Angelo 
6 ; 37) Granelli Francesco 6; 38) 
Valenari Almerindo 6 ; 39) Fontaniva 
Mazzaron Anton Giulio 5 ; 40) Na
scimben Gian Paolo 5 ; 41) Signo
retto Giuseppe 5; 42) Sonato Luigi
no 4 ; 43) Palugan Aldo 2 ; 44) Mac
chia Marcello 1 ; 45) Meneghello 
Giovanni Renato 1 ; 46) Cantiere 
Luigi 

PSU 4 
1) DINDO Dino 1.210 
2) FORNACIARI Gabriele 911 
3) BURRO Renzo 659 



4} ABRESCIA Nicola 427 
5} Bauli Antonio 418; 6} Fraizzoli 
Rafaello 360; 7} Boccata Gastone 
250; 8} Anti Pier Emilio 180; 9} Fa
chin Franco 171; 10) Trivellato Ugo 
133; 11} Brognara Ugolino 115; 12} 
Pasini Renata in Allegri 113; 13} 
Spiazzi Gino 100; 14} Barana Vitto
rio 95; 15) Cima Gianfranco 93; 
16} Coppa Ottavio 81; 17} Begal 
Mario 78; 18) Tessari Orazio 77; 
19} Barozzi Lucio 74; 20) Rigon 
Silvio 64; 21) Brizzi Renato 63; 22) 
Zampieri Elide ved. Mutto 62; 23) 
Montrucoli Giovanni 59; 24} Speri 
·Adriano 56; 25) Recchia Roberto 
54; 26} Scapini Secondo 54; 27) Ri
pamonti Giancarlo 47; 28) Cecchini 
Silverio 46; 29) lsonni Elda 45; 30) 
Vantini Virginio 45; 31) Corsi Gino 
34; 32} Coppo Giovanni 33; 33) To
mezzoli Luciano 32; 34) Comucci 
Ardito 31; 35) Cristofoli Luigino 29; 
36} Facincani Gaetano 28; 37) Cal
delli Giancarlo 26; 38) Vicentini 
Ruggero 26; 39) Dalla Chiara Sii
vana in Gronich 25; 40} Zago Gior
gio 24; 41) Mirandola Enzo 23; 42) 
Martini Giuseppe 23; 43) Moscardo 
Giuseppe 21; 44) Rinaldi Raffaello 
18; 45} Caracausi Santi Roberto 17; 
46) Musola Achille 13; 47) Pagan 
Griso Armando 13; 48) Gavazza 
Alessandro 12; 49} Trevisani Lu
ciano 8; 50) Monchera Giancarlo 7. 

1} SAVOIA Angelo 1.290 
2} SIENA Primo 853 
3} Scalabrini Francesco 389; 4} Se
dendo Gian Alberto 345; 5) Avan
zini Gaetano 317; 6) Bonavia Dioda
to 227; 7) Betteri Luigi 123; 8} Fran
chi Lorenzo 87; 9} Lunardon Emma 
Rosa 85; 10} Anoardo Ettore 66; 
11} Aldini Carlo 65; 12} Zantedeschi 
Danilo 59; 13) Caobelli Pietro 44: 
14} Benini Sergio 43; 15} Maggiore 
Sergio 38; 16} Cartolari Ugo 37; 17) 
Orti Manara di Busolo Garanti Man
tica Ranieri 35; 18} Gugole Carlo 
33; 19} Squaranti Clementina 32; 
20} Gallici Carlo 31; 21} Cappellesso 
Mario 28; 22} Francolini Giulio 23; 
23} Nigri Alberto 23; 24} Marischi 
Ernesto 21; 25) Trimeloni Giampao
lo 20; 26) Rolando Mario 19; 27) 
Sartori Enzo 19; 28) Rosoleni Gio
vanni 17; 29) Nigri Lodovico 16; 30) 
Reggio Giuseppe 16; 31) Rossi Bru
no 16; 32) Rupiani Umberto 16; 33) 
Zanella Aldo 16; 34) Bighignoli Pao
la 15; 35) Dal Cortivo Antonio 14; 
36) Bighignoli Carlo 13; 37) Manzin 
Sflvano 12; 38) .Sogoncelli Li n a 11; 
39} Perdonà Luigi 11; 40) Bosusani 
Renato 10; 41} Nigra Giovanni 10; 
42} Rossi Renzo 10; 43) Maccacaro 
Umberto 9; 44) Panzini Baldassare 
9; 45} Masotto Giorgio 8; 46} Tes
sari Paolo 7; 47} Giri Alvaro 6; 48) 
Martinelli Guido Sante 2; 49} 50) 
Perantoner Giovanni e Piona An
tonio 

1) DELAINI Carlo 9.415 
2} GONELLA Pietro 4.110 
3} VEGGIO Leonzio 3.302 
4} BOLLETTI Michelangelo 3.040 
5} SCHIEVANO Luigi 2.838 
6) FONTANA Giovanni 2.376 
7} DELL'ADAMI Geza 2.208 
8) CENI Giuseppe 2.097 
9) CASTAGNA VIttorio 2.065 

10) DE MORI Alberto 2.001 
11} PASSIGATO Giancarlo 1.937 
12} TUMOLO Cesare 1.767 

13) CAMERLENGO Solldea 1.727 
14) BOGONI Antonio 1.637 
15) STIRELLI Ambrogio 1.627 
16) CALIARI Giovanni 1.625 
17) MERCI Giorgio 1.602 
18) AMADORI Luigi 1.590 
19) PICOTTI Marco 1.557 
20) CAVARZERE Enzo 1.553 
21) CREMON Rosa 1.547 
22) SAMBUGARO Antonio 1.484 
23) DAL BIANCO Nereo 1.459 
24) DE BONI Giulio Maria 1.432 
25) Centurioni Bruno 1.367; 26) Cac
ciatori Lidia 1.351; 27) Rangoni Or
lando 1.337; 28) Sarcheletti Luigi 
1.311; 29) Coltro Santo Dino 1.257; 
30) Perina Ugo 1.215; 31) Peretti 
Gaetano 1.200; 32) Bona Renzo 
1.174; 33) Cernieri Maria Giovanna 
1.142; 34) Zamboni Gino 1.115; 35) 
Recchia Rino 1.084; 36) Leondini 
Galdino 988; 37) Lucchi Primo 981; 
38) Maccacaro Rino 957; 39) Te
baldi Ottavio 940; 40) Gaeta Vin
cenzo 923; 41) Perusi Giuseppe 910; 
42) Cubi Pietro 889; 43) Gregorelli 
Mario 853 ; 44) Bertelé Ubaldo 745; 
45) Granuzzo Ezio 621; 46) Pozzo 
Arsenio 610 ; 47) Strapazzon Guido 
486; 48) Zecchin Eliseo 395 ; 49) 
Merigo Gino 341 ; 50) Gobbi Elsa 
Jonne 334. 

Una piccola pietra lunare, rac
colta sul satellite il 21 luglio 1969 
dagli astronauti americani Arm
strong e Aldrin, ha fatto tappa 
anche nella nostra città, in un 
giro in I tali a che è stato orga
nizzato dalla RAI in collabora
zione con l'ambasciata americana. 
n pullman-mostra ha sostato in 
piazza dei Signori e la pietra è 
stata ammirata da molti veronesi, 
attratti dalla singolarità e dalla 
spettacolarità dell'iniziativa. 
Fra l'altro, accanto alla pietra 
difesa da un cristallo, c'erano 
una tuta di volo e un casco di 
Nei! Armstrong, un frammento 
di scudo termico di Apollo 11, 
un modellino in scala del razzo 
Saturno 5 completo di modulo di 
servizio e capsula e attrezzi di 
lavoro usati dagli astronauti. 
La pietra è sempre sorvegliata a 
vista da un funzionario america
no in ogni trasferimento. 

verona oggi D 

LETTERE DALLA CITTÀ 

Molte sono le lettere pervenute in 
queste settimane al Sindaco. Tra gli 
altri, il signor Andrea Pace ha scritto: 

« Egregio avv. Gozzi 
Prima di partecipare all'elezione del 

nuovo Consiglio comunale mi è grato 
mandare a lei il mio più vivo ringra
ziamento per quanto ha fatto per la 
mia città. Fra le tante sue opere ed 
iniziative basterebbe quella d'aver dato 
vita al mensile « VERONA oggi», 
che rappresenta un utilissimo ed effi
cace ponte di unione fra amministra
tori e amministrati, per distinguere 
il tipo di lavoro di un Sindaco». Do
po altre considerazioni, ha concluso: 
« Il mio modesto riconoscimento le 
viene da uno che non è mosso da al
cun altro sentimento che non sia 
quello di una deferente gratitudine; 
al quale unisce i più distinti ossequi ». 

H o cercato di rispondere personal
mente a quanti hanno voluto ricam
biarmi il saluto che ho espresso sull'ul
timo numero del notiziario. Ho scel
to qui, per il congedo definitivo dopo 
le avvenute eiezioni amministrative e 
la fine, quindi, del mio mandato, la 
lettera del sig. Pace, che per me ha 
un valore particolare e che è tale da 
consentirmi di rivolgere il mio grato 
pensiero a molte altre persone che 
hanno usato questa stessa semplicità 
nel rivolgersi al Sindaco. << La mia 
città >> è il termine che più frequen
temente, o meglio, sempre, ricorre nel-

Il Comune, accogliendo l'appello di 
molti genitori, ha deciso di istituire 
dieci parchi gioco tipo « Robinson » 
nelle seguenti località: Golosine, via 
Giovanna Murari Brà (terreno a pra
to recintato); Montorio, via Prateria 
(terreno a prato); Madonna di Campa
gna, piazza M. di Campagna (terreno 
alberato recintato); Biondella, via 
Biondella (area verde alberata}; Bor
go Trieste, cortile scuola elementare 
Manzoni; Borgo Venezia, cortile scuo
la elementare Carducci; Borgo Roma, 
cortile scuola elementare Busti e scuo
la media «Mazza»; S. Lucia, via dei 
Recchi (terreno alberato); Borgo S. 
Croce, cortile scuola elementare «G. 
da Verona »; Veronetta, cortile scuo
la elementare Rubele. 
Le iscrizioni per i parchi delle Golo
sine, di Montorio, di Madonna di 
Campagna e della Biondella vanno 
fatte rispettivamente presso le scuo
le elementari D'Azeglio, Betteloni, 
Madonna di Campagna e Mazzini men
tre per gli altri vanno fatte presso 
le scuole che li ospitano. 
L'istituzione di questi parchi limitata 
ai mesi estivi (10 luglio - 10 agosto 
- 1-30 settembre), è dettata dalla 
necessità di offrire ai ragazzi delle 
aree verdi, dove possano liberamente 

le lettere e nelle telefonate. 
« La mia e la nostra città». Ne so
no consolato; se l'opera svolta e la 
stessa pubblicazione del notiziario che 
la Giunta comunale ha voluto sono 
servite a conoscerci meglio e meglio 
operare per il bene di Verona, è con 
soddisfazione che si torna ad essere 
cittadini come gli altri, dopo aver am
ministrato. Nelle opere abbiamo im
pegnato la nostra passione e la no
Jtra convinzione, facendo delle scelte; 
esse rimangono, ma è ancor più bel
lo che rimanga questo pensiero di 
una solidarietà più sentita, più mar
cata, fra noi tutti, figli di questa 
terra, In fondo, ogni volta che si ti
rano delle somme, come l'altra volta 
osservavo, è proprio questo che con
ta: l'esserci conosciuti di più ed aver 
allargato la cerchia di un interessa
mento alla cosa pubblica che finisce 
per diventare senso di corresponsabilità 
nel preparare insieme il domani di 
Verona. Grazie, signor Pace, e grazie 
a quanti altri mi hanno scritto espri
mento sentimenti analoghi. Il nostro 
auspicio per la città che amiamo sia 
l'augurio più sentito, più vivo e più 
palpitante che tutti noi fin d'ora ri
volgiamo a chi sta per assumersi la 
responsabilità dell'Amministrazione co
munale. Sicché Verona sveltisca an
cora il suo passo; mantenendo intatta 
la tradizione nobilissima che abbiamo 
ereditato: tradizione di civiltà e di 
profonda umanità. 

Renato Gozzi 

manifestarsi in giochi ed attività, uti
lizzando allo scopo l'ambiente natu
rale e quei materiali di cui possano 
disporre. 
I parchi saranno organizzati secondo 
i seguenti criteri: saranno accolti i 
fanciulli di ambo i sessi dai 6 ai 14 
anni; i parchi resteranno aperti per 
sei giorni alla settimana (da lunedì a 
sabato) con il seguente orario: matti
no, ore 9-12; pomeriggio, ore 16-19 
per tutti i giorni. Il sabato funzione
ranno soltanto dalle 9 alle 12; a cia
scun parco sarà assegnato un insegnan
te-assistente con le mansioni di ani
matore, cioè un educatore che ha l'in
carico di aiutare, senza imporsi, i ra
gazzi a praticare attività di vario ge
nere, interessandoli e responsabiliz
zandoli; l'incarico di vigilanza sull'an
damento didattico-disciplinare sarà 
conferito ai direttori didattici com
petenti e ai presidenti delle comunità 
scolastiche; tutti i ragazzi che fre
quentano i parchi saranno assicurati 
e a ciascun parco sarà assegnato del 
materiale (legname, banchi, ecc.) gia
cente nei magazzini del Comune. 
Il Comune ha inoltre deciso, come per 
lo scorso anno, di utilizzare come 
giardini pubblici con servizio di cu
stodia, i cortili delle seguenti scuole 
elementari: « Dorigo » S. Michele Ex
tra, « Maggi » S. Pancrazio, « I. Fin
demonte» Avesa, « Provolo » via 
Camozzini (Borgo Trento), «A. Ce
sari » Cadidavid. 
Anche l'apertura dei cortili è limita
ta al periodo estivo ed esattamente 
dal 15 luglio al 15 settembre con il 
seguente orario: dalle ore 9 alle 12 
e dalle ore 16 alle 20, eccetto il saba
to, giorno in cui i cortili saranno a
perti solo al mattino. 
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Folla di spettatori, lieta conferma dei tradizio
nali successi del passato. Su questo binario è in 
pieno svolgimento l'Estate teatrale veronese, 
aperta il 13 giugno con l'Orchestra e il coro 
della radio cecoslovacca, diretti da Antonio 
De Bavier. Di vivo interesse è stata la Setti
mana sul cinema africano, alla cui prima proie
zione ha assistito il sottosegretario agli Esteri 
on. Pedini, pronunciando un ammirato discorso. 
L'arte - egli ha detto - è un ponte che sca
valca i confini dei popoli e delle razze, ed era 
giusto, quindi, che attraverso la sua espressione 
cinematografica giungesse a noi la possibilità di 
approfondire la conoscenza del grande continen
te nero, « che anche nei momenti più generosi 
della nostra presenza » avemmo a contatto « il
lusi che l'ideale dell'uomo universale fosse quel
lo di formarsi secondo i concetti e le categorie 
europee ». Insistendo sulla ne;;essità di una co
stante ricerca dei valori universali, che vede im
pegnata soprattutto l'Europa, Pedini ha detto che 
occorre risolvere il problema umano essenziale: 
porre, cioè, i popoli, nell'esaltazione dei loro 
valori, nell'approfondimento della loro umanità, 
in condizione di tollerarsi, di capirsi, di colla
borare per mete comuni >>. Ed ha concluso: 
« L'arte è il più grande ponte a questa mediazio
ne tra valori diversi: il linguaggio estetico è il 
gt·ande catalizzatore di linguaggi diversi e che re
sterebbero altrimenti incomprensibili tra loro 
stessi », osservando infine come il Governo ita
liano, « proprio perchè preoccupato e pensoso 
della pace moderna tra i popoli, non può che es
ser grato alla bella Verona che ancora una volta 
ha messo a disposizione il suo fascino incompa
rabile, per dar vita a un colloquio estetico nel 
quale, attraverso le forme d'arte più varie, gli 
uomini possano meglio capirsi fra loro ». 
Il ventiduesimo festival scespiriano ha richia
mato al Teatro Romano molti spettatori con le 
recite - regista, oltre che interprete, Tino Buaz
zelli - de « La seconda parte della storia di 
re Enrico IV con le piacevoli facezie di sir fohn 
Falstaff ». E' ora il turno di « Otello », con in
terpreti principali Sergio Fantoni, Valentina For
tunato e Luigi Vannucchi; le sere di rappresen
tazione sono le seguenti: 10 . 11 . 12 - 18 · 19 · 
20 - 2l - 24 e 25 luglio. 
Nella serata della prima di « Otello » è stato 
consegnato, a Sarah Ferrati, il « Premio Simo
ni » per la fedeltà al teatro, istituito dai Co
muni di Verona e di Milano. La grande attrice, 
dopo i discorsi che le sono stati rivolti, ha rin
graziato con voce commossa. 
Il 29 - lO e l1 luglio sarà presentata « La batta
glia di Lobositz », di Peter Hacks, con regìa di 
Guy Retoré; il 24 e 25 agosto, infine, in una 
piazza della città, si avrà la recita di « Orlando 
Furioso », di Lodovico Ariosto, nella riduzione 
teatrale di Edoardo Sanguineti, con regìa di 
Luca Ronconi. 
Danza. Dopo il Royal Winnipeg Ballet, Canadà, 
che è stato applaudito in quattro sere, sarà la 
volta, il 14, 15, 16 e 17 luglio - sempre al 
Teatro Romano - del Cullberg Baletten di Stoc
colma; infine - il 4 . 5 . 6 . 7 . 8 e 9 agosto -
dei Mimi di Wroclew. 
Jazz. Molto attesi sono i concerti del 21 e 22 
luglio al Teatro Romano del Trio Teddy Wilson, 
del Quartetto Jean Luc Ponty, del Quintetto 
Shelly Manne, del Quintetto Basso-Valdambrini 
e dell'Orchestra di Duke Ellington. 
Sempre per i concerti, il programma comprende 
il 29 agosto in san Ferm.o quello de « I solisti 
vcneti » diretti da Claudio Scimone e de « Gli 
amici della Polifonia » diretti da Piero Caval
li; il 31 agosto, in S. Giorgio in Braida, ci sarà 

lr giardino Zoologico e· r unico 
luogo dove gli onimoli possono 
vedere l'umonito' senzo il peric~\o 
i venire uccisi. 

Le tigri del Bengala: l'immagine fantasiosa della 
prima giovinezza, e i leoni, i serpenti, _gli eleg~t!s
simi fenicotteri tinteggiati di rosa alt! sulle esihs
sime zampe, le deliziose antilopi , le vivacissime 

Due ospiti dello zoo: la giraffa e un elefantino 
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che in Arena: luglio: 16 La Traviata, 18 Car-

men, 19 La Traviata, 2l Carmen, 24 La Tra- :,'=. '='=. '= '=. '= '=. viata, 25 Manon Lescaut, 26 Carmen, 28 La Tra-
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Al Filarmonico, infinJ:, recital di Renata Scotto :;:;:;: 

~~r;2 s~:h:~?c: à~l:: ::~i~o d~o~~eJ!;e~:li'Orche- ::::::! 

scimmie, e ancora i cervi, le capre tibetane, due 
canguri ospiti d 'eccezione perché l'Australia ne 
consente solo raramente l'esportazione, le gru, gli 
orsi polari, l'interminabile giraffa. Tutto questo in 
mezzo alla folta alberatura sul bastione fra via Cit
tà di Nimes, dove è posto l'ingresso, e Porta Palio. 
Verona ha ora il suo giardino zoologico, ricco, at
traente, governato da un maestro del settore quale è 
il comm. Terni che guida anche gli zoo di Torino 
e di Milano . L'inau;;urazione, particolarmente fe
stosa, ha dato modo al prof. De Mori, al Sindaco 
avv. Gozzi e al direttore dello zoo di Roma di por
re in risai t o il significato del nuovo impianto: è 
stata ripetutamente citata la frase che abbiamo po
sto come titolo e che figura su uno dei cartelli 
nello zoo, per ·:mspicare un sempre maggiore ri
spetto degli animali . Si è notato ·come l'abitudi
ne a guardare da vicino gli animali possa creare, 
specialmente nei giovani e nei giovanissimi - ai 
quali il giardino zoologico è particolarmente desti
nato - un 'educazione nei confronti di quanto ci 
circonda, offertoci dalla natura. 
Il biglietto d 'entrata è fissato in 300 lire per gli 
adulti e 200 per i bambini superiori ai quattro 
anni ; speciali convenzioni saranno stipulate con 
le scuole cittadine, mentre riduzioni sono previste 
per i ragazzi delle medie e libero sarà l'ingresso 
per i bambini delle elementari accompagnati dagli 
insegnanti. 

Una bambina taglia il nastro inaugurale dello zoo 

IL SECONDO ISTITUTO MAGISTRALE 

mensile di informaz..vnl comunali registrato 
col n. 229 il 18 dicembre 1968 dal tribunale 
di verona * viene inviato gratuitamente a 
turte le famiglie e può inoltre essere richie
sto all'ufficio stampa del comune che ne cura 
la redazione * responsabile: pino sambugaro * spedizione in abbonamento postale, grup
po Ili * stampa: ca rtella industria poligrafìca. 

Un secondo Istituto magistrale sorgerà a Verona, su 
un'area che l'Amministrazione comunale non ha an
cora scelto definitivamente. Per il nuovo istituto era 
stata presentata richiesta di ammissione al contributo 
dello Stato; ta richiesta è stata ora accolta. Il secon-

. do istituto magistrale costerà circa 350 milioni; com
prenderà 24 aule normali, tre speciali e due palestre. 
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