


VERO N 
una città, un fiume, un appuntamento 
La posizione geografic a di Verona - al centro d i grandi vie di comun icazione fe rrostradali ed aeree (l 'aerostazio
ne di Villafranca d ista so lo km 10 dall a città) - facil ita i co ll egamen ti e i trasferimenti naziona l i ed internazionali. 
Le att rezzature albergh iere della Città, de l Lago d i Garda e della montagna veronese, offrono un 'ampia ricettività 
ed un suggest ivo sogg iorno in tutte le s tag ioni de ll 'anno. 
La cornice storica e romanti ca di ques t 'anti ca c i ttà veneta - ricca anche di prestigi o se in iz iat ive cul tu ral i, mer
cantili ed artis t iche- è ideal e per lo svo lg imento di incontri professional i e tecni c i , economi c i e scient ifi c i, s in-
dacali e aziendali . _ 
È infine ben d ivers ifi ca ta e interessante la scelta di iti nerari e d i vi s ite pe r g i te turist iche (Venezia, le Dolomiti: il 
Lago di Garda, Sabbi oneta, Man tova, Padova, Abano s i ragg iungono in un 'o ra d 'au to , poco p iù. poco meno). 

Diamoci «appuntamento a Verona» .. pe r un conveg no , per i l seminario, per una riuni o ne, per il congresso ... 

vinitaly 
15 ° SALONE INTERNAZIONALE DELLE 
ATTIVITÀ VITIVINICOLE 

regalit 
7' FIERA DEL REGALO ALIMENTARE 

herbora 
6° SALONE DELL'ERBORISTERIA, 
DEl PRODOTTI E DERIVA Tl DI 
ORIGINE NATURALE 

euro foresta 
4 n SALONE BIENNALE DELLE 
ATTIVITÀ FORESTALI 
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arredurbano 
1' MOSTRA • CONVEGNO SULLE AREE 
URBANE ARREDATE 29 APRILE 

3 MAGGIO 

S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

marmomacc 
19' MOSTRA INTERNAZIONALE DI MARMI, PIETRE. 
GRANITI E LORO DERIVATI, DI MACCHINE E 12 20 
ATTREZZATURE PER L'INDUSTRIA MARMIFERA • 

SETIEMBRE 

euro carne [i] 
13 ° SALONE BIENNALE INTERNAZIO NALE DELLE 
fECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE, 16-20 CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE CARNI 

SETIEMBRE 

samoter [l 
17 ° SALONE BIENNALE INTERNAZIONALE 
MACCHINE PER MOVIMENTI DI TERRA, 10-18 DA CANTIERE E PER L'EDILIZIA 

OTIOBRE 

fieracavalli ~ 6' FIERA INTERNAZIONALE DEl CAVALLI. 
~ 

SALONE DELLE ATTREZZATuRE E DELLE 4-8 ATTIVITÀ IPPICHE 

NOVEMBRE 

zoomercati ~ MERCATI AUTUNNALI ZOOTECNICI 

4-8 
NOVEMBRE 
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Presentaz ione 

Le Circoscrizioni: una scelta coraggiosa, un 'esperienza 
d ifficile ma costruttiva 

CIRCOSCRIZ IONE 1 - CENTRO STORICO 
(Città antica-Cittadella-S. Zeno-Veronetta) 

CIRCOSCRIZ IONE 2 · NORD-OVEST 
(Borgo Trento-Valdonega-Ponte Crencano-Avesa-Parona-Quinzano) 

CIRCOSCRIZIONE 3 - OVEST 
(Bo rgo M ilano-S. Massimo) 

CIRCOSCRIZ IONE 4- SUD-OVEST 
(S. Lucia-Golosine). 

CIRCOSCRIZIONE 5- SUD 
(Borgo Roma-Cadidavid) . 
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COSA SONO LE CIRCOSCRIZION I 1-1 1-111-IV 

CIRCOSCRIZIONE 6- EST 
(Borgo Venezia) 

CIRCOSCRIZ IONE 7- SU D-EST 
(S. M ichele-Porto S. Pancrazio). 

CIRCOSCRIZIONE 8 - NORD-EST 
(Montorio-Quinto-Mizzole-S Maria in Stelle) . 

Tavola rotonda sul decentramento. 
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VERONA OGGI dedica il suo secondo numero alle otto 
Circoscrizioni cittadine cioè alla «conoscenza ravvicinata», oltre che 
del territorio in cui ciascuno vive e opera, anche dei piccoli e grandi 
problemi che rappresentano, nel loro insieme, gran parte di quel 
programma che l'Amministrazione comunale intende realizzare 
durante il suo mandato e che è stato ampiamente illustrato nel 
numero precedente. 

Prima di diventare, come abbiamo annunciato e come è nelle 
nostre intenzioni, un periodico veicolo di informazione di tutta la vita 
comunale, VERONA OGGI ha ritenuto opportuno far conoscere 
meglio e in modo completo ai cittadini, le otto grandi zone 
amministrative nelle quali risiedono. 

I cittadini, infatti, sono i protagonisti di questo numero: segnalano, 
per mezzo dei loro rappresentanti circoscrizionali, democraticamente 
eletti, la situazione attuale e i problemi da risolvere, a breve o a 
lungo termine, nell'ambito del proprio territorio e dei propri 
quartieri. 

Lo riteniamo un modo positivo per guardare avanti verso la 
realizzazione di quella «Verona degli anni Ottanta» che, oltre a f ar 
parte del documento sugli indirizzi programmatici per am ministrare la 
città, approvato dal Consiglio comunale, è nelle aspettative di tutti. 

Per rendere più chiare le funzioni e i compiti demandati alle 
Circoscrizioni abbiamo aggiunto un inserto riguardante scopi, poteri 
e struttura degli organismi circoscrizionali con le norme entro le quali 
essi operano in armonia con le linee e i programmi 
dell'Amministrazione comunale. 

Conoscere da vicino tali organismi, la loro composizione o anche 
semplicemente il nome e l'indirizzo di chi vi opera, nella presidenza 
come nell'ufficio di segreteria, nel consiglio di Circoscrizione come 
nelle varie commissioni, vuoi dire avvicinare e incoraggiare ancora di 
più la gente a gestire, con la propria diretta partecipazione, la vita 
della città. 

Abbiamo anche ritenuto corretto completare l'argomento con il 
resoconto di un 'interessante «tavola rotonda», svoltasi a Palazzo 
Barbieri, durante la quale i .rappresentanti dei gruppi presenti in 
consiglio comunale hanno espresso le loro opinioni, sia su questo 
primo anno di funzionamento delle Circoscrizioni, sia sul più 
complesso tema del decentramento: un argomento che verrà più 
ampiamente svolto e dibattuto nel corso di un prossimo convegno. 

Assessori, funzionari comunali, presidenti e segretari di 
Circoscrizioni, tecnici e consig(ieri ci hanno fornito utili indicazioni 
nell'impostazione di questo numero. Li ringraziamo per la 
collaborazione. 
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E CIRCOSCRIZIONI: una scelta coraggiosa 
un'esperienza difficile ma costruttiva 

l presidenti delle 
Circoscrizioni 

convocati a Palazzo 
Barbieri per 

discutere con 
l'Assessore alle 

finanze e con 
l'Assessore al 

decentramento il 
bilancio comunale 

di previsione. 

La partecipazione dei cittadini al governo della 
città e alla gestione della cosa pubblica ha assunto 
una dimensione più ampia e un carattere più qualifi
cato con la costituzione dei consigli di Circoscrizio
ne. 

È stata una scelta coraggiosa compiuta dalle pre-
cedenti amministrazioni la cui validità ha tratto oggi 
un'ulteriore spinta dalle elez ioni a suffragio diretto 
dei nuovi organismi. 

Non v'è dubbio che, dopo la prima fase di avvio, si 
debba espri mere senza riserve una valutazione posi
tiva .dell 'esperienza attuata, un'esperienza difficile e 
complessa ma costruttiva, nel senso che, al di là di 
troppo faci li entusiasmi o di anche possibili delusio
ni, i cittadi ni si sono interessati sempre più diretta
mente alla soluzione de i problemi locali , hanno 
espresso le loro opinioni, hanno partecipato alle 
scelte, è matu rato il senso civico nell'assunzione di 
responsabilità, si è ampliato il sentimento del bene 
comune. 

Si tratta ora di proseguire sulla strada intrapresa 
nella convinzione che la scelta del -decentramento è 
una scelta irreversibile e che si deve operare con 
coerenza e decisione al fine di attuare questo gran
de disegno di partecipazione democratica e di auto
nomia nel modo più efficace. 

È un problema di straordinario rilievo politico che 
richiede anzitutto un ulte riore approfondimento di 
carattere culturale una rif lessione su temi fonda
mentali della politi~a democratica cittadina che ri
guardano il rapporto tra la comunità, il governo loca
le e il territorio: l'espletarsi delle autonomie e della 
partecipazione, l'articolarsi delle strutture dell'Ente 
locale sul territorio che incidono in modo rilevante 
sulla vecchia struttura centralizzata del Comune. 

Per queste ragioni l'Ammin istrazione, nel porsi sulla 
strada di quella precedente, ha ritenuto necessario 
organizzare, nei possimi mesi, un convegno in cui si 
svolga un largo dibattito sul tema del decentramento 
(con la partecipazione di tutti coloro, presidenti, 
vice-presidenti , consiglieri , componenti le varie 
commissioni che operano nelle Circoscrizioni), allo 
scopo di tracciare un bilancio del lavoro compiuto, 
delle difficoltà incontrate e rilanciare l'azione com
plessiva del decentramento. 

Sul piano pratico più immediato si tratta intanto di 
far funzionare le Circoscrizioni, in modo che le dele
ghe di funzioni , conferite nel giugno e nell'ottobre 
del 1978, siano espletate effettivamente. Vi sono 
problemi pratici contingenti che riguardano l'orga
nizzazione, il funzionamento e la qualificazione del 
personale, la necessità di omogeneità e funzionalità 
delle procedure , l'es igenza di un adeguato servizio 
informativo, che attendono risposte celeri ed effica
ci . 

Queste urgenze non sono determinate da una vi
sione puramente efficientistica del problema, ma 
dalla volontà di far funzionare bene il decentramen
to. In. questo modo si dà infatti una risposta concreta 
al cittadino in termini di democrazia. Se il cittadino è 
partecipe alle scelte e sa che il suo contributo è utile 
alla soluzione dei problemi comuni si amplia la de
mocrazia, si va nella direzione inversa a quella del 
qualunquismo e della sfiducia, si opera concreta
mente per superare quella lontananza (quando non 
è ostilità e distacco) tra cittadino e istituzioni che co
stituisce uno dei maggiori pericoli per la nostra vita 
democratica. 

GIANCARLO PASSIGATO 
Assessore al Decentramento 
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PROBLEMI CHE RIGUARDANO 
IL CUORE DELLA CITTÀ 
Riqualificazione edilizia nel Centro Storico e ristrutturazione 
delle vecchie abitazioni - Una serie di iniziative culturali 

LA SITUAZIONE A nUAL 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
L'apposita commissione sta studiando il pro

blema utilizzando la documentazione in pos
sesso dell 'Amministrazione comunale. 

Per avere anche indicazioni da parte della 
cittadinanza e delle categorie interessate è 
stato indetto un incontro-dibattito che si è te
nuto il 7 febbraio nella Biblioteca Civica in via 
Cappello, sul tema: Verona negli anni '80: via
bilità nel Centro Storico. 

EDILIZIA ABITATIVA 
Con una serie di assemblee popolari si è sol

lecitato da parte deii 'A.G.E.C. la ristrutturazio
ne dei fabbricati di Porta Palio, S. Bernardino e 
Case Trevisani. Si è sensibilizzata anche l'Am
ministrazione comunale sulla necessità di dare 
finalmente una soluzione al problema delle Ca
se dsila Cooperativa Sacca in Alto S. Nazaro. 

La Circoscrizione, d'accordo con il Comitato 
Alto S. Nazaro, formulerà all 'Amministrazione 
comunale una proposta operativa che potrà 
essere attuata non appena approvata la nuova 
normativa per il Centro Storico. Si potrà così 
dare inizio alla realizzazione dei Piani di recu
pero. 

TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 
Il Centro Storico è stato sino ad ora poco 

controllato nell'opera di riqualificazione edili
zia. 

Compito della Circoscrizione sarà quello di 
frenare tale tendenza in atto con tutti i mezzi 
che la legislazione vigente consente. È per 
questo che, entro il mese di marzo, la Circo
scrizione inizierà il dibattito sulla nuova norma
tiva edilizia per il Centro Storico, che l'Ammini
strazione comunale ha in corso di ultimazione. 

Per il verde pubblico la Circoscrizione ha 
formulato precise richieste di interventi straor
dinari, quali: 

- sistemazione giardini delle Poste; 
- sistemazione giardini di Porta Palio e Por-

ta S. Zeno con creazione di «percorsi-salute» e 
attrezzature sportive leggere; 

- sistemazione giardini della Giarina 
- sistemazione giardini Corte del Duca e 

attribuz_ione di un custode stabile. 
Per le strade la Circoscrizione intende inter

venire per il rifacimento totale del manto asfal
tato di gran parte delle vie del Centro Storico 
cogliendo questa occasione per creare una 
nuova moderna rete fognaria che confluisca 
nel nuovo depuratore 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Per tale attività si prevedono: 
-una conferenza e proiezione di filmati per 

operatori sportivi su educazione fisica e medi-

cina sportiva (ISEF - Centro Medicina dello 
Sport); 

- proiezioni di filmati nelle scuole e nei 
quartieri con intervento di tecnici e atleti di va
rie discipline; 

- la presenza della Ci rcoscrizione nei Gio
chi della Gioventù (in collaborazione con gli En
ti e Società sportive); 

- la diffusione di un opuscolo «Lo Sport per 
tutti» (a cura dell'Assessorato); 

- corsi di ginnastica e nuoto rivolt i a tutte le 
età (utilizzo palestre e piscine comunali); 

- l'organ izzazione di fasi f inali c ircoscrizio
nali dei Giochi della Gioventù ; 

- valorizzazione dei bastioni cittadini con 
percorsi attrezzat i, campi giochi, corsi di gin
nastica e preparazione fisica all 'aperto, recu
pero e sistemazione delle casematte esistenti 
impianti per lo sport di base e ricreazione. ' 

In considerazione della scarsa disponibil ità 
di aree si propone l'utilizzo, a ta le scopo, delle 
aree di P. Catena (lato Bastioni), Porta Vesco
vo, ex campo militare di via Faccio. 

In tali zone troverebbero adeguata sistema
zione tutte le discipline sportive attualmente 
prive di impianti. 

PRESIDENTE: Avv. Pieralberto Eder
le (DC) - Stradone San Fermo, 13 teL 
591066 

VICE PRESIDENTE: Ing. Giovanni 
Meneghini (PRI) - P.zza Cittadella, 4 
teL 38762 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Francesco Pani (DC); Mirco Ma

scotto (PCI); Massimo Guerra (PSI); 
Giovanni Meneghlni (PRI); Lorenzo 
Franchi (MSI-DN); Luciano Cracco 
(PLI); Giancarlo Sebastiano (Lista 
Civ.); Giovanni Basso (DP). 

SANITÀ E ASSISTENZA 
La situazione appare del tutto soddisfacente 

grazie al considerevole numero di ambulatori, 
consultori , centri di vaccinazione e farmac ie. 

SCUOLE E ASILI 
Non esistono problemi. L'edilizia scolast ica 

risponde in pieno alle esigenze della popolazio
ne dalla scuola materna alle scuole medie su
periori. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
E. MERCATI 

La Circoscrizione continua a dare pareri 
consultivi per le licenze di commercio previste 
dal Piano. Da parte sua sta studiando anche 

delle proposte per rivi talizzare commercial
mente il Centro Storico. 

CULTURA 
Il Consig lio ha approvato recentemente un 

piano tr iennale che prevede: 

Manifestazioni culturali sul territorio 
-visite guidate, aperte alla popolazione, in 

collaborazione con le Direzioni dei Musei evo
lontari anziani che si rendessero disponibili al
la guida nei Musei , palazzi e itinerari storici. 

- orgar.izzazione di una visita ai Musei e 
palazzi c ittadini, con adeguata pubblicizzazio
ne e programmazione di filmati. Verranno inol
tre predisposte guide illustrate da distribuire ai 
visitatori. 

- concorso nel le scuole medie su ricerca 
storico-cultu ra le degli itinerari cittadini dei pe
riodi: Romano, Medievale, Rinascimentale, Au
striaco, Moderno, tradizioni e folklore verone
se. 

- concorso fotografico cittadino a docu
mentazione dei medes1mi periodi storici. 

- attuazione di un giro turistico guidato, at
traverso gli stessi itine rari, dei partecipanti ai 
concorsi e c ittadinanza (in collaborazione con 
enti cultura li e turistici). 

- manifestazion i folkloristico-culturali nelle 
più caratte rist iche j)iazze di Verona con diffu
sione di oposcolo storico-culturale inteso a di
vulgare la conoscenza del proprio quartiere. 

Manifestazioni culturali nelle scuole 
Organizzaz ione nelle sedi scolastiche, teatri 

o sale cittadine, di spettacol i teatrali, musicali 
e filmati rivolti particolarmente alla fascia 
dell 'obbl igo compreso la scuola materna. 

Per le scuole superiori si prenderanno gli op
portuni contatti con i Consigli di Istituto per gli 
eventuali interventi della Circoscrizione. 

Iniziative per gli anziani 
Incontri con i Comitati degli Anziani delle Ca

se di Riposo per concordare iniziative ed inter
venti cultu ra li. 

Iniziative promozionali per il Centro 
di lettura 

- conferenze e dibattiti su argomenti speci
fic i; 

- schede di indag ine rivolte agli utenti; 
- visite di scolaresche nell'orario antimeri-

diano; 
- proiezione di films d i carattere scientifi

co· 
:__ serate d i poesie d ialettali e di storia della 

città . 

Luciano Agostini (DC); N i cola Avanzini_ (P LI); 
Rosanella Avanzini in Meloni (MSI -DN); Giovan
ni Basso (DP); Francesco Castellani (DC); Lu-



ciano C racco (PLI); Giorg io Dall a Via (DC); Tar
cis io De Battisti (DC); Piera lberto Ederle (DC); 
Lorenzo Franchi (MS I-DN); Mass imo Guer ra 
(PS I); Piet ro lsalbert i (DC); Raffae llo Leone 
(DC); Stefano Martini (DC); Mirco Mascotto 
(PC l); Giovanni Meneghini (PRI ); Bru no Padova
ni (PSI); Francesco Pani (DC); Giancar lo Seba
stiano (Lista Civica); Antonio Soffiati (DC); San
d ra Tomelleri in Cristani (PCI); Patrizia Ve rone
se in Mastini (PC l); Rose i la Vi lla in Zordan (PSI); 
Luigi Zangrandi (PCI). 

Organizzazione attività · Centro civico · Af· 
fari generali . Bilancio · Lavoro ed occupa· 
zio ne 

Itala Aldegher i; Giacinto Albanese; Renzo 
Arduini; Giovanni Basso; Maurizio Bernasconi; 
Stefano Bianchi; Lino Bonomi; Francesco Bur
zi ; Domenico Caste llani; Girolamo Cocca to; Ri
no Dal Pozzo; Antonio Favalli; Lorenzo Fran
chi; Giovanni Meneghini Presidente Coordina
tore; Patrizia Veronese; 

Concessioni pubbliche e private · Arredo 
stradale ed impiantistica · Problemi della 
casa · Traffico e viabilità 

Sergio Albe rti ; Giorgio Arduini; Nicola Avan
z ini; Giovanni Basso; Antonio Camma rata; Eu
genio Cavazzuti ; Walter Filantondi; Lorenzo 
Franchi ; Raffaello Leone; Mirco Mascotto; Gio
vanni Meneghini ; Bruno Padovani Pres idente 
Coordinatore; Paolo Ragno; Ludovic(j Zanardi ; 
Gianfranco Zanon i; 

Programmazione territorio ed edi lizia pub· 
blica e privata · AGEC · Edilizia convenzio· 
nata . Lavori pubblici · Interventi di manu· 
tenzione e zone verdi 

Giovann i Basso; Giorgio Bertoncelli; Grazia
no Cordial i; Gustavo De Landerset; Maria Gra
zia Eccheli; Lorenzo Franchi ; Raffae llo Leone 
Presidente Coordinatore; Salvatore Marino; 
Mirco Mascotto; Giovanni Meneghini ; Enzo 
Piccoli; Paolo Ragno; Attilio Trentini ; Renato 
Zanaglia; Alv ise Zanolini; 

Assistenza · Sanità e igiene · Consultori e 
ambulatori di quartiere · problemi degli an· 
ziani, della droga e dell'emarginazione 

Rosanella Avanzini; Roberto Barbetta ; Gio
vanni Basso; Adelina Beliamoli; Pie rgiorgio 
Bertucco; Paolo Cunegati; Dino Daii'Oglio; Tar
cisio De Battisti ; Vincenzo Monaco; Giuliana 
Rosica; Antonio Soff iati; Maria Graz ia Taglio; 
Patrizia Veronese; Rosella Villa Presidente 
Coordinatore; Giovanni Zantedeschi; 

Istruzione · Scuole materne ed asili nido -
Servizi scolastici 

Antonio Arvati ; Rosel la Avanzin i; Giovanni 
Basso; Fulvio Bertini ; Igino Bordig non; Dino 
Candiani; Francesco Castellani Presidente 
Coordinatore; Giovanni Fusaro; Ione Gobbi; 
Franca Lancerotto; Giovanni Lanza; Giuliana 
Rosica ; Giancarlo Sebastiano; Domenico Se
sta ; Sandra Tomelleri ; 

Attività produttive, commercial i ed art igia
nali 

Luciano Agosti n i; Giovanni Basso; Fabio Ca
stelli; Luciano Cracco Presidente Coordinato
re; Damiano Dalla Vecchia; Roberto De Cesa
re ; Silvano Flego; Lorenzo Franchi ; Franco 
Gentili; Pietro lsalberti ; Giovanni Meneghini ; 
Romualdo Righetti ; Gino Rossi ; Arnaldo Vinco 
Da Sesso; Luigino Zangrandi; 

Servizi pubblici · Trasporti . Turismo 
Alberto Alberti ; Roberto Andrioli; Giovanni 

Basso; Alberto Bernardelli ; Angela Cantames
sa; Lorenzo Franchi ; Ferdinando La Paglia ; 
Pietro Lombardo; Franco Marchi ; Giovanni Me
neghini; Antonio Soffiati Presidente Coordina-

tore; Domenico Valle ; Luigino Zangrandi; Alvi
se Zanolini ; 

Programmazione attività culturali e ricreati
ve · Manifestazioni - Sport e tempo libero 

Rosanella Avanzini ; Giovanni Basso; Lucia-

Il consiglio in riunione. 

l TERRITO IO 
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no Cracco; Giovanni Cunegati; Ettore Cur i; 
G1org10 Dalla Via Presidente Coordinatore 
Gianfranco Fantoni; Massimo Gronich; Pietr~ 
lsalbert i; Elisabetta Lodi; Stefano Martini ; Gio· 
vann1 . Meneghini; Agostino Provedelli ; Sergio 
Sabat1nell1; Sandra Tomelleri : 

Città antica · Pontiere ·Valverde· S. Bernardino · San Zeno· San Paolo. Veronella zona cen· 
trale · San Giovanni in Valle . Santo Stefano 

LAS HED 
Abitanti Superficie 
45.174 mq. 4.528.900 

Classi M F Destinazione 
di età dei suoli (mq.) 

0-18 4318 4207 Residenze 1.476.450 
lnd. artig 

19-64 12344 15057 Pare. verde 631.400 
Servizi gen . 678.600 

65 
3079 6169 Altre in poi 1.742.450 

Scuole Servizi socio-sanitari 

asili-nido 2 farmacie 25 ambulatori 6 

materne 22 consultori consultori 

l elementari 16 pediatrici 4 materni 4 

medie inf. 17 centri soc. 3 cond . med. 6 

medie su p. 36 centri vac. 5 case di rip 2 
consul. fam. 1 

Altri servizi 

biblioteche aree ve r. a.t. 3 campi gioco 2 

cent. sport. campi cal. palestre 2 

uff.post. 7 banche 26 negozi 1.664 

LE PROPOSTE 

SERVIZI 
PE L P BBLICO 
STATO CIVILE 
via Adigetto 
AMBULATORI COMUNALI 
Direzione Igiene e Sanità- via E. Noris 1 
CIITADELLA- Ponte Cittadella 2 
SAN ZENO -via M. D'Azeglio 27 
SAN ZENO - piazza del Bacanal 7 
VERONETIA- vicolo Madonnina 2 
VERONETIA- via Moschini 3 

CONSULTORIO FAMILIARE· piazzet
ta Scala 

CONSULTORI MATERNI 
e PEDIATRICI 
CITIADELLA- via del Pontiere 2 
SAN ZENO - piazza del Bacanal 7 
VERONETIA- via Moschini 3 
VERONETIA- vicolo Madonnina 2 

BIBLIOTECA 
Biblioteca comunale circoscr iz ionale 
(ex popolare) - piazza Mura Gall iena, 4 

CENTRI SOCIALI 
CENTRO - via Adigetto · tel. 590500 
VERONETIA - centro sociale 
via lnt. Acqua Morta 54 - tel. 24391 
CITI AD ELLA 
S. Zeno - via Pisacane 6 -tel. 38260 

- risolvere il problema della viabilità e dei trasporti; 
- ristrutturazione di vecchi fabbricati da parte deii'AGEC· 
- nuova normativa edilizia per il Centro Storico; ' 
- sistemazione straordinaria di quattro giardini pubblici del centro· 
- rifacimanto manti stradali di strade del centro e nuova rete fogn~ria· 
- manifest~zion.i cult~ra!i e i~i~iative per la conoscenza della città e dei quartieri 

nella stona, s1a per 1 c1ttad101 che per le scuole; 
.- !niziative a favore degli anziani · conferenze e dibattiti; 
- propag_an~a dello ~port e ~alori~z~~ione del t~mpo libero . recupero di percorsi al· 

trezzat1 · ncerca d1 aree d1spomb1h per nuov1 campi sportivi e ricreativi; 
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RISOLVERE IL PROBLEMA DEL TRAFFICO 
CHE AnRAVERSA TUnll CENTRI ABITATI 
Potenziamento del trasporto pubblico - Nuove case e recu
pero di vecchi edifici- Campi sportivi e centri socio-culturali 

ITUAZI N A UAL 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
È in fase di studio tutto il sistema della viabi

lità sull 'intero territorio circoscrizionale con 
particolare riguardo alle strade di grande traffi
co che , come quelle che attraversano Parona, 
Avesa, Ponte Crencano, Quinzano e la princi
pale arteria della Valdonega, costituiscono il 
primo grande problema viabilistico della zona . 

Un secondo problema da studiare e risolve
re è quello dei sensi unici e rota tori con conse
guente potenziamento del servizio urbano tra
sporti e di quello interurbano che consentirà, 
agli utenti , rapidi collegamenti con la città nel 
rispetto della quale finora si sentono decentra
ti. 

STRADE 
Numerose sono le strade, cosiddette secon

darie, prive di marciapiedi. Molte di queste ora 
stanno divenendo arterie di traffico secondario 
ma intenso. La costruzione dei marciapiedi ov
vierebbe a numerosi inconvenienti lamentati 
specialmente nella cattiva stagione 

Si rende necessario, inoltre, l'allargamento 
di alcune strade col raddrizzamento di curve 
pericolose. Inoltre si rende sempre più neces
saria l'apertura di un collegamento fra strade 
secondarie con la realizzazione di zone di par-

cheggio previste anche dal P.R.G. 
Nelle nuove zone di sviluppo manca la rete 

fognaria che crea notevoli inconvenienti . È ur
gente anche l' installazione di punti semaforici 
in alcuni incroci pericolosi già individuati e se
gnalati. 

EDILIZIA ABITATIVA 
La Circoscrizione ha proposto all 'Ammini

strazione comunale un maggior intervento 
pubblico , sia per il recupero di vecchi edifici, 
sia per nuove costruzioni , in particolare a Paro
na Avesa e Quinzano. 

AMBIENTE 
Con la collaborazione della Circoscrizione 1 

(Centro Storico) si conta sulla rivalutazione del
la zona delle Boccare mentre si auspica un im
pegno urgente per il ripristino dei sentieri della 
zona collinare di cui la Circoscrizione è parti
colarmente dotata. Fra gli interventi minori si 
auspica la costruzione di un ampio piazzale la
terale alla scuola di via Santini . 

TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 
Considerato l' ampio territorio compreso dal

la Circoscrizione e la densità della sua popola
zione , modesta appare l'attuale dotazione di 
campi gioco e di zone verdi. 

Come prime realizzazioni sono previsti tre 

campi gioco: in via Duse, 1n via Baganzani e ad 
Avesa in corrispondenza col capolinea del la li
nea n. 9 con annesso parco. 

La Circoscrizione ha proposto inoltre di at
trezzare a verde pubbl1co tutte le aree adia
centi le Case per anziani , le zone della Valda
nega e in via Zenar i proponendo l'apertura del 
Bastione delle Boccare . 

PRESIDENTE: Roberto Agosti 
Via Astico, 12 · Tel. 913549 

VICE PRESIDENTE: Giorgio Butturi· 
ni (PSI) · Via Ciro Menotti, 7 · Tel. 
44564 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Roberto Agosti (DC); Bruno Pighi 

(DC); Fabio Campolongo (PSI ); 
Franco Chierego (PLI); Silvano Sco
la (MSI-DN); Fausto Speri (PCI); 
Maurizio Tosi (DP); Francesco San
tali (PRI). 

ILLUMINAZIONE PUB BLICA 
Anche se nel complesso può considerarsi 

soddisfacente è carente in alcu ni punti già ind i
viduati . Si è proposto il completamento della 
zona che va dal semaforo del Saval a Parona 
nonché quella che va dalla ch iesa di S. Mattia 
a Santa Giuliana oltre al potenziamento lumi
noso di alcune strade che ormai sono divenute 
di considerevole t raffico. 

SPORT E TEM PO LIB ERO 
Per quanto riguarda le previsioni più prossi

me si può citare l 'ultimazione del Centro poli 
sportivo di via Santini, la costruzione di un 
campo polivalente nel la zona del Saval con un 
Centro per lo sport della canoa e una pisc ina, 
la costruzione di pi ste per il pattinaggio e lo 
skate-board nelle zone di Valdonega e la realiz
zazione di campi di tennis e pallavolo a Quinza
no. 

SCUOLE E ASILI 
Soddisfacente la situazione dell'edilizia sco

lastica in generale . Meno buona que lla deg li 
"'" asili nido in gran parte della Circoscnz1one. E 

prevista la costruzione di tre palestre scolasti
che di · cui una, già allo studio, nella nuova 
scuola media di Parona. 

,, . ._ 
Il consiglio riun ito in occasione della visita degli assessori Pass igato e Rugiadi. 

SANITÀ E ASSISTENZA 
Si sta provvedendo con progetti allo studio. 

È previs ta la costruzione di una casa per anz ia-



ni ad Avesa e l'arredamento di Centri e pale
stre per handicappati a Quinzano e a Parona. 

CU LTURA 
Attualmente esistono in tutta la Circoscrizio

ne due Centri di lettura rionali che hanno sede 
nelle locali biblioteche pubbliche: uno ad Ave
sa e uno a Oumzano. È in previsione l'istituzio
ne d1 un terzo Centro a Parona e l'apertura di 
altri cinque Centri socio culturali ubicati nelle 
zone più popolate della Circoscrizione 

Roberto Agost i (DC); Eliseo Amadei (PSI); 
Giulio Bellini (DC); Renato Bighelli (DC); Luigia 
Bogoni in Guderzo (DC); Giuseppe Battona 
(DC); Angelo Brugnoli (DC); Giorgio Butturini 
(PSI); Fabio Campolongo (PSI); Sandra Casoli 
(MSI-DN); Franco Chierego (PLI); Andrea Eder
le (DC); Luigi Fornalè (PCI ); Danilo Furlan (DC); 
Giancarlo Graziani (DC); Antonio Lama (PRI); 
Bruno Pighi (DC); Uno Righetto (PCI); France
sco Santoli (PRI); Silvano Scola (MSI-DN); Fau
sto Speri (PCI); Angela Tarantino Smizzer (PLI); 
Maurizio Tosi (DP); Giovanni Zaninelli (DC). 

Sport e tempo libero 
Aldo Benetollo; Giuseppe Battona; Roberto 

Bussinello; Franco Chlt;iego; Alessandro Fer
rari; Luigi Fornalè ; Danilo Furlan Presidente 
Coordinatore; Arnaldo Molinari; Silvana Tode
schini in Antonacci; Romano Tommasi; Ivano 
Zampini ; 

Commissione socio-economica 
Renato Agosti n i; Golia Athos; Luigia Bogoni; 

Pietro Basi; Sandra Casoli; Vittore Castioni; Ri
naldo Dal Negro; Dar1o Diretto; lvo Lupi; Gian
michele Mirandola ; Francesco Santoli; Giovan
ni Zaninel li Presidente Coordinatore; 

Commissione urbanistica 
Silvano Albe rtini ; Claudio Butturini; Giorgic 

Butturini Presidente Coordinatore; Paolo 
Chiapparo; Piero Granata; Enrica Manganotti; 
Bruno Pighi; Luig i Residori; Fabrizio Rossini; 
Francesco Santoli ; Silvano Scola; Manuela 
Stegnagno; 

Commissione servizi 
Renato Bighelli Presidente Coordinatore; 

Vittorio Ferrari; Gianantonio Fraizzoli; Massi
mo Galli Righi ; Giulio Giardini ; Carlo Nalesso; 
Antonio Pennino; Carlo Pesenti; Mario Righetti ; 
Renzo Rossi; Fausto Speri ; Antonio Voi; 

Commissione socio-sanitaria 
Giulio Bellini ; Renato Buttuiini ; Fabio Cam

polongo Presidente Coordinatore; Giovanni 
Dussin; Andrez Ederle; Mario Mancuso; Moni
ca Pasetto; Erminia Perbellini ; Maurizio Pozza
ni; Lino Righetto; Maurizio Scalea; Ernesto Ta
rantino; 

Commissione scuola 
Claudio Belli; Lu igi Bertani; Sandra Casoli; 

Paolo Del Medico; Laura Golinelli ; Giancarlo 
Graziani Presidente Coordinatore; Francesco 
Guarino Lobianco; Antonio Lama; Matilde Le
notti Orna; Danilo Oliboni ; Giancarlo Lui ; Ange
la Smizzer; 

Commissione cultura 
G1acinta Apolloni ; Angelo Brugnoli ; Pierfran

cesco Dal Collo Vita ; Rita Di Giuseppe; Loren
zo Ferrari ; Antonio Lama Presidente Coordina
tore; Mario Montanari; Anna Piubello; Lucia 
Ruina Peretti ; Angela Smizzer Tarantino ; Ange
lo Zampieri ; Chiara Zonzini ; 
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La sede della Circoscrizione in via Villa. 

~rsenale · Cesio lo · Ponte Crencano Est · Valdonega. San Mattia. Avesa centro . Avesa col· 
Ima · Ponte Crencano ovest · Parona · Quinzano zona centrale . Quinzano collina . Sava! di 
Parona · Saval di Quinzano 

LA SCHEDA 
Abitanti Superficie 
4'4.017 mq. 27.684.500 

Classi M F Destinazione 
di età dei suoli (mq.) 

0-18 5897 5588 Residenze 1.981.215 
lnd. artig. 92.100 

19-64 12216 141 21 Pare. verde 4 096450 
Servizi gen. 676.350 

65 2328 3867 Altre 20.838.385 
in poi 

Scuole Servizi socio-sanitari 

asili-nido 2 farmacie 8 ambulatori 4 

materne 14 consultori consultori 

elementari 12 pediatrici 4 materni 

medie inf. 5 centri soc. 1 cond. med. 4 

medie su p. centri vac. 3 case di rip 

Altri servizi 

biblioteche 2 aree ver. a t- campi gioco 4 
cent sport campi cal. 5 palestre 1 

uff. post 7 banche 4 negozi 456 

LE PROPOSTE 

T 

SERVIZI 
BLICO 

STATO CIVILE 
PARONA- Largo Stazione Vecchia 16 
QUINZANO- piazza Righetti 1 

AMBULATORI 
AVESA - via Podgora 33 
PARONA- Largo Stazione Vecchia 16 
QUINZANO- piazza Righetti 1 
VERONA - via Moschini 3 

CONSULTORI PEDIATRICI 
AVESA- via Podgora 33 
PARONA- via A. Chiocco 10 
QUINZANO- piazza Righetti 1 
VERONA- via Maschi n i 3 - via Bresciani 

CONDOTTE MEDICHE 
BORGO TRENTO - via Mosch ini 3 
QUINZANO - piazza Righetti 1 
PARONA- Largo Stazione Vecchia 16 
AVESA- via Podgora 33 

BIBLIOTECHE 
AVESA- via Podgora 33 
QUINZANO- piazza Righetti 1 

CENTRO SOCIALE 
QUINZANO- via Vil la 44 

- risolvere il problema viabilistico riguardo le strade di grande traffico; 
- potenziamento trasporto pubblico; 
- costruzione di marciapiedi in strade usecondarieu; 
- nuova rete fognaria in zone di sviluppo - installazione di punti semaforici; 
- recupero di vecchi edifici e costruzione di nuove abitazioni; 
- rivalutazione della zona delle Beccare; 
- ripristino dei sentieri collinari; 
- realizzazione di tre campi-gioco attrezzati; 
- recupero di aree a verde pubblico; 
- completamento in alcune zone dell'illuminazione pubblica; 
- costruzione di un campo sportivo polivalente nella zona del Saval e di altri campi 

minori in Valdonega e Quinzano; 
- ultimazione del Centro polisportivo di via Santini; 
- costruzione di una casa per anziani ad Avesa e di Centri per handicappati a Quin· 

zano e a Parona; 
- costituzione di un Centro di lettura a Parona e apertura di cinque Centri socio· 

culturali in varie zone. 
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COLLEGAMENTI E SERVIZI 
PER OLTRE 52 MILA ABITANTI 
Nuove aree per l'edilizia economico-popolare - Necessità di 
una scuola professionale e di nuovi impianti sportivi 

LA SITUAZIONE A nUALE 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
Vi sono attualmente nlftnerose strade non 

asfaltate che abbisognano urgentemente del 
manto bituminoso e relativi marciapiedi . 

Esiste anche il grosso problema dello scorri
mento veloce di via Pitagora che dovrebbe es
sere risolto collegando così la strada per Lazi
se senza toccare il difficile incrocio della Cro
ce Bianca. 

È carente la segnaletica orizzontale e verti
cale e servono alcuni impianti semaforici . 

Mancano inoltre i collegamenti tra quartieri 
e soprattutto tra questi , gli ospedali , la stazio
ne e la ZAI. 

SERVIZI 
Nella zona Stadio è previsto un completo 

Centro Sociale comprendente ambulatori , bi
blioteca, sala riunioni , cinema-teatro. A metà 
Corso Mi lano è stata individuata l'area dove 
dovranno sorgere , la nuova sede della Circo
scr izione, alcuni servizi e il Distretto Sanitario. 

EDILIZIA ABITATIVA 
Per l' edil izia abitativa il problema che si po

ne è il reper imento di nuove aree all ' interno 
della 167 di Borgo Nuovo da destinare a edili 
zia economico-popolare e alle cooperative . 

Un grosso problema è la mancanza di fogna
tu re a Chievo, Borgo Nuovo, Borgo Milano. 

AMBIENTE 
La questione centrale sono la salvaguardia 

del la frazione di S. Massimo, interessata alla 
coltura delle cave di gh iaia , e il disinquinamen
to delle acque dell 'Adige creando la progettata 

Il consiglio in riunione. 

zona di rispetto da ponte Catena alla Diga del 
Chievo. 

VERDE PUBBLICO 
Si è _in attesa dell 'app.rovazione del «proget

to Rudi>> per la zona dello Stadio . Per Villa Pulé 
del Chievo si è chiesta l'acquisizione di tutto il 
parco e dei fabbricati annessi per ricavarne un 
centro di animazione permanente con mensa 
biblioteche, sale ecc . Nella zona di via Emo ~ 
via Faliero, (Forte Procolo) di notevole e recen
te espansione, non esiste alcun campo giochi 
e area verde . 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Il servizio è carente in parecchie strade al

cune delle quali, come via Lugagnano, via Bre
sciana, via Catania e le relative traverse , di no
tevole traffico. Esiste il problema dell 'i llumina
zione di piazza Dall 'Oca Bianca e di piazzale 
Olimpia . 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Gli impianti tuttora esistenti sono insufficien

ti alla richiesta dei giovani e delle Società spor
tive locali . Le zone Forte Procolo, Navigatori e 
Ch1evo sono sprovviste di campi di calcio e di 
altri impianti sportivi . Gli impianti di via Zorzi , 
(Borgo Milano) via Spianà , (Stadio) e via Città di 
N1mes (Porta Nuova) potrebbero essere suffi
centi per le zone viciniori qualora fossero com
pletati con i_ servizi indispensabili e resi regola
mentan ._ Es1ste la necessità di palestre poliva
lenti_ e d_l un Centro polisportivo , nonchè di pic
coli 1mp1a nt1 per le attività sportive libere e pro
mozionali. 

SANITÀ E ASSISTENZA 
La Circoscrizione è sprovvista attualmente 

della sede del Distretto Sanitario ed è carente 
di ambulatori medici. 

Le commissioni Sanità e Scuola della Circo
scrizione sono impegnate al problema droga 
contattando in una prima fase gli operatori di 
zona e tentando di promuovere in iziative atte 
alla prevenzione , c ura e riab ili tazione dei tossi
codipendenti in collaboraz ione anche con 
I'U.S.L. n. 25. 

PRESIDENTE: Carlo Ferrazzi (DC) 
·Via Galvani, 22 · Tel. 5611 41 

VICE PRESIDENTE: Manlio Mastro
mauro (PSI) · Via N. Vivaldi, 9 · Tel. 
569624 

UFFICIO DI SEG RETERIA 
Carlo Fer razzi (DC); Giambatti

sta Spii lar i (DC); Antonio Bauli (PS I); 
Fulvio Di Gregorio (PCI); Lionel lo 
Campagnar i (PRI); Itala Martini 
(PLI); Lodov ico Nigri (MSI-DN); Fio
renzo Giuseppe Fasoli (DP) 

SCUOLE E ASILI 
Lo sviluppo irraziona le dei quartie ri ha fatto 

si che le scu ole esistenti si trovino ora al di fuo
ri dell 'area d i utenza cost ringendo così la Cir· 
coscrizione a dover assumere un grave onere 
per il trasporto a lunni degli as ili e delle scuole 
elementari e medie. 

Esiste una proposta tendente a realizzare 
una scuola di tipo profess ionale con alcune 
specializzazioni maschi li e fe mminili, per orien
tare i giovani ad attività soprattutto artigianali. 

Per quanto rigu arda le scuole materne co
munali vi è una notevole ric hiesta di prolunga
re l'ora rio di apertura e di chiusura per favorire 
le esigenze dei geni tori che lavorano. 

Si è riscontrata la necess ità de lla costruzio
ne di una scuola media e di un asilo-nido a For
te Procolo e di una scuola materna in zona da 
individuare. 

ATTIVITÀ ECONOMICH E 
E MERCATI 

Esiste il problema del reperimento nella zo
na cen tro di Borgo Milano di strutture per pic
col i centri artigianali e commerciali , compie· 
tando tutta l'area di via Curie l fino alla ferrovia. 
Nella zona del Savai-Forte Procolo mancano 
attualmente le strutture per avviare un 'attività 
commerciale, te rziaria e di piccolo artigianato 

CULTURA 
Funziona una sola biblioteca in località S. 

Massimo presso il Centro Sociale. La Commis
sione cultura ha già individuato le varie zone 
dove dovrebbero sorgere almeno altre due bi· 
blioteche da adibirsi anche a Centro di cultura . 



Renato Art io li (DC); Antonio Bau li (PSI); Pa
t rizia Cag liari (DC); Evelina Cambruzzi (DC); 
Lionello Campagnari (PRI); Roberto Coati (PC l); 
Gug lielmo Crisc i (PSI); Fulvio Di Gregorio (PCI); 
F io renzo Giuseppe; Fasol i .(D.P.); Carlo Ferraz
zi (DC); Massimo Giorgetti (MSI-DN); Carlo 
G reppi (DC); Ottavio Ligossi (PSI); Franco Ma
r ia Marchesini (PCI); Itala Martini (PLI); Sergio 
M ontini (DC); Lodovico Nigri (MSI-DN); Roberto 
Palermo (DC); Giorgio Zaccaria Quagini (DC); 
G iulio Recchia (DC); Francesco Paolo Spadac
cino (DC) Giambattista Spi llari; (DC) A ntonio Et
tore Turcato (PCI); 

Lavori pubblici-Viabilità-Trasporti 
Ma ria Azzolini, Luca Bajona; Giulio Berghi , 

Lio nello Campagnari; Roberto Coati; Renato 
C reazzo; Tiziano Gazzi ; Carlo Greppi; Giovanni 
Ibero , Ottavio Ligossi Presidente Coordinatore; 
Serg io Montini, Giovanni Olivieri, Roberto Pa
c hera ; Zaccaria Quagini, Virgilio Terrazzan; 

Urba nistica-Casa-Concessioni edilizie 
Evelina Cambruzzi Presidente Coordinatore; 

Lionel lo Campagnari; Sergio De Luca; Franco 
Erbesato; Luigi Falsirolo; Antonio Forlani; Ti
ziano Gazzi ; Carlo Greppi; Luigi Montini; Sergio 
Montini; Lodovico Nigri; Giovanni Paulon; Zac
caria Quagini ; Giulio Recchia; Umberto Zena
to ; 

Cultura-Scuola-Animazione 
Ta rcisio Be noni, Flavio Brugnoli; Patrizia Ca

glia ri ; Lionello Campagnari; Giancarlo Dal Ne
gro; Sandra Fascetti , Massimo Giorgetti; Carlo 
Greppi ; Mario Malaman; Sergio Montini; Rocco 
Raimondi; Francesco Paolo Spadaccino Presi
dente Coordinatore; Roberto Tedesco; France
sco Tripodi; Gino Ubaldi ; 

Tempo libero-Sport 
Lionello Campagnari; Presidente coordina

tore; Renzo Chemello; Giuseppe Corradi; Carlo 
Marani; Franco Marchesin i; Mario Meneghini; 
Sergio Montini; Giovanni Olivieri; Roberto Pa
lermo; Giovanni Pesarin; Giu lio Recchia; Lu igi 
Rossi; Gian Matteo Sole; Gino Ubaldi; Lino Za
go; 

Sanità-Servizi sociali 
Pasqualina Biondani; Patriz ia Cagliari; Lio

ne llo Campagnari ; Giuseppe Carolei; A lessan
dro Fabbri; Amelia Fasoli; Mariano Fraccaroli; 
G iovanni Manzoni; Manlio Mastromauro Presi
dente Coordinatore; Maria Montresor; Lodavi
c o Nigri ; Francesco Pasetto; Eliano Pasini ; En
zo Perina; Francesco Tommasi; 

Commercio 
Ma rio Arieti ; Salvatore Bellu ; Rina Bernardi ; 

Lionello Campagnari ; Giovanni Garonzi; Loret
ta Cecchini ; Augusto Colantoni ; Carlo G reppi; 
Fabio Maggiotto; Itala Martin i Presidente Coor
d inatore; Lodovico Nigri; Raffaele Residori ; 
Emil io Scardoni ; Luciano Testi ; Marco Tomelle
ri ; 

Lavoro 
Renato Artioli Presidente Coordinatore; Lui

g i Balletti ; Lionello Campagnari ; Luig i Ceccato; 
Adriano Cipriani ; Roberto D 'Antonio; Luigi De 
Nunzio; Fulvio Di Gregorio; Gaetano Fasoli; 
Bruno Gardini ; Giuseppe Muraro; Eliano Pasini;· 
Pietro Tornieri ; A. Ettore Turcato; Nicolò Ven
to; 
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La biblioteca popolare di S. Massimo. 

Borgo Milano · San Massimo · Porta Nuova ·Stadio · Spianà . Borgo Milano zona centrale. 
Borgo Nuovo · San Procolo · Navigatori · S. Massimo zona centrale. Croce Bianca. Chievo. 
La Sorte · Basson 

LA SCHEDA 

Abitanti Superficie 
52.565 mq. 32.465.915 
(al 31.12.79) 

Classi M F Destinazione 
di età dei suoli (mq.) 

0-18 791 6 7504 Residenze 3.296.630 
lnd. art ig. 1 100.400 

19-64 15409 16380 Pare. verde 3.268.500 
Servizi gen. 3.804.000 

65 2135 3221 Altre 20.996.385 
in poi 

Scuole Servizi socio-sanitari 

ospedali 1 

asi li-nido 3 farmacie 9 ambulatori 4 

materne 16 consultori consultori 

elementari 17 pediatrici 4 materni 4 

medie in!. 7 centri soc. 3 

medie su p. 6 centri vac. 4 case di rip 

Altri servizi 

biblioteche 1 aree ve r. a t. 1 campi gioco 7 

cent. sport. campi cal. 9 palestre 

uff. post. 6 banche 7 neçJozi 500 

LE PROPOSTE 

- -----------. 

SERVIZI 
BLICO 

STATO C:VItE 
S. MASSIMO - via Spagnolo 2 

CONDOTTE MEDICHE 
BORGO MILANO SUD 
via Fra Giocondo 2 
BORGO MILANO CENTRO 
E NORD EST - piazza del Bacanal 7 
BORGO NUOVO- via Ag rigento 
CHIEVO- via Pugl ie 3 
S MASSIMO- via Spagnolo 2 

AMBULATORI COMUNALI 
BORGO MILANO - via Fra Giocondo 2 
CHIEVO - via Puglie 3 
BORGO NUOVO - via Agrigento 
SAN MASSIMO - via Spagnolo 2 

CONSULTORI MATERNI 
E PEDIATRICI 
BORGO MILANO- via Fra Giocondo 2 
CHIEVO - via Puglie 71B 
BORGO NUOVO - via Agrigento 
SAN MASSIMO - via Spagnolo 2 

BIBLIOTECA 
Biblioteca Popolare di S. MASSI MO 

CENTRI SOCIALI 
BORGO MILANO - via Adigetto 
tel. 590500 - int. 346 
BORGO NUOVO - CHIEVO - Centro 
Sociale- via Taormina 14 - tel 565730 
SAN MASSIMO 
via Spagnolo 2 - te l. 566552 

- risolvere il problema viabilistico di corso Milano e via Pitagora; 
- maggior collegamento di trasporti pubblici fra i quartieri e la città; 
- creazione di un Centro sociale nella zona Stadio e del Distretto Sanitario· 
- costruzione di fognature a Chievo, Borgo Nuovo, Borgo Milano; ' 
- creazione di una zona di rispetto da ponte Catena alla Diga del Chievo· 
- creazione di un parco pubblico a Villa Pulè di Chievo; ' 
- aree verdi e campi gioco in via Emo e via Faliero; 
- potenziamento illuminazione pubblica; 
- creazione di impianti sportivi e di palestre polivalenti; 
- potenziamento delle strutture sanitarie; 
- realizzazione di una scuola di tipo professionale; 
- costruzione di una scuola media e di un asilo nido a Forte Procolo· 
- reperi_ment~ in Borgo Milano, di ~~~ zona per l: attività di piccolo artigianto; 
- creaz1one d1 strutture per un attiVIta commerc1ale e artigianale a Forte Procolo; 
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UNA ZONA CHE STA CRESCENDO 
E CHIEDE PIO ADEGUATI INTERVENTI 
Scarsità di verde pubblico- Soddisfacente la situazione sco
lastica - Il problema della viabilità e dei trasporti 

LA SITUAZIONE A nUALE 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
È complessivamente carente causa la man

canza di collegamenti con le arterie principal i 
e per scarsità di ampiezza delle strade. Fra le 
cose urgenti da fare nel settore è provvedere a 
deviare il traffico pesante da via Mantovana 
per e dalla Dogana; il problema può essere ri
solto con il completamento della tangenziale 
che colleghi la Z.A.I . con -il Quadrante Europa. 
Altri interventi urgenti sono: il ritorno di Strada 
S. Lucia alla vecchia via Mantovana - collega
mento di via Don Mercante con via Tevere me
diante la rimozione della passerella in ferro. Un 
altro problema rinviato nel tempo ma che rive
ste importanza prioritaria, è l'allacciamento fo
gnario e la sistemazione delle vie A. Guerrieri e 
Ghetto. 

Non di minore importanza è la necessità di 
installare semafori agli incroci pericolosi. 

Per raggiungere il Policlinico di Borgo Roma 
o l'attiguo quartiere di S. Massimo gli abitanti 
della Circoscrizione, sono costretti a prendere 
due autobus. 

La popolazione di Golosine è in attesa del 
«ritornO!> dell 'aurobus n. 14 sul percorso pre
scritto. 

EDILIZIA ABITATIVA 
In questo settore si stanno portando a com

pletamento le previsioni del piano di Golosine 
per quanto concerne la 167. 

Infatti Cooperative, per un totale di 240 ap
partamenti, e l'I.A.C.P. per 174, rappresenta
no, nel settore della casa, investimenti per più 

Una riunione del consiglio. 

di 20 miliardi dei quali 1'80 % con finanziamenti 
dello Stato. La Circoscrizione, che ha tenuto 
conto delle previsioni del programma comuna
le che riafferma la volontà di portare avanti la 
realizzazione del Quadrante Europa, è addes
so impegnata a reperire nuove aree da desti
nare allo sviluppo urbano. 

TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 
Gli spazi verdi, rapportati alla popolazione, 

sono i più bassi della città. 
È stata proposta la convenzione con le Fer

rovie dello Stato per l'utilizzazione del terreno 
lasciato libero real izzando un polmone d i spa
zio verde che col leghi i due Quartieri. Inoltre 
occorre procedere al recupero delle scarpate 
ferroviarie, oggetto di discariche, alla copertu
ra dei canali Conagro e Manarin, alla sistema
zione a giardino pubblico dell 'area prospicien
te la nuova scuola media di Golosine, al l'acqui
sizione dell 'area prevista a verde pubbl ico e 
sportivo tra le vie Tevere · Roveggia e Germa
nia, allivellamento dell 'area tra via Roveggia e 
Carisio per parcheggio, all 'acquisizione 
dell 'area recintata adiacente al campo giochi 
di via Murari Brà. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Alcune zone sono sprovviste di illuminazio

ne pubblica come, ad esempio, le vie Madonna 
di Dossobuono - via Dogana, via Sommacam
pagna · Dogana · via E. Da Persico- via L. Pri
na - via Arno · via Bisenzio ed altre per le quali 
è stato chiesto il finanziamento. 

SPORT 
È stato approvato il progetto per il Centro 

Polisportivo di via Germania - via Vel ino. È in 

corso il rifi nanziamento dell'opera per circa al
tri 500.000.000. 

l lavori da effettuarsi nel campo dello sport 
sono i seguenti : una piscina per promuovere 
attività extra e parascolastiche; il rifacimento 
del fondo e completamento del campo di S. Lu· 
eia; un velodromo per biciclette a carattere co
munale con annesse infrastrutture sportive e 
piste d i atletica; la realizzazione di una pale
stra a f ianco delle scuole elementari Frattini e 
Salgari. 

PRESIDENTE: Mario Marrella (PSI) · 
Via Carisio, 1 O te l. 502299 

VICE PRESIDENTE: Giuseppe Mac· 
cachero (DC) · Via Mantovana, 36/D 
tel. 504614 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Mario Marrella (PSI); Adriano Pe

rizzolo (DC); Roberto Va lenti ni 
(PCI); Rosanna Pase (PSI); Ennio 
Capo (MSI-DN); Luciano Benedetti 
(DP). 

SANITÀ E ASSISTENZA 
Esistono a lcuni ambulatori (ex Ufficio Igiene) 

presso il Centro Civico di via Tevere ed alcuni 
locali in v ia Valeggio. L'U. L.S. 25 ha richiesto il 
parere della Circoscrizione per la disponibilità 
dei locali necessari per l'istituzione del 4° Di
stretto San itario che è stato individuato presso 
il Centro Civico di v ia Tevere 38. 

SCUOLE ED ASILI 
Oltre a ll'asilo nido di via Bacchiglione è in 

corso di progettazione la costruzione del se
condo as ilo nido in Santa Lucia per ospitare 
prevalentemente bambini di lavoratori della 
ZAI.. 

Con l'ultimazione dei lavori della scuola ele
mentare d i via Velino e della scuola media di 
Golosine la s ituazione scolastica della Circo
sc rizione può considerarsi quasi soddisfacen
te, limitatamente alla scuola dell 'obbligo. 

Molto diversa è la situazione della scuola 
materna. Il consiglio ha dec iso di provvedere 
con urgenza all'adattamento dei locali per 
l'is tituzione di tre sezioni di scuola materna 
presso l 'ex scuola elementa re «6 MAGGIO>> e 
di due sezion i presso la ex elementare «MON
SUA>>. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
E MERCATI 

Le a1tività economiche sono collegate in 
prevalenza nell 'adiacente Z.A. I .. Considerato 



l'assetto urbanistico del quartiere , con alta in
cidenza di popolazione, è preferibile lo sposta
mento degli uffici commercia li nella p redetta 
Z. A. I. limitando gli insediamenti commercia li ai 
serv izi veri e propri per la popolaz ione (super
mercato, in fase di costruzione all ' interno della 
167). 

Per quanto concerne i mercati, in particola
re le concessioni di plateatico, s i rende neces
sa rio discip linare complessivamente le varie 
c oncession i. 

CU LTURA E TEMPO LIBERO 
Le struttu re per la cultura ed il tempo libero 

sono limitate alla Biblioteca di v ia Va leggio ed 
alle scuole. Si chiede il ritorno del Centro So
cia,le di via Picono della Valle alla sua origi nale 
funzione . 

La Commissione Cultura e tempo libero, è in 
piena attività con l'organizzazione di spettacoli 
teatra li in col laborazione con gruppi di anima
tor i locali. 

IL CO 
Lu ciano Benedetti (DP) ; Enn1o Capo (MSI

D N); Francesco Centon (DC) ; Luigi Grandi 
(DC); Vi rginia Maccaccaro (DC) ; Gi useppe 
M::~ccachero (DC) ; Federica Menaldo (PCI) ; Vi
to Nicolis (DC); Rosanna Pase (PSI); Adriano 
Per izzolo (DC) ; Rin o Poli (PSI); Diomira Siverio 
(DC); Gina Tagli aferro (DC); Roberto Va lentini 
(PC I); Nadir Welponer (PCI); Sergio Ven turini 
(PC I); Giuliana Viviani (PSI) . 

Territorio e concessioni edilizie 
Re nzo Avesani ; Marino Chiaramonte; Fabio 

Lavagnoli; Romano Marconcini ; Renzo Marigo; 
Luigi Ma rtinelli ; Sergio Moschen ; Tullio Peraz
zolo; Renato Sabot ; Giuliana Viviani Presidente 
Coord inatore ; 

Lavori pubblici-Trasporti-Licenze commer· 
ci ali 

Daniele Berteli ; Ivano Carpi; Corrado Gi rar
di; Enn io Liviero; Guido Martinelli ; Vito Nicolis 
Pres ic:J en te Coordinatore; Sergio Quares ima; 
Ca rl o Signorini; Sergio Venturini; Adriano Zer
pe lloni ; 

Assistenza-Sanità e Lavoro 
Silvano .Cantieri ; Anna Castellazzo; Bruno 

Lonardi ; Valentina Maccacaro; Fedenca Me
na ldo; Raffaello Motterle; Paola Poli; Danilo Ta
g liaferro; Gina Tagliaferro Presidente Coord i
na to re; Antonio Zonato ; 

C ultura e Tempo libero 
Fra nco Bara ldi ; Bruno Bellorio; Dario Benti

voglio; Riccardo Cacciatori ; Ennio Capo; Ro
be rto Costalunga; Silvano Maccani; Rosanna 
M urgia Gara li; Diomira Sivero Presidente Coor
dinatore; Sergio Venturini ; 

S port 
Dino Bortolazzi; Luciano Bulgari ; Ennio Ca

po; Francesco Centon; Luigi Grandi Presidente 
Coord inatore; An tonio Guadagnini ; Giorgio 
Passuello; Vi ttori o Peri na; Lorenzo Sabot ; 
Adr iano Speri; 

S cuola 
Rita Argenton; Antonio Beccari; Lo lita D'Ab

ben ig no; Lidia Guadagn ini; Pasquale Mendozg; 
Ra ffae llo Motte rl e; Rino Poli Pres iden te Coord i
natore; Ruggero Tos i; Roberto Valent in i; Giu
seppe Venturi; 
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La sede della Circoscrizione in via Tevere. 

Golosine Nord · Golosine Sud · S. Lucia zona originaria · Quadrante Nord Est . Quadrante 
Sud-Est · Z.A.I. di S. Lucia 

LA SCHEDA 

Abitanti 
28.933 

Superficie 
mq. 15.764.500 

Classi M F Destinazione 
di età dei suoli (mq.) 

0-18 4.461 4 .234 Residenze 1.200.885 
lnd. artig . 2.179.150 

19-64 8.633 9.011 Pare. verde 396.400 
Servizi gen. 4.039.650 

65 
1.031 1.563 Altre 7.948.415 

in poi 

Scuole Servizi socio-sanitari 

asili-nido 1 farmacie 4 ambulatori 2 

materne 8 consultori consultori 

elementari 9 pediatrici 2 materni 2 

medie in!. 3 centri soc . 1 cond. med. 2 

medie su p. centri vac . '2 case di rip 

Altri servizi 

biblioteche 1 aree ve r. a t. 1 campi gioco 3 
cent. sport. campi cal. 1 palestre 
uff. post. 2 banche 12 negozi 309 

LE PROPOSTE 

l-
SERVIZI 
PER IL PUBBLICO 

STATO CIVILE 
GOLOSINE -via Tevere 38 

CONDOTTE MEDICHE 
S. LUCIA - via Valeggio 45 
GOLOSINE -via Tevere 38 

AMBULATORICOMUNAU 
S. LUCIA - via Valeggio 45 
GOLOSINE -via Tevere 38 

CONSULTORI MATERNI 
E PEDIATRICI 
S. LUCIA - via Valeggio 45 
GOLOSI NE -via Tevere 38 

BIBUOTECA 
Biblioteca Popolare rionale di S. LUCIA 

CENTRO SOCIALE 
S. LUCIA-GOLOSINE 
via Valeggio 39 tel. 583440 

- deviare il traffico pesante da via Mantovana per e dalla Dogana 
- completamento della tangenziale ZAI-Quadrante Europa 
- sistemazione di alcune vie principali con costruzione dei marciapiedi; 
- installazione di semafori agli incroci più pericolosi; 
- reperire nuove aree per lo sviluppo urbano; 
- recupero e utilizzazione di nuove aree da destinare a verde pubblico; 
- potenziamento della pubblica illuminazione; 
- costruzione del centro polisportivo in via Germania · via Velino; 
- istituzioni di nuove sezioni di scuola materna; 
- disciplinare le concessioni di plateatico; 
- istituire servizi socio sanitari e di ritrovo per i giovani; 
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CASE, VERDE E TRASPORTI PUBBLICI 
PER UNA ZONA A RIDOSSO DELLA ClnÀ 
Ristrutturare il servizio anagrafico in Borgo Roma - Mercato 
settimanale a Cadidavid- Salvaguardia dell 'ambiente 

LA SITUAZIONE A nUALE 

VIABILITÀ E TRASPORTI 

Il territorio della Circoscrizione è interessato 
da un intenso traffico. 

La realizzazione dell'appaltata complanare, 
dalla SS N. 62 alla Provinciale n. 19, «Ronche
sana", allontanerà il traffico da e per la ZAI . Il 
traffico esistente a Tombetta deve essere al
leggerito con la realizzazione di una bretella da 
via Palazzina a via Basso Acquar. 

L'impegno della Circoscrizione sta anche 
nel voler dotare le strade dei relativi marciapie
di e, dove possibi le, creare delle piste ciclabili. 

Per quanto riguarda il problema del traspor
to pubblico si dovrà rafforzare il servizio nelle 
ore di punta e realizzare una serie di trasporti 
che colleghi tutte le zone a sud della città. 

SERVIZI 
Il servizio di stato civi le ed anagrafe di Borgo 

Roma - via Volturno ha gravi problemi di fun
zionalità 

1 motivi vanno ricercati nella ristrettezza del-

Il cons1glio 1n numone1 

1::; stanze adibite a tale servizio e nella carenza 
di personale. 

Con la presenza del Policlinico il lavoro di 
Stato Civile viene enormemente ad aumentare 
la presenza di denuncie ;;ia di nascite che di 
morte. 

EDILIZIA ABITATIVA 
È molto carente nella zona, che registra i più 

alti tassi di vendita di appartamenti quasi come 
nel centro cittadino. È allo studio un piano di 
edilizia economico popolare su ll'area in sini
stra e in destra di via S. Giacomo. 

AMBIENTE 
La zona è interessata da diverse industrie in

quinanti data anche la vicinanza del la Z.A.I. 
La rete fognaria è in fase di attuazione e si 

spera che risolva il grave problema. 
Parecchie vie non sono adeguatamente al

berate. Vi è carenza di parcheggi . 

TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 
La Circoscrizione è ca rente in fatto di verde 

pubblico nonostante che, nel 1980, si sia crea-

r ) 

to il Parco di S. Giacomo e ristrutturato quello 
del Basso Acquar . 

Attualmente , però, esistono alcune aree di 
proprietà comunale che è intenzione della Cir
coscrizione attrezzare a verde pubblico: 

- area di via Monterotondo · 
- area ex Bronzo in via Umago 
- area in via Polidore (piazzuole v icino alla 

Scuola Materna 1 o Maggio). 

PRESIDENTE: Aldo Sala (DC) tel. 
541590 

VICE PRESIDENTE: Gianfranco Traz. 
zi (PSI) tel. 504468 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Aldo Sala (DC); Gianfranco Traz

zi (PSI); Giancarlo Frigo (DC); Gra
ziano Leondini (PCI); Francesco So
rio (PSI); Giampaolo Rocchetto 
(GR. IND.); Carlo Bonetti (DP); Aldo 
Cuomo (PLI) 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
In complesso è soddisfacente. Necessita 

rinforzar la nelle frazioni esterne come, ad 
esempio, Palazzina, Sacra Famigl ia e La Rizza. 

SPORT E TEMPO LIBÈRO 
Esistono 3 campi sport ivi comunali. 
La Circoscrizione intende favorire lo sport e 

creare un nuovo campo sportivo vicino a quel
lo esistente in via Lussemburgo. 

Si prevede la costruzione di un centro Pol i
sportivo in strada Le Grazie, strutture sportive 
in via Turazza e campi d i calcio nelle frazioni di 
Palazz ina, Sacra Famigl ia e La Rizza. 

Si intende fare una radica le revisione della 
convenzione riguardante il Centro Sportivo 
Avanzi , i campi di tennis in Basso Acquar e il 
campo sport ivo di via Lussemburgo, onde per
mettere la massima partec ipazione dei c ittadi
ni alla pratica sportiva. 

SANITÀ E ASSISTENZA 
È prevista, quanto prima, l'apertura di un 

nuovo ambulatorio presso gli allogg i AGEC di 
via Lussino. C iò permetterà di avere adeguate 
strutture per un più funzionale servizio. 

SCUOLE E ASILI 
Le scuole «De Amicis» , in v ia Tombetta, han

no bisogno di una generale rist rutturazione. 
Carenza, invece, per quanto riguarda gli asi li 
nido specia lmente nel le zone Primo Maggio e 
ZAI. 
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Cosa sono le Circoscrizioni 

Oggi non e p iu po -;i b1:e far scendere 
dall 'alto deci<>i~lr., Pia belle e fatte. 
Ogni soluzton.: ~.<tvc C'>'>Cre studiata 
con i cittadmt. l 'mta d q ue-;ta esigenza, 
c'è inoltre la volo!' a Jella popolazione 
di partecipare ftrçt dll1 r.te al governo 
della cosa pub 1li 

Per questo, n r 11 !iv iduare le e~i
genze della popol L H 1 , e nata la legge 
n. 278 del 1976 h r r ne• te la ~uddivi
sione delia citta ir l t rn1 PICCOle che 
possono megho h> d re dd una mi
gliore organiu /i ' 1 n umerosi ser
vizi. 

-,cnzioni per 
rna re il Comu
!pre meglio. Si 

Nascono cu<.J 
un nuovo moJ • 1 
ne. Aiutano d v 
decide insieme ~ d t 

È compi1 0 
zione comu nd1 
chè ogm arti~ ( M 

le dei se n izi 1.. 

ci, anche noì mt '11 
Distretti scola c 
sanitarie, le n 'a 

coincidano -.:u 
coscrizioni. 

Nel dividert < 

urbanistiche m 
senti le coert.P 

m rnmi-;tra
rdr-..i affi
•erntoria

'1t i pubbli
.:d i come i 
eme socio

l l an1'>t1che. 
rtdle Cir-

t m unita 
Itt' pre

( l 0'-CriZI0-
1 nento al-ne con partico dr t 

le omogeniet;:: 
economiche, a rtt 
ambientali. 

n l :1, ':>OCiO-
l. • .,toriche, 

In applicazione !la legge 278, il 
Con siglio comunalt c.1 \ rona, ha .isti
tuito le Ci rcoscrizioni cc 1 deliberazio
ne n . 96 del 20 giuf;n ) li.J78 integrata 
p o i d a lla delibera del <. omiglio comu
nale n. 151 del 2 ottohr-.. 1978. 

Le due deliberazioni hanno anche 
definito qua li siano concretamente i 
compiti delle Circoscrinoni e 1 mod1 
con i qua li esse debbano svolgerli sta
bilendo, nello s tesso tempo, il numero 
dei consiglieri su fficiente a rappresen
tare gli abitanti che, naturalmente, non 
sono in numero eguale nelle varie Cir
coscrizioni. 

Verona, come sappiamo, è stata di
visa in otto Circoscrizioni, che sono· 

l - Centro Storico c ciJè i 
quartieri della Citta antica, Vc
ronetta, Cittadella, San Zeno, 
con una popolazione ai 45174 
abitanti. 

2 - 1\,jord-Ovest: i quartten d1 

Borgo Trento, Ponte C rencano 
Valdoneg.1 e k fraZJon• di Avcc,a 
Parona, Quinzano con t.na po 
polazione di 44.0:7 ab tar t t. 

3- 0Hst: ti quartiere di Bo g< 
Milano c !.1 frazione di San l\11 
<;imo. con una pop0lanone t.i 
50.891 abitanti. 

4 - Sud-Ovest: l 4Uartl~r ul 
Golosin~ e ~dntu lucia, ~on u•1a 
popolanone di 28 913 abttanti. 

5 - Sud: il <iuaruere dt Borro 
Roma e la traztone d. C adida\td 
con un.1 popolazione di 34.521 
abitanti. 

6 - ~<-st: il <iuarttere di Borgo 
Venezia, con un 1 popolanonc: d 
31.891 abitanti. 

7- Sud-Est: il quart.iere d1 Por
w San Pancrazio e la franone dt 
San Michele Extra, c.on una po
polanone di 20.796 abttanti. 

8 - ~ord-Est: le frazioni di 
Montorio, Miuole, Qumto e S. 
Maria in Stelle, con una popola
zione dt 13.693 abttantt. · 

LA LORO STRLTTURA 
Ogni Circoscrizione ha il suo presi

dente, il vice presidente, il consiglio di 
Circoscrizione, l'ufficio di segreteria e 
le varie commissioni. 

Il Consiglio 
Jl COnsiglio di C lrCOSCriZIOI1e è COm

pOStO da 18 me m br i nelle Circoscrizio
ni con popolanone residente fino a 30 
mila abitanti, di 24 membn nelle Ctr 
coscrizioni con popolazione restden.e 
superiore a 30 mila abitanti. 

Il consigho di Circoscnzione è eletto 
contemporaneamente al consiglio co
munale. 

Sui problemi delle Circoscnztont c.t
,cute, a titolo consultivo e di prepa a 
zione di lavon del consiglio wmunale 
la Commissione con,iliare al dece t' ·a 
meno. 

Tale Commtss1one è composta -.J 

12 consiglieri in .. anca. de~;igna 1 dai 
'1 ·1 gruppi politici. 

Questa IJ nostra ( ommi~sion~ 
con,tlia e alla pa ·tecipaz one t 

deLentramento: 
Pre<>idente: Vittono Pa~que_,L) 
\1embri: 

l) Os\ aldo A v esa m 
2) Adele Boari 
3) Giu'io De Rot i 
4) E:lio Permgo 
5) Roberto Lboldi 
6) :\lar.no Otfeddu 
7) :\1Jurizio Solinas 
8) Vladim.ro Yicentini 
9) L mberto t\larcomm 

IO) Hio Brutti 
Il) Giuseppt Be~a 
12) Antonio '\la,pn 

La com ocaz o n u l' wdutt >r 't 

al stnOéJCO. 

I E FU'\ZIONI m l. (O'OSI(,LIO 
Il consiglio di lircoscnnone ha il 

COmpito dt StllllOI.irf h COliOSCCtlla, Il 
dtbattito, la collaborazione a.:i citt lLII 

n t su tutti i problemi de.la \ ita soctJ.:.: 
amministrativa della città, <.h i11t.:r' e
ta re la voce e le esigenze de1la. popol 
none, di favonre una ptu c 'fi~ lLC Tl 

spondenz.1 della pubbhu .ln'm,m ' J 
zione ai problemi generali.: ,'<~rtiL( .lP 

della città 
Il consiglio di Circo,criz one ha i 10! 

tre il fine eh avere una \criftta cd t.tl i 
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scontro presso gli stessi cittadini, ri
spetto al modo in cui gli amministrato
ri hanno dato risposta ai problemi del 
Comune. 

LA DURATA 
I consigli di Circoscrizione cessano 

dalla loro funzione il giorno preceden
te l'indizione dei comizi elettorali per il 
rinnovo del consiglio stesso. Salvo che 
per l'ordinaria amministrazione conti
nuano ad esercitare fino ali 'insedimen
to dei nuovi eletti. 

Il consigliere di Circoscrizione deca
de dalla carica per assenza ingiustifica
ta ad almeno tre sedute consecutive di 
consiglio. 

I.COMPITI 
In che modo il consiglio di Circoscri

zione incide sulle decisioni d eli' Ammi
nistrazione comunale? 

Questa deve chiedere obbligatoria
mente il parere del consiglio di Circo
scrizione: 

- sullo schema del bilancio previ
sione del Comune; 

- sul Piano Regolatore Generale e 
su tutte le varianti dello stesso Piano· 

- sui Piani per la rete commerciai~ 
e sui criteri generali di realizzazione e 
gestione dei servizi; 

- su qualsiasi regolamento comu
nale. 

Oltre a questa attività consultiva il 
consiglio di Circoscrizione esprime ~a
reri e proposte per il funzionamento 
degli uffici e per la gestione dei beni, 
det semzi e delle istituzioni comunali . . . . . ' 
samtane, asststenZJah, culturali, scola-
stiche, sportive, ricreative. 

Dà il parere anche sugli orari dei bar 
e negozi e su tutto quanto concerne 
l'assetto ~ocio-economico. 

Piu precisamente, il regolamento 
\tab.lisce per i consigli di Circoscrizio
ne questi compiti : 

a) concorrere alla determina
zione della politica comunale 
mediante la formulazione di pro
poste sui programmi di investi
mento, sui provvedimenti che 
determinano l'assefto del territo
rio comunale, che definiscono le 
linee di programmazwne econo
mica e sui piani della rete dist~1-
butiva, o la dislocazione dei ser
vizi socio-sanitari, nonchè sui 

provvedimenti che riguardano la 
gestione sociale dei servizi comu
nali. la politica generale del traf
fico e della viabilità urbana 
dell'istruzione pubblica, del/; 
cultura, della sicurezza sociale, 
dello sport e del tempo libero: 

b) concorrere alla politica co
munale mediante la formazione 
di proposte interessanti attività 
od opere destinate ad avere par
ticolare applicazione in una o pitì 
Circoscrizioni; 

c) concorrere nel/ 'esecuzione 
del/'affività comunale mediante: 

l'espressione di pareri di carat
tere generale sulle domande di 
loftizzazione e di concessione 
edilizia che interessano le Circo
scrizioni; 

l'indicazione delle opere da 
realizzare con i proventi degli 
oneri di urbanizzazione; 

l'esame preliminare delle do
mande di licenze commerciali 
che interessano la Circoscrizio
ne; 

la proposta delle iniziati\•e ten
denti ad acquistare alla gestione 
pubblica i servtzi sociali esistenti 
nella Circoscrizione; 

l'indicazione della destinazto
ne da dare agli edifici o aree dt 
propneta comunale esistenti nel
la Circoscrizione; 

il parere sui pro vvedimenll n 
guardanti t! traffico e la viabi!ita 
della Circoscnzione; 

la vigt!anza sulle aflivllà della 
Circoscrizione; 

la proposta dei regolamenti 
per l'uso e la gestione dei servizi 
desltnati · alla col!et!ività della 
Circoscrizione: scuole, asili nido 
e campi gwco comunali; 

il controllo sul! 'unpiego dei 
contributi erogati dal Comune 
ad en!l, comitati, assocwzioni 
ecc. esistenti nella Circoscrizio
ne; 

il parere sulla concessione dei 
contributi di cui sopra; 

d) suggerire ogni iniziativa ri
tenuta necessaria per la !lite/a 
delle condiziom igieniche e della 
salute della popolazione della 
Circoscrizione e dei lavoratori 
nel! 'ambiente di lavoro». 

LE FUNZIONI D t.U·.GATE 
Il Consiglio comunale con de libera

zione n. 68 del 9 4 1979 ha da to ai 
consigli di Cin:o~c.r l Lione faco ltà di 
prendere anche de ·i ,w m autonome e 
quindi di deliberare 1 t nerito a: 

l) progett C.1 .uove opere 
(',cuole, gia rd1rt, ~; ... nt ri sociali 
ecc .) predi sposti dar•t uffici tec
nici comunali <.u Id b..1se delle in
dicazioni d a e~ t torni te; 

2) ma nu t... tnon~ ordinaria 
delle strade, ec..tiCJ ru bblici ed 
ope re pubbliche 1 .. gt'nere affida
t i in gestionL dk ( H coscrizioni· 

3) gestione ddk. uole mater~ 
ne del Comùn , dd servizio di 
trasporto degl <llunni di rutte le 
... cuole esi<>te'1t• nel ter ritorio la 
gestione dellt ti\iit..l di ani~a
zione del tempo ,b ro dei ragaz
zi, di uttl izzazio'le d t impianti 
~porti"i con l'orgamzzazione di 
corsi propeùt utic i dlle "arie di
'>Cipline, in Cl lldborazione con le 
'>OCietà sport• t' ç i-.tenti nella 
CircoscriztL)nc, Jt geqione dei 
giardini e <..pan "-.rd ; 

4) att ività l1 ~ompetenza co
munale riguardanti !t biblioteche 
e le attrezzdtur.: ~ultura li decen
tr.:tte e in ge .u~ l ntztatt\e ri
" o !te a ll .l prr lll'llO.'e della cui
tura e alla tut~ la ù~ lk tradizioni 
popo lar. d...t ..Jl d , e 1. 

~ono . -'-. ·~h <.. { ncoscrizione a 
proporre i nomt da ù rè a lle strade ed 
agli edJ•tct puhbhu ~ommano i rap
present a nt LC'll ,mali Ih.llc commissio
ni tributana e. ~ , <.tenziale nei consigli 
di ammi ni ... trdL on,· l n.:lle commissio
ni comundlt r r Oflll att " ita. 

Il LOil'.Jgl o di C JrLo~crizione 
ge-;tJ s..:e : bt-11. ed 1 en tzi comu
nali d es; t.nat. al funnonamento 
Je1 con,tgl: mede<>imi, nonchè ad 
a t Il\ lt..l '><lO l ta n e, ..1ssi stenziali, 
"cola.,t JCh L, cultura li. sporti\e, 
ncreati\e, cduLatl\C che si svol
gono nella C irCO\Crtnone ec.i in
t eres'>tno esclusi\ a mente la sua 
J10poJaZIOJ1e . 

Per sostenere l'atti" ità e svolgere le 
materie di pertinenza della Circoscri
zione, il bilancio pre\entivo del Com u
ne prevede la ripartizione per Circo
scrizione dci capitoli di ~pesa relativ i. 
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Riunioni e poteri 
Le sedute del consiglio di Circoscri

zi.one sono pubbliche e sono valide 
quando intervenpa la metà dei consi
glieri assegnati alla Circoscrizione. Le 
decisiom e le proposte sono approvate 
a maggwranZd di voti. 

Il consiglio CI L ircoscrizione si riuni
sce in sessio'le ordmaria ogni due mesi, 
salvo che l' ll t fi-.io ùi -;egreteria dispon
ga diversa1rentt: c;, riunisce m sessione 
straordinari~ rer de.erminazione del 

presidente o per inziativa di almeno un 
terzo dei consiglieri. In tal caso la riu
nione deve avvenire entro dieci giorni 
dalla presentazione della richiesta. 

I consigli di Circoscrizione possono 
disporre di un fondo per le spese minu
te occorrenti all'esercizio delle propne 
funzioni. 

IL CENTRO CIVICO 
È impegno dell'Amministrazione 

Presidente e vicepresidente 

~c:::::: 
Nella sua pnmd ,eduta, il consiglio LE f'UNZIONI 

di Circoscriz·one elep.ge, nel proprio 
ambito e a ~cmtimo <>egreto, il presi
dente e il vrce prt s.denle che devono 
appartenere a dJc pdrtiti politici di\er-
si. 

Su tale el-.1 O!'t dice il regola
mento: «Risulta eletto chi ha ot
tenuto il \.oto det dtJe ter'-t dei 
consiglieri tn uJf l u .-,e le prime 
due votaziom suno tnfruttuose, 
l'elezione av\i 'llf um una ler'-a 
votazione ed e \ altda (o n l 'mter
vento dei due ter~1 dt't consiglieri 
in carica ed a 11 ar~! tnrùnza asso
luta dei voti. \< !ll7l he la terza 
votazione e infrutttw a H proce
de ad una quarta t ota ... ivne dì 
ballottaggio fra t dw wndidali 
che hanno ·o! h nat(l ,l maggior 
numero di HJlt t'ella l t r ::u \'O/a

zione e risul!a e/ello cht ha con
seguito il martgwr numero di voli 
o, in caso di partlà dt "&tt, il puì 
anziano di età All'eledone del 
vice presidente st procedE con le 
stesse modalita prevt~te per l 'ele
zione del pre'itdenle>>. 

Presidente e vice presidente restano 
in carica per tutta la durata del consi
glio di Circoscrizione. La decadenza 
della carica di consigliere comporta la 
decadenza della carica anche di presi
dente e vice presidente. 

Il presidente convoca e presiede il 
consiglio di Circoscrizione e le as~em 
blet> da esso indette. Rappresenta il 
consiglio di Circoscrizione m tutti i 
rapporti con l'Amministrazione wmu
nale e con altri organismi. Esercita gli 
altri poteri delegatigli dal '>indaco. 

Il presidente ed i constglicri delegati, 
dovendo fare da tramite tra Littadini c 
Ammimstranone LOmunalc, ranno di
ritto di ottenere dagh organ• amr'lin 
strativi del Comune nouzic, informa
zioni e dati riguardanti la CircosLnzio 
ne. 

Possono 111oltrç chieder;: la rre,enza 
del sindaco e degli assc,son sulle n'ate 
rie d t loro competenza. Prcs dente c\ t
cc presidente sono Inoltre imltdti ad 
assistere alla stdutL del Constgho co
munale. 

Il presidente può inoltre \eime 'enti
to dalla Giunta muntctp,lle -;u problemt 
di rilevante interesse' clell,1 rispcttl\a 
Clrcoscnzione. 

Il sindaco può dare ai presi
denti di Circoscritione la delega 
in merito a: 

-- so\raintenden;a ad utlici 
cd istituti comunali; 

- rilascio cd emanazione di 
alcuni a t t i amminist rat iv i; 

- celebr;uione dei matrimoni 
civili. 

verona oggi Ili 
comunale dotare ciascuna CircosLri
zione di un Centro Civico. Il Centro 
Civico è la sede dell'attività del consi
glio di Circoscrizione ed è dotato di 
idonee strutture per agevolare la parte
cipazione dei cittadini alla \ ita politica 
e culturale della Circoscrizione. 

Nel Centro Civico potranno tro\are 
sede anche particolari servizi comunali · 
decentrati. 

l locali e le attrezzature del Centro 
Civico sono messi a disposizione de 
cittadini per assemblee, dibattiti cd 
ognt tipo di attività politica, sindacale, 
sociale e culturale. 

Dopo l'elezione del presidente e del 
vtce presidente, il consiglio di Circo
sLrizionc, nella sua prima seduta, no
mina: 

I~Ufflcio 

di segreteria 
Lhe e composto dal presidente e d<.i 

capi gruppo delle forze politiche ra~1-

prescntate nel consiglio di Circoscri
nonL. 

Il suo compito è quello di coa
diuvare il presidente nei rapporti 
con I'AmministraziL1nc comuna
k c nel preclisporn: l'ordine del 
giorno delle sedute del con-,igho 
di Circoscrizione, nonché di 
mantenere i conta t t i um i gruppi 
politict presenti in comiglto, lt 
commissioni di la\ oro, k istitu
ziùnt, le organiuaziL'Ill c k a-.so 
ciaLiom e-,io,tcnt 1 n t !la Circoscri 
/101\C 

Le 
commissioni 

l consigl. d t CmY c 11 u1 .. 
sono, con propna dc h ber JL o ne, o 1 

:uire Commissiom perm?nent· d. 1 

ro con compiti d· indal!in;:, ud C' 

formazione dt propo-, t in o tr , 1 

una o più matene di intcrL'" .: dL.ll C r 
LOscrizione 
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Dice il regolamento: «l consi
gli di Circoscrizione possono co
stituire, commissìom speciali in 
relazione alla necessità di affron
Tare singoli problemi che richie
dono particolare impegno di in
dagine e studio. Le commissioni 
sono presieduTe da un consigliere 
di Circoscrizione. 

La composi;::,ione delle com
missioni di lavoro dovrà essere 

tale da assicurare la rappresen
tanza di tufli 1 gruppi politici 
presenti nel consiglio di Circo
scrizione, che non ne facciano 
esp!tcìta rinuncia. In tufle le 
commissioni, permanenti o spe
ciali, possono essere immessi 
membri esterni al consiglio, resi
denti nella Circoscri;::,ione, i qua
li, per ragioni di specifica com
peten;::,a o in rappresentan;::,a dt 

assocw;::,toni che ope! ((nu nt, set
tore di mteresse della com,,t~<io
ne, siano in grado dt t ouure u tili 
contributi al/'attivira d( .'la com
missione stessa. 

Ciascun consiglio dt ( ,n ~~~cri
;::,ione provvederà ad emanare 
norme per regolare 1/ !tm ~tr,na
mento delle cOill/111 ~. tfml 1o m o
dalttà della loro i n'e ~"t tone e 
f'inrervento di S'()f:' f(l r>SfUitl» . 

Rapporti tra Circoscrizione e Comune 
Quello che ìl consiglio di Circo

scrizione dec1de di fare passa ovvia
mente al vaglio degli amministraton 
comunali. 

Le deliberazioni adottate dalla Cir
coscnzione nell'esercizio delle funzioni 
delegate, sono trasmesse entro cinque 
g10rni al sindaco il quale - dopo che 
la GIUnta municipale ne ha preso atto 
- provvede ad inviarle !mmedlata
merte all'organo reg10nale d1 control
lo. 

Il ~indaco però, puo, nel termme di 
venti gtarni dal ricevimento, rimiare 
co~ alcune osservano m tali deliber J
ziom c.l consiglio di Circosc:riztone 
quando il consiglio stesso abbia delibe
rato al d1 fuon delle proprie competen-

ze oppure non abbia osservJto i cnteri 
direttivi e programmatic1 contenuti 
nella legge sul decentramento od ove 
emergano v1zi di forma o altre Irrego
larità. 

F il Cons1glio comunale, inoltre, a 
decidere in v1a defmittv,l sui conflit•i Ji 
competenza tra i comtgli dt Circos~..n 

zione. 

POTERIEI~T~RVENTI 

DEI CITTADINI 
Il modo più semplice per un Littadt

no di prendere contatto con la C1rco 
scrizione '>ta n~l parlare direttamtnte 
con coloro che compongono il comi
glia, cioe il presidentt ed i -.o1wglieri, 
affinchè possano portare, 111 sede di di-

battito, evcntua!. pr '1 

zonale. 

Vt -.ono pero J 
dt p • .utec1panon . 
t m te è la <.-:aut 
Circos~o.nz ionc -.'I 

LI i Clltadim l C: l li 
der L la parola pt r 11 _ 
la dhCd <; <. IOne. •r 
del consigl;o Ji 
valida !>e \ 1en 1 a 
ranza as<.o ut d 
pa rt\?LI I"aLÌOtl 
u•1o d e1 con<.t 1 

on hannc' c..r > ...~1 

In teresse 

' r :->menti 
Ili • ~.por-

o rr.lio Ji 
a tut-

r. ' d ue-
r:: nel-

C'ione 
"'I~·ne e 
i1u?l l0 

Jn la 
p;ù 

l t ld .. 1i 

L'assemblea di Circoscrizione 
Altro momento di partecipazione 

e costituito dall'assemblea di Circo
~criztone: è uno dei momenti fonda
mtntali della vita della Circoscrizione 
in quanto realizza il rapporto diretto c 
immediato con la Cittadinanza e le sue 
estgenze e rappresenta lo strumento 
con cui ~i realizza pienamente la parte
.:ipanone democratica dei cittadini. 

L ·a~semblea è promossa dal consi
glio di CircoscriziOne per dibattere 1 

problemi relativi alla C trcoscrizionc 
<;te)sa. All'assemblea possono parteLi
pare tutti i c:ittadmi della Clrc:oscnzio
ne e utti hanno d1ritto alla parola. 

In queste assemblee i Cittadini posso
no formulare proposte di mozioni o dt 

deliberazioni . L.e propoqe dO\ ranno 
essere Iscritte Jll'ordine del giorno del
la SUCCCSSIVa ~eduta del CO!hlglto di 
CirLOscrizione che. dm r .1 tenersi entro 
venti giOrni dall'inoltro dt dette propo
qe 

Ciascun LOINgfio di CircoscriZione 
può rivolgere interrogazioni al sindaco 
per conoscere le ragtoni dcll'adononc 
o della mancata Jdozione d t pro\ vedi-

All'interrogazione deve C' ,c.r 
data nsposta scritta entro trenta 
giorni c del '>UO cont-enuto vengo
no Informati 1 gruppi consiliari 
comunali 

menti inter-.'> an , { crllllHle. 
li C oniur t c .e ( 1 L r ~urano 

la più arr pta 11 t ' 1 J, 01 .J 1 ~Ittadmi 
~u programn'J -. !t 1.1' om n L' l"rtc e 
delle altre éJI11 111r lftlL l)lll f Ubh]ÌLhe 
agent. nel te;, or< •lHK' dÌ Jibat
titl sv 0 1ti n et ';, r 1 1 o n l'' II medtan
IL la stamp 1 e 1 n '·Il ,1 "•L', 1 d1 infor
nwzione . 

Per un miglio , o "11 nto Jet LOI11-
piti previ'>h ~ ptr •, raf..t':-•IH 1111Lnto dci 
fini Jcllc C .r .... o ..r1z io ni , i ta prO\C
dendo ,dia r•organiua z.om: d t'g li u l fici 
comunali 111 mod 1 d a adeg.uan. l'orga
nizzazione an1111 n i ~ t ;.t'\ a .Il nuo\ o as
setto di Jcc~ntramento e p<~rtLLÌpazio
nc 

VERONA OGGI- Anno 111- n. 2-3 Febbraio-Marzo 1981-INSERTO N. 2- COSA SONO I F CIRCOSCRIZIONI 
la loro struttura-IL CONSIGLIO -le funzioni -la durata -i compiti- le funzioni delegate- RIUNIONI E POTERI
il Centro Civico - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE - le funzioni - I'UFHCIO DI SEGRETERIA • LE COM
MISSIO"'I- RAPPORTI TRA CIRCOSCRIZIONI E COMUNE- poteri e interventi dei cittadini - L'ASSEMBLEA 

DI CIRCOSCRIZIONE 



ATTIVITÀ ECONOMICHE 
E M ERCATI 

La vicinanza della zona con i Mercat i Gene
rali e con quel lo comunale d i p iazza Zara sop
peri sce alle esigenze della popolazione. È allo 
studio la realizzaz ione di un me rcato settima
nale a Cadidavid. 

CULTURA 
Si è valor izzato il ru olo dei comitati di gestio

ne delle bib lioteche popolari es is tenti in Borgo 
Roma e Cadidavid, non solo nella sce lta dei 
nuovi libri da acquista re per le bibli oteche ma 
investendo gli stessi nella program mazione 
delle attività culturali della Circosc rizione. 

IL 
Sergio Anderloni (PC I) ; Sante Artuso (DC); 

Mario Bazzoni (DC); Renato Bertaso (DC); Gior
gio Bogoni (DC); Giovan ni Bonam ini (PCI); Ca r
lo Sonetti (DP); Sandra Bonizzato (DC); Giovan
ni Cherubini (DC); Aldo Cuomo (PLI ); Lorenzo 
Facci (l ndip.); Giancarlo Frigo (DC); Graziano 
Leondin i (PCI ); Giorgio Manganotti (DC); Gior
gio Mazzocco (PSI); Giampaolo Rocc hetto (ln
dip.); Aldo Sala (DC); An na Maria Sonato (DC); 
Raffaele Stradiotto (PCI); Francesco Sono 
(PSI); Gianfranco Trazzi (PSI); Giacomo Ugoli 
(DC) ; Giancarlo Ugoli (lnd ip.). 

LE C l 
Attività cu lturali e scolastiche 

Sandro Bonizzato, Presidente Coord inatore; 
Maurizio Bussola; Aldo Cuomo; Anna Di Pietro; 
Lorenzo Facci; Liliana Fasoli ; Adriano Gregolo: 
Giorgio Lorenzin i; Giuseppe Martinelli; Luciano 
Rossigno li; lgnes Tognolo; 

Attività sportive e tempo libero 
Gianfranco Armani; Renato Ballard ini; Fabio 

Bertelli ; Aldo Cuomo; Costantino Falsiroli; Vit
torio Grisot to; Giorgio Manganot t i Presidente 
Coordinatore; Tu llio March i; Tiziano Sabbadini; 
Ezio Sartori ; Ra ffaele Strad iotto. 

Sanità e assistenza 
Mario Bazzoni Presidente Coordinatore; Ro

berto Bernardel li; Carlo Sonetti; Al do Cuomo; 
Lucia Dalle Vedove; Giovan ni Facc ini; Silvano 
Negrelli ; M. Cristina Prandi; Pino Spazzoli; Da
niela Turrin i; Paolo Zanella; 

Att ività economiche-Agricoltura-Commercio 
Art igianato-Industria 

Renato Bertaso; Aldo Cuomo; Giuseppe Dal
le Vedove; Arturo · Fazzioni; Giovanni Filipp ini; 
Giancarlo Girardi · Germ ano Mazzocco; Gio r
gio Mazzocco Pr~s idente Coordinatore; Renzo 
Paolini ; Giorg io Tognato; Lariano Zorze lla; 

Programmazione del territorio e urbanistica 
Giuseppe Caloi; Sergio Carrara; Aldo Cuo

mo; Att ilio Dal Pozzo; Vittorio Gnsotto; Anton1o 
Loi; Vittorio Marchiotto; Sergio Menin i; France
sco Sorio Presidente Coordinatore; Claudio 
Trevisani ; 

Edilizia 
Arturo Adami ; Aldo Cuomo; Cesare Locatel 

li; Antonio Loi ; Luigi Marti ni; Renzo Montresor ; 
Osva ldo Pigozzi ; Silvano Sollazz i; Rinaldo So
nato; Giancarlo Ugoli Presidente Coord inatore; 

Lavori pubbl ici e trasporti 
Giovanni Bonamini · Luciano Canale; Aldo 

Cuomo; A lf redo Dalla 'volpe ; Gianca rlo Fosca
rin; Angelo Ghelli; Gariggio Lama ; Cesare Lo
catelli ; Enrico Stefanini ; Gianfranco T razzi Pre
sidente Coordinatore; Giacomo Ugoli ; 
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La sede della Circoscrizione in piazza Stefani. 

Pestrino - Palazzina - Polidore- Tombetta- 1 o maggio - Tomba- ZAI - Genovesa - Gel metto 
- La Rizza - Cadidavid zona centrale - Marchesino 

LA SCHEDA SERVIZI 
BILICO 

Abitanti Superficie STATO CIVILE 
34.521 mq. 33.101.500 a) BORGO ROMA - via Volturno 20 

Classi M F Destinazione b) CADIDAVID ·piazza Roma 6 

di età dei suoli (mq.) CON DOTTE MEDICHE 

0- 18 5306 4925 Residenze 2.252.054 
lnd. artig . 3.426.400 

a) BORGO ROMA · via Villa Glori 2 
b) CADI DA VID · piazza Roma 6 

19-64 10036 10529 Pare. verde 2.139.280 AMBULATORI COMUNALI 
(Consul torio pediatrico ed ostetrico) 
BORGO ROMA · via Volturno 20 
(Consultorio pediatrico) 
PALAZZINA - via Palazzina, 113 

Servizi gen. 2.092 360 

65 1514 2211 Altre 23.191.406 
in poi 

Scuole Servizi socio-sanitari BIBLIOTECHE 

asili-nido farmacie 6 ambulatori 2 

materne 11 consultori consultori 

a) BORGO ROMA - via Volturno 20 
b) CADIDAVID - piazza Roma 10 

elementari 13 pediatrici 2 materni 3 CONSULTORIO FAMILIARE 
BORGO ROMA · piazza Stefani 1 

medie inf. 5 centr i soc. 3 cond . med. 2 

medie su p. 4 centri vac. 2 case di rip CENTRI SOCIALI 
BORGO ROMA consult. fam. 

Altri servizi 

via Volturno 20 tel. 582595 
BORGO 1 o MAGGIO 

biblioteche 2 aree ve r. a t. 2 campi gioco 2 
piazzale C. Stefani tel. 501583 
CADI DA VID 

cent. sport. 2 campi ca l. 3 palestre 2 Sede Anagrafica tel. 540073 

+ 6 scolast . 

uff. post. 5 banche 9 negozi 534 

L---

LE PROPOSTE 
- problemi di viabilità a Borgo Roma, Tombetta e Cadidavid; 
- creazione di marciapiedi e piste ciclabili; 
- rinforzare il servizio di trasporto pubblico; 
- riorganizzazione dei servizi di stato civile in Borgo Roma; 
- attuazione della rete fognaria; 
- ricerca e realizzazione di zone da adibire a verde pubblico; 
- costruzione di un centro polisportivo e altri impianti sportivi; 
- affrontare con un vasto piano edilizio il problema abitativo; 
- potenziamento delle biblioteche; 
- realizzazione di un mercato settimanale a Cadidavid. 
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BORGO VENEZIA: IL QUARTIERE 
PIÙ POPOLOSO DELLA C In A 
Anagrafe decentrata e impianti sportivi - Riorganizzazione " 
dei trasporti urbani- Un centro per attività culturali. 

LA SITUAZIONE A nUALE 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
Necessitano urgentemente alcuni impianti 

semaforici particolarmente in alcuni incroci di 
via Zeviani e di via Montorio. Dovrà trovare so
luzione anche il problema dei marciapiedi spe· 
cie in via Fincato e in via Del Capitel. 

Per quanto riguarda i trasporti la Circoscri
zione non è collegata se non parzialmente con 
l'Ospedale di Borgo Trento e non ha nessun 
collegamento col Cimitero Monumentale. 

La linea 8 dovrebbe essere prolungata fino 
al Policlinico di B. Roma n.entre la linea 7 do
vrebbe giungere fino a S. Felice Extra dove è 
già stato realizzato il piazzale di capolinea 

FOGNATURE 
È quasi completata la rete dei collettori che 

interessa il quartiere: è molto importante che 
entri in funzione al più presto il depuratore per 
consentire gli allacciamenti delle abitazioni e 
risolvere cosi il problema igienico del territorio. 

Il consiglio in una recente riunione. 

SERVIZI 
Si attende l'apertura della biblioteca di quar

tiere presso il Centro sociale, sede della Circo
scrizione. Esiste anche la necessità di un uffi
cio anagrafe decentrato e la presenza di una 
delegazione di vigili urbani. Manca un Centro 
per le attività socio-culturali per i giovani . 

EDILIZIA ABITATIVA 
Sta iniziando la costruzione di circa 150 al

loggi in zona Banchette e in via Martino a cura 
deii' I.A.C P e A.G.E.C. per rispondere alla do
manda di abitazioni in aff itto a basso costo. 

Molti interventi edilizi da parte di privati e di 
cooperative sono attualmente in fase di realiz
zazione. 

TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 
Con la sistemazione in corso di piazza Cava

Ieri, del Campo giochi di via Pergolesi, di parte 
dell 'area Forti e della zona antistante la Chiesa 
di S Croce, il quartiere verrà presto ad acqui
stare un aspetto più ordinato. 

ILLUMINAZION E PU BBLICA 
Dato lo sviluppo edilizio in atto, spec ie in 

nuove zone residenziali , è sempre attuale il 
problema della creazione di nuov1 impianti di 
pubblica illuminaz ione. 

Nel contempo vanno anche potenziati alcuni 
punti luminosi d i strade interne che stanno ac
quistando sempre più importanza viabil istica. 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Numerose sono le società sportive che ope

rano nelle palestre della Circoscrizione. Di 
queste più della metà sono nate in Borgo Vene
zia e svolgono un' intensa attività. Le palest re 

PRESIDENTE: Gregorio Barana (DC)· 
Via Montemezzi, 4 · Tel. 529170. 

VICE PRESIDENTE: Giuseppe Ferra· 
ri (PRI) · Via G. Battista Bodoni, 27 
·Tel. 521115. 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Gregorio Barana (DC); Marco 

Rodella (DC); Claudio Gallo (PCI); 
Tullio Ghezzer (PSI); Marina Burei 
in Orlandini (PLI); Arturo Angelo Ca
vallini (MSI-DN); Giuseppe Ferrari 
(PRI); Mau rizio Ballin i (DP). 

esistenti lavorano a pieno ritmo ed ancora non 
riescono a soddisfare tutte le richieste. 

Anche la piscina di via Belvedere, di recente 
apertu ra, registra numerose presenze soprat
tutto fra i giovanissimi . 

Carente è invece la situazione dei campi di 
calc io, di atletica e per a lt re attività all'aperto e 
di campi coperti di bocce. 

Da parte de l consiglio di Circoscrizione si è 
individuata la zona nei pressi della piscina e 
dello stadio Gavagnin per la rea lizzazione di un 
complesso polisportivo. 

SANITÀ E ASSISTENZA 
È largamente sentita l'esigenza di un Po

liambulator io. Problemi di spazio soffre attual
mente il Consultorio ospitato presso il Centro 
sociale ed operante da quasi due anni. 

SCUOLE E ASILI 
È in v ia di definizione il progetto per la co

struzione di un asilo nido in zona Banchette. 
Nella stessa zona necessi ta la costruzione di 
una scuola materna. In complesso l' ed ilizia 
scolastica del quartie re può essere definita 
soddisfacente. 

Vi è invece car-enza di strutture scolastiche 
a livello di scuola media superiore per cui è op
portuno prospettare per l'intera zona Est della 
città alcuni interventi in proposito. 



ATTIVITÀ ECONOMICHE 
E M ERCATI 

Necessita una ripian ificazione della rete di
stributiva. È necessa rio coordinare l'attività 
dell'ambulantato con integrazione del Piano 
commerciale prev1sto dalla Legge 426. 

CULTU RA 
Le attività culturali s i svolgono attualmente 

fra notevoli difficoltà per mancanza di spazi e 
di luoghi di incontro. È a llo studio la program
mazione di una stag1one di concerti in primave
ra, di cineforum e d1 rappresentazioni teatrali. 

ALTRE IN IZIATIVE 
Si attendono, da1 se rviz i che l'Amministra

zione comunale metterà a disposizione, le ri
sposte ad alcuni problemi anche di convivenza 
dei giovani nel quart1ere. 

Si rende necessario fra l 'a ltro, per e liminare 
parecchi inconvenienti, l'istituzione di un di
staccamento di V1gi11 urba ni anche per un mag
gior controllo del traffiCO e del la quiete pubbli 
ca. 

IL CONSIGLIO 

Patrizia Adami (PCI); Antonio Andriol i (DC); 
Renato Avesani (PSl); Maur iz io Ballini (DP); 
Gregorio Barana (DC); Castellani Sandra Ber
tolaso (PCI); Marina Burei Orfandini (PLI); Fran
cesco Caltagirone (DC); Bruno Camerlengo 
(DC); Arturo Angelo Cava llini (MSI-DN); Rober
to Cedolin (PCI); Giuseppe Ferrari (PRI); Tizia
no Fittà (PSI); Claudio Gallo (PCI); Gaetano 
Ghetti (DC); Tu Ilio Ghezzer (PSI); Gilberto Gob
bi (DC); Sebastiano A. M igliore (DC); Fabio Mo
linaroli (DC); Alberto Pimazzoni (PCI); Giovanna 
Pimazzoni Framba (DC); Marco Rodella (DC); 
Guido Sonato (PSI); Gianni Turco (PCI). 

LE COMMISSIONI 

Urbanistica 
Lido Andreis· Marina Burei Orlandini ; Sergio 

Capponi; Carlo ,Andrea Chini; Girolamo Cocca
to· Laura Fer rini · Fabio Molinaroli; Alberto Pl
m~zzoni Preside'nte Coordinatore; Marco Re
della; 

Sanità 
Lido Andreis· Marina Burei Orlandini Presi

dente Coordin~tore ; Gualtiero Ferrandi; Gior
gio Gereschi ; Gilberto Gobbi; Sante Stefanini; 

Scuola 
Lido Andreis; Annamaria Aprili ; Sandra Ber

tolaso Castellani· Marina Burei Orlandini; Fran
cesco Chesta ; Giuseppe Ferrari Presidente 
Coordinatore; Stefano Gyurus; G iovanna Pl
mazzoni Framba; 

Cultura 
Patrizia Adami; Lido Andreis; Gregorio Bara

na Presidente Coordinatore; Renato Segai; 
Marina Burei Orlandini ; M . Luisa Cappelletti De 
Carli ; Roberto Cedolin; G iuseppe Ferrari; 

Sport 
Lido Andreis· Antonio Andrioli ; Gregorio Ba

rana Presidente Coordinatore; Marina Burei 
Orlandini ; Massimo Gaburro; Giuseppe Gargiu
lo; Tiziano Fittà ; Gianni Micheloni ; G . Domeni
co Scarperi; 
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La sede della Circoscrizione m via Zagata. 

IL l 
Biondella - Fincato · Santa Croce · Borgo Venezia zona centrale · Borgo Trieste . San Felice 
Extra 

~SCHEDA 
Abitanti 
31.891 

Superficie 
mq. 5.946.300 

Classi M F Destinazione 
di età dei suoli (mq.) 

0-18 4.451 4.298 Residenze 1.632.650 
lnd. artig 127.900 

19-64 9.31810.112 Parc.verde 716.800 

65 
in poi 1.436 

Scuole 

asi li-nido 
materne 12 

elementari 10 

meciie inf. 3 

medie su p. 2 

Servizi gen. 295.950 

2.276 Altre 3.173.000 

farmacie 

Servizi socio-sanitari 

5 ambulatori 
consultori 
pediatr ici 
centri soc. 
centri vac. 

Altri servizi 

consultori 
materni 
cond. med. 
case di rip 

biblioteche - aree ve r. a t.- campi gioco -

SERVIZI 
PER IL PUBBLICO 

CONDOTTA MEDICA 
via A. Volta 37 

AMBULATORIO COMUNALE 
via A. Volta 37 

CENTRO SOCIALE 
SORTO VENEZIA - via Zagata 2 -
tel. 529328 

CONSULTORIO MATERNO 
E PEDIATRICO 
via A. Volta 37 

CON SUL TORIO FAMILIARE 
via Zagata 

l 

l 
l 

l 
_j 

ceni . sport. 1 campi cal. palestre. 
uff. posi. 2 banche 2 negozi 349 

LE PROPOSTE 

- revisione delle linee degli autobus per un miglior collegamento con le zone ne· 
vralgiche della città; 

- collocamento di alcuni impianti semaforici nei più importanti incroci del quartie· 
re . costruzione di marciapiedi in diverse strade di traffico; 

- entrata in funzione del depuratore fognario per consentire gli allacciamenti priva· 
ti; 

- creazione di un centro per le attività socio-culturali, di un poliambulatorio e am· 
pliamento dell'attuale Consultorio; 

- potenziamento dell'illuminazione pubblica nelle nuove strade; 
- costruzione di una scuola materna e di un asilo nido nella zona Banchette; 
- costituzione di un ufficio anagrafe decentrato; 
- presenza di una delegazione di vigili urbani con sede presso la Circoscrizione; 
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DUE IMPORTANTI CENTRI 
CON PROBLEMI DI VIABILITÀ 
Manca un razionale accesso a Porto S. Pancrazio -
L'abitato di S. Michele tagliato in due dalla Statale 

LA SITUAZIONE ATTUA 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
La passata amministraz ione aveva progetta

to di realizzare un servizio di due nuove !inee di 
autobus per il collegamento diretto con la 
ZAI. e l'Ospedale di Borgo Trento con capoli
nea a S. tv1ichele 

Esiste poi il grosso problema del Porto S. 
Pancrazio che, tra il passaggio a livello di S 
Michele, il «ponte stretto» sull 'Adige , il «Buso 
del Gato» e il sottopassaggio della ferrovia di 
via Galilei , sta sempre più diventando un pro
blema per mancanza di una viilb ilità scorrevo
le e raz i o~ale . 

Il grave problema per S. Michele è di trovare 
una soluzione per deviare il traffico intensissi
mo sulla Sta tale per V1cenza che. oltre a provo
care per icol i quotidiani , taglia in due l'abitato 
del quart iere. 

SERVIZI 
Finora a S Michele i servizi (stato civile, 

condotte mediche consultor i) sono sufficienti 
ma non lo saranno fra breve con la costruzione 
di nuovi insediamenti da parte deii 'AGEC a 
Fondo Frugose e in altre zone . 

Per quanto riguarda le biblioteche è già fun
zionante la biblioteca di S Michele via Paquara 
3. Una è in fase di realizzaz ione a Porto S. Pan
crazio 

Il consiglio in riunione. 

EDILIZIA ABITATIVA 
l due grossi quartieri che fanno parte della 

Circoscrizione stanno subendo un notevole 
sviluppo edilizio-popolare grazie anche alla lo
ro posizione che li colloca in prossimità della 
c ittà e nella sede di grandi industrie . 

Il problema edilizio-abitativo implica perciò 
in un immediato futuro una diversa struttura 
dei trasporti pubblici . 

AMBIENTE 
l più gravi problemi della Circoscrizione ri

guardano gli inquinamenti delle acque (Fossa 
Morandina e Progno Valpantena). Esistono 
1noltre problemi di inquinamento da parte di 
grosse industrie che sono già state individuate. 

TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 
Il consiglio di Circoscrizione ha individuato a 

verde pubblico alcune zone che sono: -campo 
giochi dietro l'Hotel Gardenia ; - campo giochi 
nella zona Ex Forte ; - sistemazione del Bosco 
Buri : ~ sistemazione di via Lazzaretto; - campi 
g1och1 1n v1a Florimonte ; - sistemazione 
dell 'area Poggi . 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Esistono numerose vie di nuova costruzione 

che mancano di illuminazione sia a S. Michele 

che a Porto S. Pancrazio. Altre strade hanno 
urgente bisogno d i un potenziamento luminoso 
così pure alcuni inc roci stradq.li. 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Numerose sono le società sportive che ope

rano nella Circoscrizione con strutture non 
adeguate . 

Si sta provvedençlo alla realizzazione di un 
Centro sportivo in v ia A Fedeli a S. Michele 
che dovrà essere dotato d1 alcun1 Impianti per 
gli sport più popolar i. 

PRESIDENTE: Claudio Signoretto 
(PSI) · Via G. Galile i, 21 · tel. 522964 

VICE PRESIDENTE: Armando Boi 
(DC) · Via A. Caperle, 8 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Giorgio Chiavegato (PCI); Dalma

zio Demolii (MSI -DN); Fabriz io Bel
Iamoli (DP); Abramo Furlani (DC); 
Armando Boi (DC); Claudio Signa
retto (PSI). 

SANITÀ E ASSISTENZA 
Mentre è in fase di riorganizzazione da parte 

delle U.S.L. d ì-ambulatori e consultori, è c aren
te la situazione riguardante i problemi degli an
ziani. Esiste il prob lema della casa ONPI che 
potrebbe essere m eglio utilizzata sia per i ser
vizi urgenti della Circoscrizione sia per non 
ghettizzare gli assist1ti. 

SCUOLE E ASILI 
Occorre centra li zzare meglio le scuole ma

terne ed elementa ri al fine di el1mina re il disa
gio degli utenti ed economizzare sul le spese 
per i relativi servizi. 

Soddisfacente, invece, la situazione delle 
scuole medie . 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
E MERCATI 

Esiste nella Circoscrizione un solo mercato 
settimanale : quello di Madonna di Campagna 
che bene si inserisce nella tradizione locale. 

CULTURA 
Il problema consiste nella mancanza di 

st rutture adeguate . Esiste una sola biblioteca a 
S. Michele . Mancano così gli ambienti ideali 
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L 'interno a ella biblioteca popolare situa ta nella sede della Circoscrizione in via Paquara a S. Michele. 

per poter promuovere attività culturale e ri
creativa. 

La realizzazione dì due centri culturali risol
verebbe gran parte di tali carenze. 

IL CON IGLIO 

Agostino Bianconi (DC}; Fabrizio Beliamoli 
(DP); Giorgio Bernardelli (PSI); Armando Boi 
(DC); Claudio Burli (PSI); Giovanni Campanella 
(DC); Gianfranco Castellani (DC); Giorgio Chia
vegato (PCI); Silvio Corso (DC}; Dalmazio De
molli (MSI-DN); Luigi De Mori (DC}; Abramo 
Furlani (DC); Sergio Mantovani (PCI); Roberto 
Marchesini (DC); Marco Antonio Rossignoli 
(PCI); Alberto Ernesto Rovetti (PC l); Claudio Si
gnoretto (PSI); Laura Vendramini in Sardini 
(PC l). 

LE CO SIONI 

Urbanistica· Trasporti-Commercio· Lavori 
pubblici-Pat_rimonio e Verde pubblico 

Silvano Cari i; Gianfranco Castellani ; Claudio 
Cordiali ; Antonio Cordiali; Silvio Corso; Giovan
ni Franzini; Giancarlo Goattin; Giancarlo Le
notti; Roberto Marchesini Presidente Coordina
tore; Pierluìgi Salbego. 

Assistenza-Sanità e Igiene 
Agostino Bianconi Presidente Coordinatore; 

Giampaolo Caceffo; Maurizio Danzi ; Dalmazio 
Demolii; Renzo Marangoni; Alberto Rovetti ; 
Piero Sartorari ; Laura Vend ramini in Sardini; 
Mario Zamboni; Loreto Zangrilli. 

Cultura-Sport-Tempo libero-Giovani 
Fabrizio Beliamoli; Mario Borin; Itala Chiavi

co; Luigi De Mori ; Giuseppe Guadagnino; Giu
liano Ortolani; Rocco Rossi; Marco Antonio 
Rossignoli; Claudio Signoretto Presidente 
Coordinatore; Luciano Sterzi. 

Scuola 
Laura Adami; Luisa Benvenuti ; Giovanni 

Campanel la Presidente Coordinatore; Paolo 
De Franceschi; Claudio Magri; Sergio Manto
vani; Luigi Marzano; Fausto Menegazzi ; Ameri
go Santoro; Marco Zane. 

RT 
Porto S. Pancrazio zona centrale · Porto S. Pancrazio zona sud . S. Michele centro . M r · 
·Frugose · Madonna di Campagna . Casotti . Mattozze 0 mi 

LA SCHEDA 

Abitanti Superficie 
20.796 mq. 21.660.700 

Classi M F Destinazione 
di età dei suoli (mq.) 

0-18 2.890 2.683 Residenze 1.286.250 
lnd. artìg. 875.050 

19-64 6.147 6.240 Pare. verde 3.202.650 
Servizi gen. 1.055.000 

65 1.047 1.789 Altre 15.241 .750 
in poi 

Scuole Servizi socio-sanitari 

asili-nido 1 farmacie 4 ambulatori 2 

materne 7 consultori consultori 

elementari 7 pediatrici 2 materni 2 

medie inf. 3 centri soc. 2 cond. med. 2 

medie sup. - centri vac. 2 case dì rip 2 

Altri servizi 

biblioteche 1 aree ve r. a t. 3 campi gioco 2 

cent. sport. campi cal. 4 palestre 5 

uff. post. 3 banche 2 negozi 273 

LE PROPOSTE 

SERVIZI 
P IL P BLICO 
STATO CIVILE 
S. MICHELE EXTRA 
piazza del popolo, 15 

CONDOTTE MEDICHE 
PORTO S. PANCRAZIO 
via Florimonte 71C 
S. MICHELE- piazza del Popolo 15 

AMBULATORI COMUNALI 
PORTO S. PANCRAZIO 
via Florimonte 71C 
S. MICHELE - piazza del Popolo 15 

CONSULTORI MATERNI 
E PEDIATRICI 
PORTO S. PANCRAZIO 
via Florimonte 71C 
S. MICHELE - piazza del Popolo 15 

BIBLIOTECA 
S. MICHELE - via Paquara 3 

CENTRI SOCIALI 
PORTO S. PANCRAZIO 
via Adigetto - tel. 590500 int. 364 
S. MICHELE 
sede anagrafica - tel. 520433 

- collegamento con la ZAI e l'ospedale di Borgo Trento· 
- viabilità di accesso a Porto S. Pancrazio; ' 
- risolvere il problema della viabilità sulla statale in centro a S. Michele· 
- disinqui!"amento delle ~~que. della Fossa Morandina e del Progno Valp~ntena. ri· 

solvere 11 problema dell mqumamento di alcune grosse industrie· 
- maggiori servizi per gli anziani; ' 
- realizzare a S. Michele e a Porto S. Pancrazio zone a verde pubblico e campo gio· 

chi attrezzati; 
- costruzione di impianti polisportivi; 
- realizzazione di una biblioteca a Porto S. Pancrazio e realizzazione di centri sociali· 
- potenziamento dell'illuminazione pubblica. ' 



LA VASTITA DEL TERRITORIO 
AUMENTA LE DIFFICOLTA 
Revisione del P.R. G. nelle zone co"/linari- Problema 
della Valpantena orientale 

LA SITUAZIONE A nUALE 

VIABILITÀ E TRASPORTI 
La Circoscrizione 8 è la più estesa di tutto il 

Comune di Verona Comprende ben 12 frazio
ni. 
Con oltre 57 milioni di metri quadrati di area 
rappresenta quasi un terzo dell'intero territorio 
comunale. 

Oltre al completamento della rete fognaria 
«secondarian nelle zone ancora sprovviste e la 
costruzione del collettore principale nelle fra
zioni di Nesente, Novaglie, Sezano e Pigozzo, 
la Circoscrizione dovrà intervenire per la ma
nutenzione e asflatatur<:! rlelle strade stabilen
do delle priorità annuali. Esiste infatti il proble
ma delle numerose strade vicinati per le quali 
la Circoscnzione ha chiesto all'Amministrazio
ne comunale che un primo gruppo di esse ven
ga classificato «strade comunalin per permet
tere un diretto intervento. 

Il problema delle tangenziali di Montorio e di 
Marzana-Quindo è in fase di avanzata soluzio
ne. 

Mentre tale servizio si presenta efficiente a 
Montorio e nella Val Squaranto, si dimostra ca
rente nella Valpantena soprattutto nella zona 
orientale (Novaglie, Nesente, S. Maria in 
Stelle). 

SERVIZI 
Per il numero ed efficienza i più importanti 

servizi per il pubblico come lo stato civile, le 
condotte mediche, gli ambulatori comunali, i 
consultori, le biblioteche, potrebbero essere 
considerati sufficienti per i loro compiti. Ma la 
composizione geografica della Circoscrizione 
(comprendente due vallate con diversi sboc
chi) crea non soltanto notevoli problemi ai cit
tadini ma soprattutto una dispersione di effi
cienza che potrebbe essere evitata raggrup
pando i servizi più importanti in un'unica zona 
centrale facilmente raggiungibile e adeguata
me~te servita da linee di trasporto. 

Una recente riunwne del consiglio. 

EDILIZIA ABITATIVA 
Il consiglio di Circoscrizione ha evidenziato 

in primo luogo la carenza di aree edificabili in 
tutte le frazioni anche in considerazione del 
fatto che le aree preyiste dal Piano Regolatore 
si stanno esaurendo con la presentazione dei 
Piani di lottizzazione da parte di privati e di 
cooperative. Da· parte deii'AGEC è in corso di 
completamento il complesso edilizio denomi
nato «Camilionin a Montorio. 

AMBIENTE 
Il consiglio circoscrizionale ha dato manda

to all'apposita commissione di mantenere sot
to controllo le fabbriche della zona per evitare, 
od eliminare gradualmente, tutti gli inquina
menti verificabili mentre ha deciso un interven
to radicale per quanto riguarda la pulizia dei 
fossi a Montorio e del Progno della Valpantena. 

TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 
Pur disponendo di una sufficiente area ver

de, il consiglio ha constatato che nella Circo
scrizione esiste carenza di aree attrezzate e di 
campi da gioco in tutte le frazioni, escluse 
quelle dell'alta collina. Ampie fascie di zone 
verdi saranno ricavate in aderenza alle proget
tate trangenziali di Montorio e di Marzana
Quinto. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
La continua estensione delle zone abitate 

rende necessario un aggiornamento della rete . 
Il consiglio ha chiesto all'Amministrazione co
munale di intervenire al più presto per il poten
ziamento della rete in alcuni centri abitati e in 
zone artigianali completando le zone carenti 
che sono state individuate a Novaglie , Quinto, 
S. Maria in Stelle e Marzana . Oltre all'installa
zione di lampioni a luce gialla negli incroci più 
importanti e pericolosi , dovrà essere rifatto 
l'impianto sulla strada Montorio-Mizzole . 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Il consiglio circoscrizionale propor rà un pri 

mo intervento per sopperire alla carenza, nella 
zona, di impianti sportivi dopo aver esaminato 
le richieste presentate dalle va rie organizza
zioni sportive di Montorio, Marzana, Poiana, 
Novaglie , Quinto, Mizzole. In tu tte le frazioni 
verrà proposta la costruzione di nuovi campi 
gioco attrezzati. 

Nel piano è compresa anche la sistemazio
ne delle due palestre esistenti e la progettazio
ne di nuove. 

PRESIDENTE: Giuseppe Bongiovan· 
ni (DC) · Via delle Betulle, 35 · Monto· 
rio tel. 557670 

VICE PRESIDENTE: Silvio Adami 
(PSI) ·e/da la Costa, 16 · Mizzole tel. 
558083 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
Giuseppe Bongiovanni (DC); Ma

rio Zamboni (DC); Giovanni Amoro
so (PCI); Antonio Mazzei (PSI); Ma
rio Demaria (MSI-DN); Silv io Adami 
(PSI). 

SANITÀ E ASSISTENZA 
Nella ristrutturazione del servizio sanitario 

sarà possibile utilizzare in pieno le strutture 
esistenti nell 'ex ospedale psichiat rico di Mar
zana nel quale potranno t rovare spazio sia gli 
ambulatori specialisti ci sia i servizi per gli an
ziani. 

SCUOLE E ASILI 
Esiste attualmente sovrabbondanza di aule 

dovuta al sensibile calo della popolazione !'>CO

Iastica. A Paiano, invece, esiste la necessità di 
costruire un nuovo fabbricato per le scuole ele
mentari . Sono previste alcune ristrutturaz ioni a 
Montorio, Mizzole Marzana e Quinto. 

Ottima invece la situazione delle scuole ma
terne in quanto queste (fra scuole pubbliche e 
private) soddisfano in pieno l'esigenza della 
popolazione. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
E MERCATI 

C'è una pressante richiesta di ampliamento 
delle zone artigianali ubicate a Montano e a 
Quinto-Marzana. La richiesta viene soprattutto 
da ditte locali che hanno bisogno di espandere 
e riorganizzare la loro attività. 

CULTURA 
Per quanto riguarda il settore culturale esi-
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stono attualmente due b iblioteche: una a Quin
to e una a Montorio . Ta li bib lioteche dovranno 
essere maggiormen te valori zzate perché co
stituiscono un punto di incontro per le varie at
tività culturali delle due vallate . 

AGRICOLTU RA 
L'agricoltura è una de lle attività principali 

del territorio. Nel programma dell 'amministra
zione comunale è compreso un piano zonale 
per l'agricoltura con particola re riguardo alla 
collina allo scopo di cont ro llare meglio l'uso 
del territorio impedendo fe nomeni speculativi 
e degenerativi. 

Nel piano è compresa anc he una particolae 
attenzione all 'ediliz ia rura le caratterist ica con 
incentivazione per l'uso ag ro- turistico. 

Dovranno esser anche favo rite tutte quelle 
iniziative necessar ie e Indispe nsabili per il re
cupero produttivo delle ter re incolte, abbando
nate o che risul tin o ii1Suff ic ientemente coltiva
te , secondo gli indirizzi de lle recenti leggi na
zionale e region ale . 

Il consiglio circoscrizionale ha avanzato le 
seguenti proposte : 

a) indirizzo del le colture c he meglio si addi
cono al terreno; fo rnitura dei servizi indispen
sabili alle case ancora sprovv iste; sistemazio
ne e periodica manutenzione delle strade vici
nali . · 

Problemi di più complessa soluzione saran
no demandati all'Amministrazione comunale . 

IL CO 
Silvio Adami (PS I); Giovanni Amoroso (PCI); 

Marco Andrioli (PSI ); Franco Barana (DC) ; Ar
mando Bianchi (DC); Flavio Bianchi (DC); 
Giampietro Bianconi (DC); Giuseppe Bang io- _ 
vanni (DC); Alessandro Cari i (DC); Raffaele Co
stanzi (DC); Ma rio Demaria (MSI-DN); Silvano 
Ederle (PCI); Vittor ino Formenti (DC); Mario Gi
roni (PC l); Claud io Martin i (DC); Antonio Mazzei 
(PSI); Dario Pomari (DC); Mario Zamboni (DC). 

LE COM ONI 
Edil izia e Urbanistica 

Raffaele Costanzi Presidente Coordinatore; 
Mario Demaria ; Gabriele Gerosa; Gerardo Ma
scalzoni; Luigi Ortolani; Vittorino Perini ; Mar
cello Peroni ; Car lo Zaroni ; Battista Zanotti ; 
Giorgio Zorzi ; 

Lavoro-Artigianato-Commercio- Agricoltura 
Silvio Adami Presidente Coordinatore ; Dario 

Aganetti; Giannantonio Brune lli ; Giovanni Ca
sarola; Pierino Castellan i· Mar io Demaria; Ma
rio Gironi; Albertino Morb,ioli; Lucia Zanoni; Se
natore Zimol ; 

Sanità-Assistenza 
Graziano Avesani; Mario Demaria; Silvano 

Ederle ; Paola Grigoletti Butturini; Claudio Mar
tìni Presidente Coordinatore; Gilberto Mene
ghini; Renzo Montoll i; Guerr ino Moretta; Mario 
Negrini ; Annibale Rovasio; 

Scuola-Tempo libero-Sport 
Felice Adami : Roberta De Amicis; Giuseppe 

Foresti ; Vittorino Formenti Presidente Coordina
tore; Franco Giarola Bruno Mosconi; Maurizia 
Rinoldi ; Gianfranco Soffiato; Giuseppe Staltari; 
Antonietta Turri ; 

Viabilità-Tra sporti 
Lavori pubbl ici-Patrimonio 

G. Carlo Bragantini; Giuseppe Consolati; Ne
reo Deboni ; Mario Demar ia; Cesare Gini; Aldo 
Gironi: Claudio Guerra; Antonio Mazzei Presi
dente Coordinatore; Luciano Mosconi; Renato 
Peloso. 

La sede della Circoscrizione in via Valpantena a Quinto. 

Poiano - Quinto zona centrale · Marzana · Novaglie ·S. Maria in Stelle zona centrale. Mizzo
le zona centrale- Pigozzo · Trezzolano ·Cancello· Moruri ·Ponte Florio ·Montorio zona cen
trale · Olivè · Casermette di Montorio 

HED 
Abitanti Superficie 
13.693 mq. 57.924.200 

Classi M F Destinazione 
di età dei suoli (mq.) 

0-18 2.142 1.970 Residenze 1.174.620 
lnd. art ig. 554.600 

19-64 4.037 3.889 Pare. verde 1.426.100 
Servizi gen. 877.180 

65 647 999 Altre 53.891.700 
in poi 

Scuole Servizi socio-sanitari 

asili-nido farmacie 3 ambulatori 5 

materne 9 consultori consultori 

elementari 12 pediatrici 3 materni 

medie inf. 2 centri soc. 2 cond. med. 5 

medie su p. centri vac . 4 case di rip 

Altri servizi 

biblioteche 2 aree ver. al. 1 campi gioco 3 

ceni. sport . campi ca l. 3 palestre 

uff. posi. 4 banche 2 negozi 124 

R IL PUBBLICO 
STATO CIVILE 
QUINTO- via Valpantena 40 

LE PROPOSTE 

l 

MONTORIO- Via Olivè 2 ~ 
MIZZOLE - Via NicOiini 4 

CONDOTTE MEDICHE 
QUINTO -Via Valpantena 85/c 
POIANO - via P. Caliari, 35 
S. MARIA IN STELLE - via Pantheon 
MONTORIO - via Olivè 
MIZZOLE - via Nicolini 4 

AMBULATORI COMUNALI 
QUINTO- via Valpantena 85/c 
POIANO- via P. Caliari, 35 
S. MARIA IN STELLE - via Pantheon 
MIZZOLE via Nicolini 4 

località Moruri 
MONTORIO -via Olivè , 2 

CONSULTORI PEDIATRICI 
QUINTO -via Valpantena 40 
POIANO- via P. Caliari 35 
MONTORIO - via Olivè 2 

BIBLIOTECHE 
Biblioteca Popolare rionale di QUINTO 
via Valpantena 40 
Biblioteca Popolare rionale di MONTO
RIO - via Olivè, 2 

CENTRI SOCIALI 
MONTORIO-MIZZOLE 
sede anagrafica lei. 557022 
QUIN TO-S. MARIA IN STELLE 
sede anagrafica lei. 550029 

- revisione del Piano Regolatore Generale nelle zone collinari per speciali insedia
menti abitativi; 

- interventi AGEC per la costruzione di case economico-popolari in affitto e a ri· 
scatto con privilegio per le cooperative; 

- completamento della rete fognaria «secondaria» e costruzione del collettore prin· 
cipale a Nesente, Novaglie, Sezano e Pigozzo con obbligo dell'allacciamento da 
parte dei privati; 

- classificazione di un primo gruppo di strade vicinali; 
- tangenziali di Montorio e Marzana-Quinto; 
- completamento rete di illuminazione e rifacimento dell'impianto sulla strada 

Montorio·Mizzole; 
- pulizia dei fossati e del Progno Valpantena; 
- ristrutturazione e miglioramento del trasporto pubblico nella zona orientale della 

Valpantena con collegamento tra le varie frazioni e tra queste e la città· 
- valorizzare l'agricoltura tipica e l'agroturismo. ' 
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Presieduta dall'Assessore al Decentramento 

Tavola Rotonda a Palazzo Barbieri 
sul funzionamento 
delle Circoscrizioni 
Il punto di vista dei partiti e il loro giudizio sul primo anno di attivi tà 

Sul tema del decentramento, proposta 
dall 'Assessore Giancarlo Passigato e con la 
partecipazione dei rappresentanti di tutti i 
gruppi consiliari , si è svolta a Palazzo Bar
bieri un 'interessante tavola rotonda. 

Diverse le posizioni emerse ma sostan
zialmente positiva la funzione delle Circo
scrizioni nell 'ambito di una maggiore demo-

cratizzazione e partecipazione alla vit a pub
blica, pur con tutti i problemi tecnici e fun
zionali che essa comporta e che si stanno 
evidenziando in questo primo periodo di 
«rodaggio». 

Hanno partecipato alla riunione , oltre 
all 'Assessore al Decentramento: Roberto 
Uboldi per la D.C. Marino Offeddu per il PCI , 

Vittorio Pasqu et t o per il PSI e anche in qua
lità di presidente dell a VI• Com miss ione 
cons iliare per la Partecipazione e il Decen
tramento , Ennio Focch iatti per il PSDI, Gio
vanni Meneghin i per il PRI , Franco Chierego 
per il PLI, Luigi Bel lazzi per il MSI-DN e Car
lo Sonetti per Democ razia Proletari a. 

l rappresentanti dei gruppi consiliari durante la «tavola ro tonda» svoltas i a Palazzo Barbieri sul tem a d e l decen tra m en to 



p 
L'Assessore Passi gato apriva la tavola ro

tonda traccian do a grandi linée la primaria 
importanza del decentramento, espressio
ne di una democrazia diretta e di partecipa
zione. Si tratt a, ha det to in sostanza l 'As
sessore, di arr ivare, in temp i brevi, ad una 
completa democrazia partecipata attraver
so i l su peramen to di pro blemi tecnico-orga
nizzati vi che investono direttamente i rap
port i t ra governo locale e territorio e cioè 
l 'art ico larsi naturale delle autonomie, 
l 'apr irsi di queste alle strutture dell 'ente lo 
ca le su l territorio e la partec ipazione diretta 
de l cittadino . 

«Non si tra tta di un piccolo problema -
ha proseguito l'Assessore - perché l 'auto
nomia e la partecipazio ne esigono una ri
flessione di carattere cu lturale. L 'Ammini
strazione, nel porsi sulla strada di quella 
precedente, ha ritenuto doveroso che si or
ganizzi nei prossimi mesi un convegno in 
cui si svolga un largo dibattito sul tema del 
decen tramento con la p artecipazione di tut
ti coloro, presidenti, vice presidenti, consi
glieri, componenti le varie commissioni, 
che operano nelle nostre otto Circoscrizio
ni e di coloro che offrono a queste un con
tributo di cara ttere esterno>>. 

Il quesito ch e ora ci s i pone sul discorso 

GL 
CARLO SONETTI (D.P.): 
La Circoscrizione gestisce 
il presente 

«Fa molto p iacere - ha detto Carlo Bo
netti che rapp resentava Democrazia Prole
taria - parlare di democrazia diretta . Ma 
questa presuppone l'autonomia di soggetti 
sociali che non sono e non possono emer
gere. Le autonomie, in vece, devono fare 
emergere situazioni, problemi e bisogni; al
trimenti non si può parlare di democrazia di
retta ma di dem ocrazia di controllo. L 'auto
nomia - ha continuato - presuppone una 
lunga storia di rapport i nella società o tra 
questa società e un'altra emergente>>. 

Bonett i si è dichiarato, in sostanza, favo
revole al decen t ramento, convinto però che 
sorgeranno lotte e scontri fra cittadini e 
mentalità. «Ma - ha proseguito- è auspi
cabile che tutto ciò avvenga nell'ambito del
le Circoscrizion i poiché queste gestiscono 
una real tà presente al di là degli «esperti» 
che spesso sono al di fuori di questa 
realtà» . 

Bonett i ha concluso il suo intervento con 
una disqu isizione sul valore democratico 
delle scel te del potere consultivo delle Cir
coscriz ion i e il parere del semplice cittadi
no. 

VITTORIO PASQUETTO (PSI): Sia· 
mo sempre stati per le autonomie 
locali. Ma a un patto ... 

Vittori o Pasquetto, soci al i sta, presidente 
della VI • Commissione co nsiliare per la Par
tecipaz ione e il Decent ramento, ha eviden
ziato il pun to di vista del PSI , culturale e 
ideologico, favorevole , anche quando altre 
forze poli t iche non ne erano convinte, al po
sitivo contri buto di reale partecipazione dei 
c ittadin i alla vita pubblica attraverso le Cir
coscrizion i. Ma occorre attuare questa fase 
di decentramento con una coerenza cultu
rale e un 'appli cazione pratica poic hé si trat
ta di un grande avvenimento at t uale che 

delle autonomie è questo, ha proseguito 
l 'Assessore: una li beraz ione all'interno dei 
vecchi comuni o all 'interno della città di al
trettante piccole forme o strutture autono
me, oppure dobb iamo continuare sul la stra
da di conservare questo rapporto di propo
ste e controproposte tra periferia e am mini
strazione centralizzata? 

Su questo tema s i dovrà, secondo Passi
gato, imperniare un ampio, proficuo dibatti
to politico-culturale anche per tutte le esi
genze manifestate fin dal momento del varo 
del decentramento: una scelta coraggiosa 
che il nostro Comune, attuando la legge 
278, s i è dato fin dall' inizio con un regola
mento che può essere conside rato d'avan
guardia riguardo alle deleghe attribuite agli 
organi smi circoscrizionali. 

«Sul piano contingente dei problemi, che 
non può essere scisso da questo aspetto -
ha continuato l 'Assessore- si tratta di far 
funzion are il decen tramento facen do si che 
tali deleghe vengano espletate, siano effet
tive e non formali. Ci sono su tale piano al- · 
cuni problemi pratici e contingenti che ri
guardano l 'organizzazione, il personale che 
deve essere potenziato e che deve essere 
qualificato, l 'omogeneità e funzionalità, del
le Circoscrizioni che si ricollegano alla pro-

non può fare da paravento per discutere i si
stemi e gli orientamenti politici incoerenti 
con la realizzazione delle iniziative locali: 

«Oltre al problema delle autonomie locali 
- ha continuato Pasquetto - il PSI ha 
sempre sostenuto che le formule politiche, 
che a queste autonomie derivano, erano an
che formule di autonomie di forze rappre
sentative: una forma di principio che il PSI 
ha sempre sostenuto e che ha la sua dimo
strazione nel governo dei comuni e delle re
gioni. 

«Ma sul livello delle Circoscrizioni - ha 
proseguito - il dibattito e il confronto è 
aperto per vedere se questa impostazione è 
valida. Nel nostro Comune la linea di impo
stazione deriva dalla continuità con la pre
·cedente amministrazione. Poi è avven uto 
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posta dell'Amministrazione di formulare 
delle delibere-quadro che stabiliscano, 
all'interno delle funzioni delegate, l 'indiriz-
zo e l'attività circoscrizionale. 

Esiste inoltre - ha proseguito - il pro
blema di un adeguato servizio informativo 
tra centro e periferia per mezzo di terminali 
elettronici che è già nel piano della delibera 
di attuazione. Esiste inoltre un problema di 
rapporti tra uffici centrali e periferici e un al
tro che, in riferimento alla delibera n. 77, ri
guarda la ristrutturazione di tali rapporti 
.che devono essere visti nella nuova realtà 
del decentramento. 

Se si realizza la funzionalità e l'efficienza 
organizzativa del decentramento -ha con
cl uso - si dà una risposta concreta al citta
dino in termini di democrazia. Solo se il cit
tadino è partecipe alle scelte, sa di contare 
e sa che la sua partecipazione è decisiva e 
puntuale per tali scelte, si attua in pieno il 
concetto democratico di un funzionale de· 
centramento. Inutile, quindi, immiserirci su 
un concetto e su un discorso burocratico di 
rapporti tra Circoscrizioni e potere centrale: 
il problema della democrazia partecipata, 
che riguarda gli anni futuri, è di garantire un 
immediato passaggio tra una democrazia 
delegata ad una democrazia diretta >>. 

Si sono poi succeduti i vari interventi dei 
rappresentanti dei gruppi consiliari. 

un fatto nuovo: non c'è stata continuità di 
rapporto politico fra le forze e ciò è stato ri· 
sentito in maniera ampia. Il problema per 
noi è quello di non bloccare il dibattito in 
corso perché il PSI ha lavorato non per un 
decentramento burocratico ma sulla linea 
della partecipazione». 

Il tipo di rapporto tra Comune e Circoscri
zioni deve essere chiaro. Se l'ente centrale 
presuppone, invece, che tale rapporto sia 
un d~corso, un dialogo senza alcuna parità, 
allora tale rapporto può cadere e le autono
mie possono essere svisate e portate a li
vello di anarchia. Pasquetto ha concluso 
auspicando che l'impostazione del bilancio 
comunale tenga cor,to dei suggerimenti 
delle Circoscrizioni più vicine ai problemi 
rea l i del territorio. 

Da sinistra: il rappresentante del PSI Vittorio Pasquetto presidente della vt• commissione 
consiliare per la partecipazione e il decentramento, Roberto Uboldi per il gruppo DC edEn
nio Focchiatti per il PSDI. 
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ROBERTO UBOLDI (DC): Il ruolo 
determinante dei partiti 

Roberto Uboldi, consigliere comunale 
DC, ha esordito evidenziando i due ordini di 
problemi che interessano il decentramento: 
alcune necessità funzionali proprie delle 
Circoscrizioni per poter esistere e la neces
sità di far coincidere nel territorio del de
centramento come punto di riferimento, i 
diversi organismi di partecipazione che su 
tale territorio svolgono la loro funzione. 
Senza questi momenti di contatto fra gli or
gani del decentramento sarebbe illusorio ri
solvere il problema della partecipazione. 

«La D.C. - ha proseguito Uboldi - ritie
ne che i consigli di Circoscrizione non sia
no la partecipazione vera e propria ma un 
momento di essa. A questo livello attribuia
mo molta importanza, oltre che al consiglio, 
alle sue articolazioni quali, ad esempio, le 
commissioni e i dibattiti pubblici che hanno 
il potere di coinvolgere su determinati pro
blemi tutta una comunità. Nella realtà - ha 
proseguito Uboldi - nei quarteri, nelle Cir
coscrizioni, dobbiamo far fronte ad alcuni 
atteggiamenti che vanno dal disimpegno al
la contrapposizione pura e semplice nei 
confronti di qualsiasi proposta. l partiti, 
perciò, devono svolgere il/oro grande ruolo 
per il/oro relerente nella società e nei sog
getti sociali che non consideriamo del tutto 
staccati dal fenomeno politico-amministra
tivo». 

Uboldi ha concluso con l'opportunità di 
tenere su tale argomento l'annunciato con
vegno che dovrà soprattutto verificare il li
vello partecipativo di amministrazione di un 
Comune evitando, per quanto possibile, le 
polemiche del tutto sterili fra centro e peri
feria, fra consiglieri comunali e circoscrizio
nali che ritiene ormai superate. 

MARINO OFFEDDU (PCI): Rinnova
re i rapporti democratici con la po
polazione 

«Il tema del decentramento - ha esordi
to Marino Offeddu del gruppo consiliare co-

munista - viene da lontano ed è, per uno 
dei pochi enti complessivamente democra
tici come il Comune, il tentativo di coniuga
re due termini di una maggiore democrazia 
ed efficenza: il tentativo di dimostrare che 
l 'efficienza di una struttura pubblica non é 
necessariamente delegata ad un processo 
di accentramento ma che può essere gesti
ta e partecipata». 

Dobbiamo quindi andare a verificare 
quanti di questi due dilemmi, democrazia 
partecipata (o partecipazione democratica) 
ed efficienza, si è riusciti a realizzare, quali 
gli ostacoli , quali le mancanze, quanto e do
ve ~i è sbagliato. C'è chi pensa, ha detto in 
sostanza Offeddu, che il problema del de
centramento sia, in definitiva, il problema 
della erezione di una serie di piccoli comun i 
nell 'ambito di un grande comune e che ge
stiscono piccole cose. Ma c'è anche chi ve
de nel decentramento una grande occasio
ne per l'ente locale di rinnovarsi attraverso 
un ampliamento dei suoi rapporti democra
t ici con la popolazionE:. 

«Su tale linea - ha detto Offeddu - de
ve, a mio parere, essere condotto il tema del 
decentramento. Verifichiamo quali scelte 
sono andate in questa direzicne e cioè di 
rinnovare il Comune, ampliare la partecipa
zione dei cittadini, dare agli organismi una 
maggiore efficienza. Verifichiamo nell 'ado 
zione del regolamento come ci si é rappor
tati rispetto a una serie di meccanismi che 
sono più validi nella Circoscrizione che non 
nel Comune. Decisivo è, per esempio. - ha 
concluso Offeddu - il problema dell 'infor
mazione tra centro e periferia che non siri
solve con attrezzature tecnologiche. È un 
problema politico: un comune non può pro
grammare se non informa le Circoscrizioni 
e non può informare queste se non ha un 
programma. C'è poi il problema del perso
nale. Non esis te attualmente il m inimo del 
personale in grado di far funzionare le Cir
coscrizioni. Se non c 'è efficienza si frustra 
la democrazia perché il cittadino non ci cre
de più». 

Offeddu ha concluso esponendo il pro-

blema delle bib lioteche di quart iere, del le 
partecipazioni delle Circoscrizioni al bilan
cio del Comune e del trasferimento delle a l
leanze esistenti in cons igl io comunale nelle 
Circoscrizioni che, a suo parere, è un e le
mento negativo . 

FRANCO CHIEREGO (PLI): Dare al 
decentramento importanza e digni
tà. 

Per il Partito Libera le ha esposto i l p ro 
prio punto di v ista Franco Chierego che ha 
esordito con al c une esperienze personali 
quale componente de l l 'Ufficio di Seg ret eria 
della Circosc r iz ione 2 (Nord-Ovest). uCi ac
corgiamo - ha detto ~ che esiste una 
chiara visione sull 'importanza, interesse ed 
entità che viene data alle Circcscrizioni. 
Ogni consigliere sen te la necessità, anche 
per essere stato eletto a suffragio un iversa
le, di essere il rappresentante di q ua lcosa 
che deve realizzarsi. Conoscendo m eglio e 
più da vicino i p roblemi locali possiamo 
operare meglio. Non ci si trova in un 'a tmo
sfera da s trapaese m a coscienti di d iscute
re, con persone anche di colore opposto, di 
cose che ci r iguardano. Ci si accorge allora 
che il dialogo d iviene più facile, più serio, 
più incisivo su i p roblemi che sono in defini
tiva di noi tutti. Le Circoscrizioni - ha pro
seguito Ch ierego - hanno sviluppato, a 
mio parere, ques to senso comunitario che é 
estremamente u t i le e pratico sul piano e sul 
concetto del decentramento». 

Chierego ha concluso raccomandando 
che il Comune cerc h i di abbreviare ancora 
di più la distanza che lo separa dal le C irco
scrizioni per non farle sentire isolate. E ciò 
con una migliore in formazione anche sui 
problemi general i che, in definitiva, r iguar
dano sem pre tutti e possono condizionare 
molte dec isioni. 

ENNIO FOCCH IATTI (PSDI): Un de
centramento effettivo e non sem
plice delega di poteri. 

Per il PSDI è intervenuto il consigl iere En
nio Focc h iatt i. «A nche se noi socialdemo-

Da sinistra: il rappresentan te del PLI F Ch · · · · Giovanni Mene h . . .1 ranco lerego, Il rappresentante d1 DemocraZia Pro letaria Carlo Bon e tt1 il rappresentante del PRI 
g 1n1 e 1 rappresentante del PC/ Marino Offeddu. ' 



cratici, per una serie di vicissitudini, non 
siamo presenti negli o rganismi delle Circo
scrizioni, diam o al decentramento una pri
maria importanza per lo sviluppo democrati
co della comun ità . Per noi il concetto : co
munità, governo ·locale, territorio, è un vero 
nuovo modo di coinvolgere il cittadino nel 
governo locale poichè le autonomie com 
portano una liberazione da tutto ciò che 
può essere indicato o dec iso dall'alto» . 

Occorrono però, secondo Focchiatt i, 
strutture com pletamente autonome per fa
vorire l'emergere, dalle Circoscrizioni stes
se, di tutte quel le propost e reali sentite di
rettamente dal cittadi no nell'ambiente in 
cui vive e opera quotidianamente . 

La funzion alit à, quindi, dei servizi decen
trati è un 'esigenza fond amentale per lo svi
luppo democ ratico dell e autonomie. 

GIOVANNI MENEGHINI (PRI): 
Dieci anni di esperienze 

A nome del PR I è intervenuto nel dibatti
to Giovanni Meneghini com ponente l 'Uffi 
cio di Segret eria della Circoscrizione 1 
(Centro) che ha esordito par lando della sua 
esperienza di componente di un organismo 
circoscrizion ale. Esperienza positiva so
prattutto quando si lascia al le Circoscri zio· 
ni la priorità sul le realizzaz ioni con possibi
lità di interven ire nei bi lanci prevent ivi del 
Comune suggerendone le scelte. Esperien
za negativa quando i componenti degli or
ganismi circoscrizionali non si estraneano 
sufficientemen te dalla po litica o dal partito 
di appartenenza. «l rappresentanti circo
scrizionali - ha proseg uito Meneghini -
devono operare nell'in teresse delle Circo
scrizioni e non essere legati alle scelte dei 
partiti. Un altro aspetto negativo l'ho con
statato in certi incarich i puramente formali 
come, per esempio, l'approvazione dei pro
getti che diviene un doppione di quello che 
decide la Com missione edilizia comunale. 
Così è anche per le delibere che arrivano dal 
Comune senza poi avere, da parte degli or· 
gani circoscriz ionali, i l potere di intervenire. 

Meneghini ha proseguito facendo notare 
che le comm issioni ci rcoscriz ionali funzio
nano in modo soddisfacente quando si trat
ta di particolari argoment i come lo sport , il 
tempo libero , la cultura, le iniziative locali . 
«All'annunciato convegno sul decentra
mento - ha concluso il rappresentante del 
PRI - bisognerà prendere decisioni chiare 
evitando di fa r fare alle Circoscrizioni cose 
che può e deve fare il Comune o viceversa . 

LUIGI BELLAZZI (MSI-DN): l pro
blemi non devono avere colorazio· 
ne politica 

«Le Circoscrizioni - ha esordito Luigi 
Bellazzi cons igliere com unale del MSI-DN 
- dovrebbero essere l'occhio dell 'Ammini
strazione sui problem i della gente evitando 
di riportare in esse l'ambiente del consiglio 
comunale con le sue discriminazioni e le 
sue lotte politiche. Se ciò avvenisse, come 
generalmente avviene, non si amministra 
localmente ma si fa della bassa politica. 
Nella soluzione dei problemi locali la colo
razione politica non deve entrarci anche se, 
come sappiamo, esistono le lottizzazioni 
negli organi di Circoscrizione e nelle com
missioni>• . 

Tale lottizzazione, e perciò sudditanza 
dei componenti alla politica dei loro partiti , 
crea l'attività disarticolata che si sta riscon
trando . Questo vizio politico e d 'origine, se
condo Bellazzi , è dovuto ad una falsa inter
pretazione della democrazia che si basa su 
alleanze ed equilibri imposti dalle segrete-
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rie dei partit i e non dalle opinioni su deter
minati problem i locali che dovrebbero, esse 
sole, form are di volta in volta la maggioran
za su una determ inata decisione. 

«La nostra esig ua presenza in tali organi-

smi decentrati- ha concluso Bellazzi - ci 
servirà almeno come cassa di risonanza per 
le nostre denuncie sul malcostume politico 
e amministrativo sia del centro come della 
periferia». 

L 'assessore Giancarlo Passigato durante il suo intervento e, in primo piano, il rappresen
tante del MSI-DN Luigi Bellazzi. 

UN'ESPERIENZA COMPLESSA 
MA AMPIAMENTE POSITIVA 

Al termine degli interventi ha ripreso la 
parola l 'Assessore Passigato ringraziando 
per i contributi di idee e di esperienza emer
si dall'interessante riunione che dimostra 
quanto sia fondata l 'es igenza di tenere 
prossimamente i l preannunciato convegno 
sul decentramento per poter fare il punto 
sulla situazione ma anche un primo bilan
cio. 

«Se tuttavia diamo uno sguardo all 'espe
rienza che c 'è stata- ha detto l 'Assessore 
-si deve dire che è stata un 'esperienza dif· 
ficile e complessa ma ampiamente positiva 
nel senso che, al di là d~lle scelte giuste o 
sbagliate di alcune iniziative, del fervore ed 
entusiasmo e anche delle delusioni, si è for
mata effettivamente una classe dirigente 
locale, nei quartieri, si è ampliata la parteci
pazione dei cittadini alla vita pubblica coin
volgendoli sempre più direttamente sui te
mi concreti e amministrativi della città. Si è 
ampliato il senso del bene comune. Credo 
- ha proseguito - che al di là di tutte le 
difficoltà e carenze, l 'esperienza di questo 
primo anno sia stata positiva soprattutto 
per merito degli operatori delle Circoscri
zioni, presidenti, vice presidenti, compo
nenti l 'ufficio di segreteria, delle commis
sioni e del consiglio». 

L'Assessore Passigato ha quindi r-ilevato 

come la riunione . con i suoi vari interventi , 
abbia posto in evidenza l 'es igenza di rivede
re ogni tipo di esperienza trascorsa rilan
ciandola nei punti che sono sembrati più 
macchinosi e difficili. L'Assessore ha ricor
dato anche che il regolamento sulle Circo· 
scrizioni che Verona si è data è uno dei più 
avanzati d'I tali a ma che le norme non basta 
scriverle su lla carta, vanno tradotte nei fat
ti. 

«Ci sono state ad esempio - ha conclu
so - alcune attività delle Circoscrizioni 
(iniziative sportive, culturali e del tempc, li
bero) che non sono state sufficientemente 
sfruttate dal Comune forse perché non 
c'era consapevolezza da parte delle Circo
scrizioni dei limiti delle proprie deleghe. Bi
sogna quindi rivedere le varie attribuzioni, 
dare degli orientamenti e suggerimenti pre
cisi, abbreviare alcune procedure. C'è, infi
ne, la necessità di dare un 'informazione 
precisa, avere un continuo contatto e scam
bio di dati fra Comune e Circoscrizioni af
finché sia consentita la realizzazione di 
questa osmosi fra centro e periferia che co
stituirà la base indispensab ile per poter 
guardare con fiducia a rapporti proficui con 
l 'intera comunità che il decentramento ha 
lo scopo di rendere sempre più diretta com
partecipe alla vita della città». 



ENTE LIRICO ARENA DI VERONA 

TEATRO FILARMONICO 
OPERE- BALLETTI- RECITAL- CONCERTI 
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7 MARZO- 30 MAGGIO 1981 
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di Franco Alfanc di Antonio Salieri 
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di Francis Poulenc di Gian Francesco Malipiero 

RE 
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di Gaetano Donizetti di U m berta Giordano 

Spettacoli di Balletto 

r 

di Luciano Chailly - (l" esecuzione assoluta) 

D 
di Jacques Ibert 

IL TEATRO NAZIONALE 
DELLE MARIONETTE DI BUDAPEST 

I Recital 
EVGHE"'IJ ~ESTER , JENA OBRAZTS{) 

RAI~A KABAI\VA~SKA- NICOLAI GEDDA 

I Concerti 
I PERCLSSI ._ TRASBlJRG() 

ORCHESTRA DEL THEATRE Dll CAPITOL DE T(ll l 
BERLINER S\'~PHONIEORCHESTF.R DDR 

ORCHESTRA DEI L'E~TE ARE~A DI VER()l'jA 

MARZO 

Sabato 7 ore 21 Risurrezione M arte d i 7 ore 21 L'Elisir D'amore 
Domenica 8 ore 15,30 Teatro Nazionale G io vedi 9 ore 2 l L'Elisir D'amore 

Marionette Budapest Sabato l l ore 21 Re citai Kabaiwanska 
Martedì IO ore 21 Risurrezione Domenica 12 ore 15,30 L'Elisir D'amore 

l F 

Venerdì 13 ore 21 Risurrezione Mercoledì 29 ore 2 l Balletti Anna Frank - Divertissement 
Sabato 14 ore 21 Falstaff G io vedi 30 ore 21 Balletti Anna Frank - Dinrtissement 
Domenica 15 ore 15,30 Risurrezione 
Giovedì 19 ore 21 Falstaff MAGGIO 
Vene rdì 20 ore 21 Recital Nesterenko Dom en ica J ore 15,30 Balletti Anna Frank - Divertissement 
Dome n i ca 22 ore 15,30 Falstaff Giovedì 7 ore 2 1 Berliner 
Venerdì 27 ore 21 La Voce Umana Symphonieorchester DDR 

Sette Canzoni Venerdì 15 ore 2 l Andrea Chenier 
Sabato 28ore21 Percussionisti Sabato 16 ore 2 1 Orchestre Theatre 

di Strasburgo du Capito! de Toulouse 
Domenica 29 ore 15 ,30 La voce umana Dom e n i ca 17 ore 15,30 Andrea Chenier 

Sette Canzoni M e rco ledì 20 ore 2 1 Andrea Chenier 
APRILE Venerdì 22ore21 Andrea Chenier 
Venerdì 3 ore 21 Re citai O braztsova Sabato 23 ore 2 l Orch. Ente Arena di Ve.-ona 
Sabato 4 ore 21 La Voce umana Dome n i ca 24 ore 15 ,30 Andrea Chenier 

Sette capzoni Martedì 26 ore 2 l Recital Gedda 
Domenica 5 ore 21 L'Elisir D'amore Sabato 30 ore 2 l Orch. Ente Arena di Verona 

PER INFORMAZIONI: Ente Lirico Arena di Verona: piazza Brà 28 
37100 VERONA- Telefoni (045) 23520-22265-38671- Telex 480869· OPERVR l 



ARENA DI VERONA 
Ente Autonomo 

59° FESTIVAL DELL'OPERA LIRICA 
11 luglio - 2 settembre 1981 

11, 15, 19 , 25, 30 luglio 
2,4, 11, 13, 16 agosto 

RIGO 
di Giuseppe Verdi 

12 , 18, 24, 28, 31 luglio 
8, 14, 22 , 27, 30 agosto 

AIDA 
di Giuseppe Verdi 

26, 29 luglio - 1, 9, 12, 15, 23, 28 agos to 

l 
di Giuseppe Verd i 

7 agosto 

BEETHOVE SINFONIA 
25, 26, 29 agosto - l, 2 sette mbre 

D TE 
balletto di Ludwig Minkus 

LUGLIO 
Sab ato 11 Rigoletto 
Domenica 12 Aida 
Me rcoledì 15 Rigoletto · 
Sa bato 18 Aida 
Do menica 19 Rigoletto 
Ve nerdì 24 Aida 
Sabato 25 Rigoletto 
D ome nica 26 Nabucco 
M arte dì 28 Aida 
Me rcoledì 29 Nabucco 
G iovedì 30 Rigoletto 
Ve nerdì 31 Aida 

AGOSTO 
Sabato 
Domenica 
Martedì 
Venerdì 
Sabato 

l Nabucco 
2 Rigoletto 
4 Rigoletto 
7 Beethoven: IX Sinfonia 
8 Aida 

Domenica 9 Nabucco 
Martedì 11 Rigoletto 
Mercoledì 12 Nabucco 
Giovedì 13 Rigo letto 
Venerdì 14 Aida 
Sabato 15 Nabucco 
Domenica 16 Rigoletto 
Sabato 22 Aida 
Domenica 23 Nabucco 
Martedì 25 Balletto Don Chisciotte 
Mercoledì 26 Balletto DonChisciotte 
Giovedì 27 Aida 
Venerdì 28 Nabucco 
Sabato 29 Balletto Don Chisciotte 
Domenica 30 Aida 

SETTEMBRE 
Martedì l Balletto Don Chisciotte 
Mercoledì 2 Balletto Don Chisciotte 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Ente Lirico Arena di Verona piazza Brà, 28 
37100 VERONA- Telefoni (045) 23520-22265-38671- Telex 480869 OPERVR l 



una presenza determinante 
in Verona 
e nella Regione Veneto 

BANCA 
POPOLARE 

L....--.:..-.- ---------J DI VERONA 
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