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DA MAGGIO A SETTEMBRE ACCADEMIA 

Per quaHro mesi 
rifleHori su Verona 
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VERONA 

Dopo la grande Adunata Alpina e la conclusione in Arena del 64° Giro 
d'Italia, la città si prepara al tradizionale appuntamento con l'Opera lirica e 
l'Estate teatrale 

Apriamo questo numero di «VERONA OGGh> con una 
breve fotocronaca delle due giornate che la nostra città ha 
interamente dedicate, il 9 e 10 maggio scorsi, alla spettaco
Iare 548 Adunata Nazionale degli Alpini che ha battuto ogni 
precedente record di presenze: quasi mezzo milione di 
persone. 

La cronaca di queste giornate è ormai nota. Se ne è 
parlato e letto dappertutto. «VERONA OGGI» vuole, 
invece, sottolineare co~e, in occasione di un avvenimento 
così straordinario, la nostra città, oltre a confermare la sua 
fama di grande richiamo, si sia dimostrata organizzativa
mente fra le prime d'Italia. 

Ospitare, in due giorni, mezzo milione di persone piene di 
entusiasmo non è impresa facile. 

Eppure Verona, con la sua struttura organizzativa, dai 
vigili urbani alle forze armate e dell'ordine, dai volontari 
dell' ANA ai radioamatori, alle associazioni ed enti, con la 
collaborazione degli operatori turistici ed economici, c'è 
riuscita. Ha voluto dimostrare a se stessa e agli altri di non 
temere confronti. 

Associazioni alpine, semplici cittadini, autorità, intere 
famiglie, si sono congratulati per il perfetto servizio d'ordì-

ne, per l'assenza anche di quei minimi episodi incresciosi 
che tutti davano per scontati, considerata la marea festante 
calata a Verona da ogni parte d'Italia e dall'estero. 

Anche a giorni di distanza, quando cessa l'entusiasmo, e 
si fanno più obbiettivamente conti e bilanci, abbiamo 
riscontrato soddisfazione generale. 

Gli organizzatori, i collaboratori, tutti i veronesi devono 
quindi sentirsi doppiamente orgogliosi: hanno presentato, 
oltre al volto di una città invidiabile, quello di una comunità 
che, tesa al massimo sforzo recettivo, riesce a lasciare un 
grato ricordo anche sotto l'aspetto di civile cortesia ed 
ospitalità. 

Dopo la spettacolare conclusione in Arena del 64° Giro 
d'Italia, un grande avvenimento sportivo ripreso da nume
rose televisioni europee, Verona si prepara ora ad affronta
re l'impegno tradizionale della sua grande Stagione lirica e 
teatrale densa di altre numerose manifestazioni culturali e 
artistiche. 

A questi quattro grandi avvenimenti abbiamo dedicato 
la copertina di questo numero che contiene anche un uti
le inserto-guida sulla Stagione lirica, teatrale e culturale 
1981. 
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SALUTO DEL 
SINDACO A_GLI ALPINI 

«Signor Sottosegretario, caro presidente 
nazionale, delegati, 

già da ieri, con l'arrivo e la sfilata per le 
vie cittadine delle bandiere e dei reparti 
alpini, Verona è entrata nel vivo di quel
l'atmosfera festosa, esaltante, carica di 
profondi significati di fede e di fraternità, 
che già conobbe 17 anni or sono in occasio
ne della 37• Adunata Nazionale. 

Gli Alpini hanno sempre voluto bene a 
Verona e Verona ha sempre ricambiate' 
l'affetto degli Alpini. Forse, oltre che pe~ 
vocazione montanara, i miei concittadini si 
amalgano con gli Alpini, meglio che con 
chiunque altro, per il loro carattere giova
nile e laborioso, ma fermo sui valori fonda
mentali di rispetto per l'uomo, della sua 
dignità, della sua libertà, della sua fami
glia. 

È anche per questo che oggi sento ancora 
di più e meglio il compito, a nome di tutti i 
veronesi, di porvi, Alpini, il più caloroso 
benevenuto. 

Alle autorità militari e civili, ai decorati, 
al presidente nazionale e ai suoi collabora
tori che hanno scelto la nostra città a sede 
di questa 54• Adunata, il mio ringrazia
mento e il mio saluto più cordiale. 

L'Amministrazione comunale ha fatto 
tutto il possibile per rendere questo vostro 
raduno una nuova testimonianza di affet
to dei veronesi per le penne nere. 

Sono certo che per molti miei concittadi
ni, specialmente per i più giovani, questo 
raduno rimarrà indimenticabile. Crescendo 
si chiederanno molte cose su di voi, sulla 

Un momento della grandiosa sfilata 

Le autorità sulla tribuna d'onore 

fratellanza e la fede che vi animano, sul 
vostro pacato orgoglio di essere Alpini. 

Comprenderanno allora, al di là di qual
siasi retorica, che soltanto la fede nei valori 
immutabili della pace, di una nazione libe
ra e ordinata, di un costume di vita demo
cratico e civile, può dare la consapevolezza 
e l'intima soddisfazione di appartenere a 

qualcosa per cui valga la pena di operare e 
di trasmettere ai propri figli. 

Vorrei che questo fosse il ricordo e il 
dono che ci lascierete, andandovene, in 
cambio degli applausi, dei canti, delle ban
diere che Verona vi ha riservato con la 
vecchia, schietta, tradizionale ospitalità. 

Viva gli Alpini!» 

Traffico: un'esperienza difficile 
ma coronata da successo 

«È stata un'esperienza difficile, con 
qualche momento critico - ha detto l'asses
sore al traffico Gino Merigo il lunedì mat
tina quando l'ultimo pullman di alpini ave-
va già lasciato Verona- Ce la siamo cavata 
tutti bene, cittadini compresi». 

In municipio funzionava, per i due gior
ni dell'Adunata, un efficientissimo Centro 
operativo formato da radiomatori collega
ti coi vari punti-tappa, da rappresentanti 
del presidio militare, dei carabinieri, della 
polizia, dei vigili urbani e dai volontari 
dell'ANA. La polizia stradale, inoltre, col
laborava col Centro per mezzo di due 
elicotteri per sorvegliare il traffico dall'al
to. 

«Il momento critico- dice ancora l'as
sessore Merigo - ci è venuto proprio da 
una segnalazione degli elicotteri la domeni

!' 

ca mattina. Fu quando ci dissero che la 1----

«coda» del pullman diretti a Verona veniva 
valutata in circa venti chilometri. Erano le 
7. Nel giro di un'ora si calcola che siano 
giunti alle porte di Verona circa duemila 

L'assessore al traffico Merigo nel «Centro 
operativo». 

pullman. Da calcolare che nei giorni prece
denti ne erano già arrivati circa 800 che 
parcheggiavano attorno alla città». 

È stato questo il momento più dramma
tico dell'Adunata. Ma il Centro operativo è 
riuscito a trovare posto per tutti senza 
ritardi e senza intralciare, più del previsto, 
il già difficoltoso traffico. Nell'operazione 
erano stati impiegati a tempo pieno, 180 
vigili urbani dislocati nei punti nevralgici 
della città poichè costituivano la «punta di 
diamante» di tutta l'organizzazione. Bene 
il funzionamento degli automezzi del
l'ATM che dovevano fare la spola fra i 
pullman in arrivo e i centri di raduno. 
«Superato questo unico "neo" degli arrivi 
in massa, - ha concluso l'assessore- lo 
sfollamento è stato regolare e facilitato 
dallo scaglionamento delle partenze. Infat
ti, mentre alcuni gruppi del Piemonte e 
della Liguria erano già in pullman verso 
casa, migliaia di alpini stavano ancora 
attendendo di inquadrarsi per la sfilata. 
Ciò ci ha fav_prito molto». 



L'Arena ha fatto da incomparabile cornice a una suggestiva messa al campo svoltasi nel pomeriggio di sabato 9 maggw. 

IL 64° GIRO D'ITALIA SI È CONCLUSO IN ARENA 

Binda lo aveva deffo: 
"A Verona sarà un trionfo!" 
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Quando il 64° Giro d'Italia venne presentato a Milano e il 
«patron» Torrioni annunciò che la tappa conclusiva, a cronome
tro, sarebbe arrivata fin dentro l'Arena, giornalisti, tecnici e 
sportivi che affollavano la sala del Circolo della Stampa, vennero 
colti di sorpresa. Applaudirono di slancio immaginando che il 
Giro, come Radames, avrebbe avuto in Arena il suo trionfo . 

«Sarà un giorno memorabile per Verona e per tutti - ha 
esclamato Alfredo Binda, 79 anni, ricordando il suo grande 
passato - Vinsi una tappa in piazza Bra nel lontano 1927 con una 
lunga volata. Ma non ebbi la soddisfazione di entrare da trionfato
re nel grande Anfiteatro ... » 
Questa soddisfazione l'ha avuta Giovanni Battaglin, vincitore di 
questo 64° Giro che si è concluso, con trionfo di folla e di 
agonismo, secondo quanto gli organizzatori veronesi speravano: 

«Un finale straordinario in uno scenario unico, con un pubblico 
che ha risposto alle attese - , ha detto Bruno Raschi inviato 
speciale della «Gazzetta dello Sport» - Mscegliendo Verona a 
gran finale del Giro non abbiamo sbagliato - ha aggiunto 
Vincenzo Torrioni - Per il futuro dovremo riflettere su questo 
spettacolo che Verona ci ha regalato, di folla e di passione 
sportiva». 

E tutti così, persino Gino Berta/i che, forse, per la prima volta 
non ha pronunciato la sua frase «Tutto da rifare» «Del pubblico di 
Verona non posso dire che bene!» È il massimo dei complimenti 
per un becero come «Ginone». 

Verona ha trionfato anche in Eurovisione. Oltre alle immagini di 
un 'Arena gremita e alle riprese, dall'alto, del percorso dell'ultima, 
appassionante tappa, milioni di spettatori si sono contemplati una 
Verona inedita, presa da un operatore che, a bordo di uno 
spericolato elicottero, ha mandato in onda immagini di una città di 
sogno, adagiata tra la grande «esse» dell'Adige, raccolta con i suoi 
monumenti, le sue piazze, attorno alla Bra brulicante di folla, di 
cittadini, di turisti che amano lo spettacolo di una competizione 
sportiva. Sequenze indimenticabili di una città che ha contribuito 
al trionfo del «Giro» e dello sport. 
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IL 25 APRILE 

Solennemente celebrato 
l'anniversario della Liberazione 

n 36° anniversario della Liberazione è stato solennemente celebrato con 
una significativa cerimonia svoltasi in piazza Bra. 

Erano presenti le massime autorità civili e militari, esponenti dei partiti, 
parlamentari, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'ar
ma, ex partigiani . 

n discorso celebrativo si è svolto nel salone della Gran Guardia. Ai due 
lati del tavolo d'onore avevano preso posto i membri del Comitato 
antifascista per la difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane, il 
gonfalone del Comune scortato dai vigili urbani e dai labari delle Associa-
zioni partigiane. · 

Ha preso per primo la parola il presidente dell' ANPI provinciale 
Butturini che ha poi presentato l'oratore ufficiale il sindaco Gabriele 
Sboarina. 

n sindaco ha rievocato la Liberazione nei suoi episodi più salienti 
ricordandola come il momento che segnò il passaggio definitivo dell'Italia 
verso la democrazia, oltre che verso le libertà costituzionali. 

«Ii mio discorso in questo giorno che esalta la nostra libertà di cittadini 
- ha detto il sindaco - n·on vuole essere soltanto una commemorazione -
poichè non sto parlando di qualcosa che è morto e sepolto nel tempo - ma 
un dialogo con voi, con i più giovani che hanno studiato di questo giorno 
sui libri di scuola, con coloro che, come me, hanno vissuto la loro infanzia 
nella guerra per ritrovare, alla fine, la pace come un dono prezioso, raro e 

fragile, sulla soglia dell'adolescenza, con coloro che hanno consumato la 
loro giovinezza combattendo perché al dono della pace fosse indissolubil
mente legato anche quello della libertà: due grandi, inscindibili valori. 

·Parlando del significato del 25 aprile il sindaco ha sottolineato il dovere 
di compiere gesti e riti non formali additando la Resistenza ai giovani, al di 
là della poesia della retorica: un fatto di ordine morale che ci deve essere di 
esempio e che ci ricorda quanto la nostra dignità di cittadini liberi ci 
impegni a combattere la violenza, contro il terrorismo ma anche contro la 
demagogia e i privilegi. 

« L'eredità del passato - ha concluso - di chi ci ha donato con la 
propria vita, la prigionia, la deportazione, il sacrificio, una Repubbloca 
democratica degna di essere annoverata fra le nazioni più civili del mondo, 
deve compiersi continuamente, con leggi e realizzazioni sociali avanzate, 
col rispetto reciproco, con la sconfitta della disoccupazione, con i•amore 
fra gli uomini, con l'amore alla convivenza pacifica». 

C'è stato, subito dopo, un intermezzo festoso con l'arrivo di un gruppo 
di marciatori che avevano appositamente allungato il percorso per passare 
davanti alla Gran Guardia sventolando i tricolori. 

Si è poi formato il corteo per deporre corone di alloro alla lapide che 
ricorda i Caduti nei campi di sterminio nazisti situata nei giardini di piazza 
Bra e davanti al monumento al Partigiano dove un picchetto della Brigata 
meccanizzata «Brescia» ha reso gli onori. 

Sopra: il_ sindaco pronuncia il discorso ufficiale - Sotto: la deposizione della corona di alloro al Monumento al Partigiano. 

CINQUE FILM 
SULLA RESISTENZA 

In occasione dell'Anniversario della Libe
razione U Comitato Antifascista per la d1fesa 
delle istituzioni democratiche e repubblicane 
ha organizzato un'interessante rassegna di 
film sul tema «D cinema e la Resistenza». 

I fllms sono stati proiettati in due turni al 
cinema Bra: un turno pomeridiano alle 16 e 
uno serale alle 21. Una proiezione straordi
naria è stata programmata in mattinata per 
gli studenti. Sono stati proiettati: L'«Agnese 
va a morire» di Giuliano Montaldo, «Paisà» 
di Roberto Rossellini, «< sette fratelli Cervi» 
di Gianni Puccini, «Achtung banditi!» ~i 
Carlo Lizzani, «Cristo si è fermato a Eboli» 
di Francesco Rosi. 



STA SORGENDO ALL'INCROCIO DELLE AUTOSTRADE 
verona oggl7 

Il Centro lntermodale nel Quadrante Europa 
Tre diversi modi di interscambio: ferroviario, stradale, aereo 

Il Centro Intermodale non è più un «oggetto misterioso». Occasioni 
come il trentennale del Consorzio ZAI (1950-1980), la, costituzione del 
gruppo misto FS-Enti locali incaricato del progetto esecutivo del terminale 
per i trasporti combinati, l'incontro indetto in aprile a Venezia dal 
Ministero dei Trasporti per illustrare il programma integrativo delle 
ferrovie, sono servite a fare chiarezza e a dare ulteriore consistenza a 
quanto il Comune, la Provincia e la Camera di commercio, attraverso il 
Consorzio ZAI, stanno realizzando attorno alla grande dogana nuova di 
via Sommacampagna. 

Dunque cos'è il «Centro» e perché sta sorgendo nell'area della dogana, 
cioè nell'area denominata «Quadrante Europa» in quanto determinata 
dall'incrocio delle grandi autostrade che collegano l'Italia al Continente? 

COS'È IL CENTRO 

Le due cose non sono difficili da capire e amministratori pubblici e 
gruppi di operatori, vedendo giusto, le hanno intuite e capite già da alcuni 
anni. In parole povere, la collocazione strategica di Verona sul piano delle 
comunicazioni (sbocco della Valdadige, intersecazione di questa fonda
mentale direttrice di traffico tra il Nord e il Sud con la direttrice Est-Ovest, 
che attraversando la Padania collega i Balcani alla Francia) si presta a 
determinare la necessità di realizzare proprio a Verona, già fondamen
tale nodo ferroviario e autostradale, un centro di servizi per le merci, do
ve tutte le categorie che con le merci lavorano e quindi l'intero mondo del
la produzione (ma non solo veronese, bensì di una vasta area interprovin
ciale) trovino i mezzi per trasportare le merci nel modo più economico e 
razionale, l'esperienza per spedirle, personale specializzato che ne pro
grammi l'itinerario, attrezzature p-er l'imballaggio, uffici per svolgere le 
pratiche doganali, amministrative, assicurative. Tutto questo «è» e «fa» 
un Centro Intermodale, anche se rimane da spiegare la sua «intermo
dalità». 

La parola «intermodale» altro non significa che «tra modi diversi» e, nel 
caso specifico, tra modi diversi di trasporti (ferrovia, strada, aereo), in 
quanto nel «Centro» - e questo è il suo primo e fondamentale servizio -
vi sono terminali ferroviari e autostradali dove materialmente avviene, con 
macchinari altamente specializzati e automatizzati (terminale combinato), 
il passaggio delle merci dal treno ai mezzi stradali e viceversa. Non solo, ma 
nel caso concreto di Verona, anche da questi mezzi all'aeroplano, in quan
to l'aeroporto di Villafranca sarà tra breve direttamente collegato con le 
strutture del «Centro» e, di riflesso, potenziato sul piano dei traffici 
mercantili. 

CENTRO DIREZIONALE 

Ecco perché, nel progetto approvato dal Consiglio comunale il 28 
novembre 1979, sulla superficie di 100 ettari del Centro Intermodale sono 
previsti attorno al «fulcro» della dogana, dove centinaia di autotreni già 
arrivano ogni giorno, i Magazzini Generali, uffici e servizi riservati alle 
categorie del trasporto (autotrasportatori, corrieri, spedizionieri), un 
centro direzionale in grado di coordinare e programmare le attività con i 
più moderni strumenti, vaste aree-parcheggio per gli automezzi pesanti, il 

«Verona ZAI»: 
una pubblicazione 
sulla città del 2000 

In occasione dei trent 'anni di operatività 
(1950-1980) del Consorzio per la Zona Agri
colo-Industriale il Consorzio stesso, a cura 
dei giornalisti Ermanno Ferriani e Antonio 
Felice con foto di Tiziano Malagutti e grafica 
di Luca Trazzi, ha dato alle stampe una 
preziosa pubblicazione divulgativa che docu
menta la storia dei fatti e delle idee di quella 
che è ormai da tutti denominata «la ZAI». 
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terminale per i trasporti combinati strada-ferrovia, una razionale rete 
viaria interna collegata a due ingressi principali. 

Per ferrovia è immediatamente raggiungibile (bivio Fenilon) la linea 
Milano-Venezia, per strada la «tangenziale ovest» che in pochi minuti 
porta da una parte all'aeroporto, dall'altra al casello di Verona Nord 
sull'Auto brennero. 

Ma dire che il «Centro» non è più un «oggetto misterioso» significa non 
solo un «salto di comprensione» per il futuro, ma registrare le cose 
concrete di oggi, che sono tante e affermare che il «Centro» ha già un cuore 
pulsante. La dogana, costruita dal Consorzio ZAI, vi funziona dal 1973; 
dal 1979 è invece funzionante il raccordo ferroviario dogana-linea FS 
Milano - Venezia, impianto essenziale all'intermodalità dei trasporti. Ma 
sono già anche operanti nel «Centro» i Magazzini Generali, otto sportelli 
bancari, quindici spedizionieri internazionali, il veterinario di confine. Per 
quanto riguarda il terminale dei trasporti combinati, il progetto esecutivo è 
in pratica già elaborato e la convenzione FS-ZAI per la gestione del servizio 
è a buon punto. 

"NODO" DA SCIOGLIERE 

Resta un "nodo" concettuale da sciogliere. 
In Italia vi sono una ventina di terminali combinati, alcuni dotati di 

possenti infrastrutture (come Rivalta Scrivia), ma gli operatori lamentano 
la mancanza di centri intermodali modernamente attrezzati e concepiti 
(non ve n'è alcuno). Esistono invece innumerevoli progetti in cantiere, per 
molti dei quali tuttavia le scelte disattendono la realtà, in quanto 
rispondono più ad un irrazionale campanilismo che alle esigenze legate alle 
correnti e direttrici di traffico. 

C'è il rischio che la demagogia porti a opere inutili o duplicative con lo 
spreco di preziose risorse. Non è il caso di Verona. 

EsUono delle priorità sul piano delle comunicazioni e quindi dei 
trasporti. Per il Veneto, queste priorità si chiamano Verona e Venezia. In 
un loro documento, gli stessi sindacati dei ferrovieri hanno di recente 
sostenuto che i centri intermodali vanno localizzati esclusivamente nei 
grandi nodi ferroviari (Verona) o nei porti (Venezia). Sminuire il ruolo di 
Verona su questo piano sarebbe farle un torto imperdonabile. 

ne/1950 ne traccia la storia trentennale dalla 
prima industria ortofrutticola, installa/asi 
ne/1952, sino al ruolo attuale del «Quadran
te Europa» con le 531 imprese attualmente 
insediate, con grafici relativi alle importazio
ni ed esportazioni nella provincia veronese, il 
movimento del raccordo ferroviario ai caselli 
delle autostrade Serenissima e del Brennero, 
lo scalo aereo di Villafranca, e la ripartizione 
della popolazione attiva veronese. 

A Itri capitoli sono dedicati alle zone pro
duttive della «Bassona» e «Marangona» e, 
naturalmente, all'avvenire del «Quadrante 
Europa». 

La pubblicazione, che è stata presentata 
ufficialmente in Municipio dal presidente del 

Consorzio stesso Giancarlo Passigato, oltre 
ad illustrare gli scopi del Consorzio istituito 

Era una pubblicazione che mancava a 
molti veronesi che conoscono superficial
mente, o forse nemmeno tanto, la ZAI. 
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CON l VOTI DC-PSI-PRI-PSDI 

Approvato dal Consiglio 
il bilancio triennale 

PROGRAMMI AMT 
Fra i programmi del

l' AMT, oltre al servizio serale 
fino alle 24, sono previsti una 
nuova linea alternativa, il po
tenziamento .e la ristruttura
zione di quelle esistenti con 
l'opportunità di collegare le 
frazioni non ancora servite. 

Per il 1981 previste spese per 101 miliardi e 452 milioni. 

Nella seduta del 2 giugno il Consiglio comuna
le ha approvato con i voti dei consiglieri DC, 
PSI, PRI e PSDI (contrari PCI, PLI, MSI-DN, 
S. Ind, DP) il bilancio di previsione 1981 e il 
bilancio pluriennale 1981-82-83. 

Nella stessa riunione sono stati approvati 
anche i bilanci dell' AGSM, dell' AGEC e del
l'AMT. 

Il bilancio di previsione 1981 e quello trienna
le, prima dell'approvazione del Consiglio, erano 
stati presentati e illustrati ai presidenti delle 
Circoscrizioni dal sindaco e dall'assessore Casa
li. 

Per la prima volta, gli Enti Locali hanno 
avuto la possibilità di programmare l'attività 
non solo per un esercizio, ma per un triennio. 
«Questo permette - ha detto il sindaco Sboari
na in sede di presentazione - una migliore 
distribuzione degli investimenti. Certo, le limita
zioni poste agli Enti Locali dalla legge finanzia
ria, hanno costretto l'Amministrazione a non 
alzare il limite delle spese correnti oltre il 19 per 
cento rispetto all'anno precedente. Indubbia
mente un aspetto negativo della legge, visto che 
l'aumento non copre neppure l'inflazione che vi 
è stata in questi due ultimi anni. È stato pertanto 

Nei giorni dal 13 al 24 aprile c.a. si sono 
riuniti i Consigli delle Circoscrizioni del 
Comune i quali hanno esaminato il progetto 
di bilancio comunale nel suo assieme e per 
quanto riguarda gli stanziamenti che le Cir
coscrizioni stesse potranno gestire diretta
mente in base alle deleghe loro conferite e, in 
particolare, per i lavori pubblici, servizi 
scolastici e culturali. 

Alle sedute banno assistito l'assessore co
munale al bilancio ing. Casali e l'assessore 
per il decentramento prof. Passigato. 

All'espressione del parere, che è stato fa
vorevole, si è giunti dopo una serie di 
riunioni preliminari in Palazzo Barbieri e 
nelle Circoscrizioni, durante le quali si è 
definito l'ammontare degli stanziamenti, in 
relazione anche ai vincoli di spesa posti ai 
Comuni dalle leggi vigenti, le opere e gli 
interventi da effettuare sulla base delle pro
poste delle Circoscrizioni. 

Da questo lavoro preliminare le Circoscri
zioni banno potuto definire il loro bilancio 
interno esprimendo poi il parere complessivo 
sul bilancio del Comune. 

Le Circoscrizioni hanno anche espresso 
parere favorevole sui provvedimenti che 
l'Amministrazione sta per adottare, o già ha 
adottato, per un definitivo assestamento del
la struttura burocratica decentrata e per 
quanto riguarda competenze e modalità di 
esecuzione dei lavori. 

In queste occasioni si è anche concordato 
un sistema di incontri periodici e ravvicinati 
per verificare la concreta attuazione dei 
programmi di spesa messi in evidenza nel 
bilancio. 

necessario contenere le spese». Il documento è 
stato sviscerato nei suoi dettagli tecnici dall' As
sessore alle Finanze Casali. Il bilancio 1981 pre
senta una previsione per le spese correnti di 101 
miliardi e 452 milioni. 

L'impegno più rilevante riguarda la spesa per 
l'assistenza (handicappati, minori, anziani, lotta 
alla droga ecc.) con 5 miliardi 217 milioni (oltre 
a un miliardo 100 milioni per contributi regionali 
mantenimento cronici). 

Due miliardi 400 milioni la spesa prevista per 
l'istruzione; un miliardo per le attività culturali 
tra cui l'Estate Teatrale Veronese. Quasi due 
miliardi la spesa per il riscaldamento di edifici e 
impianti; 540 milioni per l'energia elettrica; 470 
per l'illuminazione pubblica ecc. Di rilievo l'im
pegno per i settori delegati alle Circoscrizioni 
(manutenzione fabbricati, trasporto alunni, bi
blioteche ecc.) con oltre tre miliardi . 

La presenza nel bilancio delle Circoscrizioni è 
uno degli aspetti più innovativi e importanti per 
il 1981. Lo ha puntualizzato l'assessore al decen
tramento Passigato: «C'è da sottolineare come 
per le Circoscrizioni, anche in tema di spese 
correnti, si sia andati oltre il tetto del 19 per 
cento, raggiungendo il 30 per cento. Si sono 
quindi ridotte altre voci di spesa per dare mag
giori possibilità operative a questi organi decen
trati, a cui è stata inoltre ampliata la delega con 
la mantenzione straordinaria. In termini concreti 
la Circoscrizione può cioè intervenire diretta
mente sino ad una spesa di 50 milioni». 

Nel settore degli investimenti, la spesa com
plessiva per il triennio 81-83, secondo le propo
ste dell'Amministrazione centrale (compresi i 16 
miliardi del Palazzo di Giustizia) è di 99 miliardi 

Infine, nel programma, fi
gura il nodo di scambio di 
Porta Nuova che sarà attivato 
entro l'anno. Tale «scambio» 
permetterà di liberare l'affol
lata piazza Cittadella e il cen
tro della città dai mezzi delle 
linee dell' APT. 

992 milioni (di cui oltre 36 miliardi nell'BI, 32 
nell'82 e 31 ne11'83); è di 28 miliardi 978 milioni 
la spesa complessiva secondo le proposte delle 
Circoscrizioni (di cui quasi Il miliardi nell'81,9 
nell'82 e 8 nell'83). 

«Gli obiettivi principali - ha detto Casali -
riguardano il completamento del depuratore, il 
restauro degli edifici del Centro storico ed una 
loro destinazione d'uso, che deve essere la resi
denza, gli impianti sportivi e verde pubblico per i 
quali sono arrivate le maggiori richieste dalle 
Circoscrizioni. Per la viabilità, è in programma 
risolvere il problema della tangenziale sud. Per 
quanto riguarda la casa è previsto un intervento 
di due miliardi in conto interessi a favore delle 
cooperative» . 

«Un bilancio - ha concluso il sindaco- in 
cui sono stati inseriti tutti gli impegni program
matici enunciati dall'Amministrazione al mo
mento del suo insediamento» . 

Il sindaco con gli assessori Casali e Passigato, il consigliere Caliari presidente d~IIa con:~~sio~e 
finanze e bilancio, funzionari e presidenti delle Circoscrizioni durante la presentaziOne de anelo 
triennale svoltasi a palazzo Barbieri. 
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IN BORGO TRIESTE 

Entro agosto una moderna piazza·giardi.no 
Fungerà da «polo di aggregazione» di tutto il quartiere 

È prevista per la seconda metà di agosto la conclusione dei lavori 
che fervono in questo momento, per quella che diventerà una delle 
più moderne piazze-giardino del nostro Comune, in Borgo Trieste. 
Sulla vasta area prospicente la nuova chiesa del quatiere è stata 
prevista, con funzione di «polo di aggregazione», una grande 
piazza, ricca di tanto verde. Numerose, e distribuite con simmetri
ca eleganza, le aiuole che verranno «riempite» di piante a foglie 
caduche per dare un più vasto respiro all'ambiente. 

Particolarmente curata è anche la parte lastricata, fatta tutta 
con pietra di Prun, la pietra bianca, tipico materiale per la 
pavimentazione della nostra città. 

Tutte le fascie di percorrenza attorno alle aiuole, sono state 
previste senza barriere architettoniche e con pendenze leggere; 
questo per non costituire ostacoli per handicappati e bambini. Non 
ci saranno, insomma, i soliti spessi gradini sui quali è facile 
inciampare. L'assessore Bolletti visita i lavori di costruzione della piazza-giardino. 

Particolare della piazza, anch'esso da non trascurare, è il vasto 
sagrato, sempre in pietra di Prun e con aiuole verdi. Per la piazza di Borgo Trieste, la spesa prevista sarà di 450-480 

milioni. Nella vasta piazza-giardino di Borgo Trieste non mancheranno 
nuove attrezzature per i giochi dei bambini. La piazza diventerà, 
dunque, un'oasi di tranquillità e di socialità, un moderno e 
indispensabile polo di aggregazione, come si dice oggi, dove 
saranno possibili gli incontri e le conversazioni. 

In precedenza, in questa vasta zona prospicente la chiesa, era 
sorto «spontaneo», un piccolo campo di calcio, rimosso per la 
costruzione della piazza. Sarà, comunque, rifatto quanto prima 
nella zona di via Antonio Badile in vicinanza delle scuole. 

Un piano-programma 
per Borgo Nuovo 

Un interessante esperimento urbanistico ri
guarderà prossimamente l'area di Borgo Milano 
e più precisamente il settore definito fra corso 
Milano, Ferrovia Verona-Trento, fiume Adige e 
Canale Industriale, il cui obbiettivo sarà la veri
fica del PRG/75 con fasi evolutive diverse. 

La stesura dell'indagine e del programma 
attuativo, affidato al settore VI-Urbanistica del 
nostro Comune, ha avuto gli esami preliminari 
della Giunta e della Commissione consiliare 3•. 
Il piano, prima di essere trasferito alla Circoscri
zione per il dibattito, è stato presentato alle ca
tegorie interessate e ai cittadini mediante una 
conferenza-dibattito che si è svolta martedì se
ra 26 maggio alla Gran Guardia. 

Recupero 
dei vecchi 
centri 

Si è svolto il 22-23-24 mag
gio a Udine un convegno in
ternazionale di studi per il 
«Recupero dei vecchi centri 
- aspetti teorici e modi di 
interventm}. Per il Comune di 
Verona vi hanno preso parte 
l'arcb. Giacomo Delucca e 
l'arch. Libero Cecchini per i 
liberi professionisti. I due 
rappresentanti banno parlato 
su «D recupero dei tessuti ur
banh} e sulle «Problematiche 
dell'inserimentm}. 

Nell'ambito del convegno è 
stata allestita una mostra sul 
recupero di San Giovaimi in 
V alle e precisamente della 
Corte del Duca. 

Nella foto: una casa della 
Corte del Duca prima dell'ini
zio dei lavori di ristmttura
zione. 
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CHI AMA VERONA NON LA SPORCA 

È in corso l'operazione ccCiHà pulita•, 
Alla campagna di sensibilizzazione si sono uniti vari enti e associazioni 

Durerà due mesi l'operazione «Verona puli
ta»: si tratta di una campagna sociale di sensibi
lizzazione, indetta dall'Assessorato alla Nettezza 
Urbana, sponsorizzata dall' AS.CO e da associa
zioni commerciali di quartiere. 

Aperta martedì 12 maggio da una scolaresca 
elementare della città, che su un variopinto 
autobus ha fatto il giro delle otto Circoscrizioni, 
arrivando infine in piazza Brà dove ha inscenato 
una simpaticissima recita, la campagna è artico
lata con striscioni, manifesti, locandine, cartelli 
stradali, strutture piramidali, stendardi, sagome 
in polistirolo. 

Accanto ad una struttura piramidale collocata 

nei giardini di corso Porta Nuova, a stendardi 
appesi in piazza Bra, a sagome in polistirolo 
installate nell'ingresso di altrettante sale cinema
tografiche cittadine (dove si proietteranno delle 
diapositivie in tema), a sei cartelli stradali collo
cati in Borgo Trento, a S. Michele e a S. 
Massimo, saranno distribuiti diecimila adesivi, 
saranno affissi duemila manifesti e, nelle vetrine 
dei negozi, troveranno posto tremila locandine. 

Nel contempo l'Amministrazione comunale 
sta portando a termine la meccanizzazione della 
Nettezza Urbana con nuovi motocarri leggeri, 
autocompressori, motocarri APE, spazzatrici, 
autospurgo, autocarri, ed una pala caricatrice. 

Si sta completando, infine, l'applicazione dei 
tremila cestini portarifiuti rossi e la distribuzione 
dei cassonetti in vetroresina previsti, oltrechè 
nelle zone dove sono già stati posti, in Borgo 
Milano, al Chievo, a S . Massimo, oltre alla 
fascia del centro storico tra S. Zeno, via Roma, 
via Pallone e Cittadella. 

Tutto questo per quanto concerne la raccolta 
dei rifiuti urbani. Per la spazzatura delle strade 
(soprattutto di quelle in periferia) è già stata 
deliberata l'assunzione di una sessantina di ad
detti a potenziamento del personale attualmente 
in servizio. 

L'assessore Burro presento allo stampo l'operazione «Città pulito» Sindaco e ragazzi in Bra durante la campagna di «sensibilizzazione» 

"La tessera di riduzione ai cinema 
ci fa sentire meno soli. Grazie ... " 
«Grazie, signor sindaco, della tessera per 

andare al cinema. La ringrazio anche a nome 
di mia moglie. Non ci muovevamo quasi più 
da casa. Sapere che un'Amministrazione co
munale ritiene che si possa far parte ancora 
di un pubblico ci ha dato tanta gioia .... » 

Questa la lettera di un anziano cavaliere 
della Repubblica, una delle tante che gli 
ultrasessantenni inviano quotidianamente al 
sindaco per ringraziare il Com une del «gesto 
squisito e gentile» come qualcuno l'ha defi
nito. 

Generalmente si crede che gli anziani viva
no di poche cose, per i più quasi incompren
sibili, ormai sorpassate dal tempo. Invece 
non è sempre così. Per esempio, l'iniziativa 
del Comune, in collaborazione con l' Agis, di 
far loro omaggio di una tessera per andare al 
cinema col 50 per cento di riduzione li ha 
colti piacevolmente di sorpresa: questo tocco 
di gentilezza nei loro riguardi è servito a farli 
uscire, pudicamente, da quello che credeva
no (o meglio che la società fa loro credere) 
un naturale isolamento senza speranza. Rin-

graziano il sindaco con biglietti da visita e 
con lettere scritte con calfigrafia svolazzante. 
Poi chiedono ancora altri gesti, altre atten
zioni gentili nei loro confronti, altri «riguar
di» che li invoglino a vivere in una città che 
magari non capiscono più ma che amano più 
di tutte le altre «fascie d'età» di veronesi 
messe insieme. 

Una signora che vive sola chiede anche la 
riduzione per uno spettacolo di jazz: «Non 
l'ho mai conosciuto. Dicono che si sente 
bene anche se si è un po' deboli di udito .... ». 

Tutte le loro lettere, ormai moltissime, 
sono di un'umanità e di un candore di cui 
avevamo perso l'abitudine. Tutti ringraziano 
un sindaco che, per età, potrebbe benissimo 
essere loro figlio, con benevolenza paterna e 
materna. 

La vita non finisce a sessant'anni. Affer
mano i gerontologi che all'inizio di questa 
«terza età» basta un gesto gentile per rimet
tere in moto la voglia di vivere. Magari al 50 
per cento. 

Un cinquanta per cento che va anche a 

vantaggio dei più giovani. .. «Perché -dice 
Jane Marple, l'anziana zitella investigatrice 
inventata da Agatha Christie.- i giovani 
credono che gli anziani siano sciocchi, men
tre gli anziani sanno che i giovani sono scioc
chi. Lo sarebbero di meno se li amassero di 
più .... ». 
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Chiesti alloggi .alla Regione 
Di recente il Comune, attraverso l'Istituto 

Autonomo Case Popolari, ha chiesto alla Regio
ne Veneto di riservare un'aliquota del 15% di 
alloggi inclusi nei programmi di intervento già 
approvati. 

È un altro passo in avanti del nostro Comune 

allo scopo di risolvere l'annoso problema della 
casa. Già nel dicembre del '76 era stato approva
to un programma per la formazione di un parco 
alloggi per far fronte allo stato di emergenza del 
settore. Nel '77 erano previsti, per ill981, inter
venti di ristrutturazione degli edifici della «Corte 

Inizia il restauro 
degli Uffici Giudiziari 
Oltre due miliardi e mezzo per il primo lotto 

Il restauro degli uffici giudiziari ospitati 
nei Palazzi di Mercato Vecchio e del Tribu
nale ha preso ufficialmente il via con l'asse
gnazione del primo lotto di lavori. 

L'Assessore all'edilizia pubblica Renato 
Finzi, illustrando il progetto globale di ri
strutturazione dei due palazzi giudiziari, che 
ammonta complessivamente a 16 miliardi e 
mezzo, divisi in tre lotti, ha assicurato che lo 
svolgimento dei lavori del JO lotto consentirà 
il regolare funzionamento degli uffici giudi
ziari della Pretura, della Procura e del Tribu
nale. 

Il primo lotto, che ammonta a 2 miliardi e 
540 milioni, riguarderà i lavori relativi al 
rinforzo delle fondazioni di entrambi i Pa
lazzi, la realizzazione di piani scantinati e la 
sistemazione del piano a livello stradale. 

Il p;ogetto generale di ristrutturazione dei 
due edifici prevede la razionale utilizzazione 
di tutti gli spazi volumetrici degli edifici 
stessi ampliandone perciò il funzionamento. 

In sede di esecuzione del primo stralcio di 
progetto redatto dall'arch. Libero Cecchini è 
prevista un'assegnazione di fondi per l'opera 
di una équipe di archeologhi che, nel corso di 
verifica delle fondazioni, indagherà anche il 
sottosuolo dei due antichi Palazzi che sorgo
no al centro della città romana e medioevale. 

«Durante i restauri - dice l'assessore Finzi 
- gli Uffici Giudiziari funzioneranno rego
larmente». 

del Duca» e delle «Case Trevisani» in Veronetta. 
Questo «blocco» di lavori offrirà alloggi per 
circa una trentina di famiglie. 

Accanto a queste delibere, nel frattempo, 
sono state emanate varie norme, a tutela soprat
tutto degli inquilini residenti in stabili comunali 
da demolire o ristrutturare. 

Per essi, data la permanente situazione di 
grave disagio, si sono rese necessarie sistemazio
ni temporanee e dispendiose. A tutto questo si è 
aggiunta negli ultimi anni la legge dell'equo 
canone che, nata allo scopo di determinare e 
stabilizzare il settore della casa, ha per ora 
aggravato ancor più il problema, rendendo ne
cessaria la costruzione di tanti altri alloggi. La 
richiesta del 15% degli alloggi alla Regione trova 
la più ampia e legittima giustificazione, anche e 
soprattutto in relazione ad una legge de/1977, la 
n. 616 per la precisione, con la quale vengono 
attribuite al Comune le funzioni amministrative 
concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia 
economica e popolare. 

Tempi brevi per le licenze edilizie 
Sono stati 1552 i progetti di edilizia privata presentati lo scorso anno con 
un aumento, rispetto al 1979, di circa il 50 per cento; gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria incassati dal Comun,e, sempre 
durante i11980, sono stati di 4 miliardi e 331 milioni. Nel primo trimestre 
del 1981 sono stati presentati 372 progetti. 

Questi alcuni dati statistici emersi durante un incontro svoltosi a Palazzo 
Barbieri tra l'assessore all'edilizia privata Bruno Massimo Albarelli, 
l'assessore all'urbanistica Wilmo Ferrari e i rappresentanti degli ordini 
degli architetti, ingegneri, geometri e dell'associazione costruttori, nell'in-
tento di migliorare i comuni rapporti in materia di edilizia. . . 

Sia l'assessore Albarelli che l'assessore Ferrari hanno esposto la Situazio
ne attuale relativa al rilascio delle licenze edilizie e ai Piani di attuazione, 
sottolineando lo sforzo che l'Amministrazione comunale si propone di 
compiere per ridurre i tempi tecnici nel rilascio delle varie licenze 
utilizzando, in prospettiva, un sistema di memorizzazione. Ma c'è bisogno 
anche - hanno fatto rilevare i due assessori - di una costante 
collaborazione degli ordini interessati e di una maggiore chiarezza sulle 
varie normative vigenti in materia. 

Attualmente gli obbiettivi in parte raggiunti dall'edilizia privata sono: 

a): acceleramento del rilascio delle concessioni edilizie; 
b): trasferimento presso l'edilizia privata di alcuni addetti aii'USL per 

compiere l'istruttoria, sotto l'aspetto sanitario, dei progetti e per il rilascio 
dei relativi certificati di abitabili/è o agibilità. Nella realtà, tra i numerosi 
pareri che l'edilizia privata deve richiedere, quello deii'USL è, oggi, quello 
che richiede tempi maggiori. inoltre, le visite per l'abitabilità o l'agibilità 
dei fabbricati sarà compiuta assieme dall'incaricato dell'edilizia privata e 
deii'USL per cui, oltre ai tempi, si avrà anche risparmio di personale che è 
una delle deficienze croniche dell'Amministrazione comunale; 

c): una verifica tra l'Amministrazione comunale e i vari organi 
competenti per una più uniforme interpretazione delle norme edilizie che, 
come si sa, hanno subito e continuamente subiscono variazioni; 

d): è stato iniziato, in linea con gli obbiettivi di partecipazione e apertura 
di questa Amministrazione, un dialogo con le categorie professionali 
interessate ai problemi edilizi. L 'obbiettivo sarà quello di approfondire le 
/ematiche che interessano progettisti, costruttori edili, proprietari ecc. Tra i 
problemi che rimangono ancora da affrontare figurano i tempi e gli 
arretrati dei certificati di abitabilità o di agibilità e la definizione delle 
pratiche arbitrarie (cioè la definizione degli abusi edilizi). 
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TRIBUTI: recupero dell'evasione 
Superato di 4 miliardi il previsto gettito deii'INVIM 

È noto come nell'ambito dell'attuale legislazione siano stati riservati alla 
Amministrazione comunale la gestione delle sole tasse sui rifiuti solidi 
urbani, sulla tassa occupazione suoli e aree pubbliche e la tassa sui cani. 

L'Amministrazione comunale, inoltre, è chiamata a collaborare con gli 
uffici statali per gli accertamenti dell'INVIM e IRPEF. (mod. 740). 

Per quanto riguarda le tasse specifiche, i contribuenti avranno purtrop
po notato con i cartelloni recentemente notificati per l'anno 1981, un 

·appesantimento della tassazione che, se per le abitazioni è in linea con 
l'inflazione che colpisce il nostro Paese, per altri tipi di attività ha 
comportato incrementi ben maggiori. 

In base agli ultimi decreti sulla finanza locale, e anche per evidenti motivi 
di sana amministrazione, il costo del servizio deve essere integralmente 
coperto dalle entrate relative. 

L'Amministrazione comunale sta procedendo ad uno sforzo per il recu
pero dell'evasione, sia totale che parziale, per distribuire più equamente il 
carico fra tutti i cittadini. Al riguardo è stato già approvato dalla Giunta, e 
verrà portato in Consiglio comunale, il provvedimento per l'inasprimento 
delle sanzioni per colpire i contribuenti che, per scarso spirito civico o 
scarso interesse, non sono assoggettati alla giusta tassazione. 

--

La collaborazione con l'Amministrazione statale si sta sempre più 
intensificando, basti ricordare che il gettito dell'INVIM per l'anno 1981 ha 
rappresentato un fortissimo incremento rispetto all'anno precedente supe
rando di circa 4 miliardi il gettito previsto. L'assessore Albarelli nel suo ufficio alla Divisione Tributi. 

* * * 

Per quanto riguarda invece l'IRPEF, col 31 dicembre 1980 è scaduto il 
termine per l'accertamento dell'anno 1974, primo anno della riforma 
tributaria. 

in tempi assai ristretti con le intuibili difficoltà che hanno portato al fatto di 
non esaminare, per l'anno 1974, qualche centinaio di dichiarazioni che sono 
comunque, ora, in verifica per gli stessi contribuenti agli effetti dell 'anno 1975. 

Tutto questo lavoro, agli effetti deli'IRPEF, è sempre stato eseguito in 
stretta collaborazione e con notevoli identità di vedute con il Consiglio 
tributario che ha sempre risposto, pur con le difficoltà che si sono manifestate 
nel suo interno, alle esigenze dell'Amministrazione comunale per la dovuta e 
valida collaborazione. 

Numerosi sono stati pertanto gli accertamenti che l'Ufficio Imposte ha 
inviato alla Divisione Tributi del Comune. 

Su 1191 accertamenti 829 sono stati ritenuti congrui dal Comune, 294 
sono stati rettificati in aumento. Pertanto, per queste dichiarazioni, ad un 
reddito denunciato dai contribuenti di 8578 milioni ed un accertamento 
dell'Ufficio Imposte dirette di 20.544 milioni, si è pervenuti ad un 
accertamento globale di 23.027 milioni con un aumento ad opera del 
Comune di 2 miliardi e 483 milioni . 

Non va dimenticato inoltre il lavoro di segnalazione di presunti evasori totali 
o parziali compiuti dalla Divisione Imposte e Tasse del Comune all'Ufficio 
Distrettuale Imposte Dirette. 

La lamentela che si deve esprimere nei riguardi dell'Ufficio Imposte 
Dirette è quella dell'elevato numero di proposte di accertamento pervenute 
negli ultimi mesi dell'anno per cui i relativi accertamenti sono stati eseguiti 

A dimostrazione, infine, del rapporto con l'Amministrazione centrale si 
ricorda che tutti gli accertamenti integrativi operati dal Comune sono stati 
accettati dall'Amministrazione centrale stessa tranne che per una ventina di 
casi. Per la quasi totalità, in sede di commissione paritetica, si è trovata una 
posizione univoca. 

Si è svolta il 13 aprile in Municipio una 
riunione per la costituzione di un Comitato 
di coordinamento antidroga alla quale han
no preso parte, oltre al sindaco, vicesindaco 
e assessore alla sanità, l'assessore alla pub
blica istruzione della Provincia Lida Poli, il 
vicepresidente dell'Usi 25 col coordinatore 
sociale, rappresentanti del Provveditorato 
agli studi, delle forze politiche, della Cgil-Ci
sl-Uil e delle Associazioni famiglie veronesi 
per la lotta contro la droga. 

Gli intervenuti sono stati convocati su 
invito dell'Amministrazione comunale in ba
se alla deliberazione del dicembre scorso, 
approvata dal Consiglio comunale, che pre
vede la costituzione di un Comitato di coor
dinamento per la prevenzione, la cura e 
l'individuazione dei mezzi per fronteggiare il 
sempre più massiccio smercio di droga nella 
nostra città. 

Il sindaco ha illustrato come le diverse 
componenti, chiamate a formare il Comitato 
stesso, possano, ciascuna nel proprio ambito 
e in collaborazione, combattere il grave pro
blema e, nel contempo, oltre ad un'azione 
preventiva, esplicare un'azione di recupero 
dei tossicodipendenti. 1 

Il sindaco ha anche illustrato il concetto 
che ha ispirato il Consiglio comunale nel far 
partecipare tutte le forze attive della città, 
dalle componenti del decentramento alle 
scuole, dalle associazioni alle forze politiche 

Costituito 
il comitato 
antidroga 

e sindacali, in modo da raccogliere attorno al 
grave problema, tutte le forze disponibili, 
sottolineando l'importanza della partecipa
zione attiva di tutti gli organismi non escluso 
il prezioso apporto del volontariato. 

Il sindaco ha tenuto a precisare anche che 
il proposto Comitato di coordinamento non 
deve essere un nuovo organo che si sovrap
pone ad; altri già esistenti, ma un punto di 
coordinamento indispensabile per avviare e 
verificare la qualità degli interventi e la loro 
applicazione in modo sempre più esteso e 
concreto. 

Ha preso poi la parola l'assessore alla 
sanità Burro che ha illustrato i vari punti 
d'intervento contenuti nella delibera del 
Consiglio comunale del dicembre scorso. Per 
quanto riguarda il costituendo Comitato, 
Burro ha indicato la sua importanza non 
solo per quanto riguarda i problemi della 

prevenzione e sensibilizzazione, ma in modo 
particolare per l'aspetto relativo agli inter
venti repressivi indispensabili per colpire lo 
spaccio di droga nella nostra città. · 

Dai vari interventi che si sono succeduti e 
che hanno toccato numerosi problemi (di
sponibilità, ricovero e assistenza da parte 
degli ospedali, centro di recupero alla Geno
vesa, problemi dei tossicodipendenti ospitati 
nelle carceri, servizi di repressione e· di 
prevenzione, azioni informative nelle scuole, 
fabbriche e da parte delle varie associazioni) 
si è avuto un ampio quadro informativo che 
permetterà di individuare gli interventi più 
urgenti sui quali il Comitato sarà chiamato a 
discutere fin dalla sua prossima costituzione. 

A conclusione dei lavori i partecipanti 
hanno deciso che il Comitato di coordina
mento venga formato da: rappresentanti del
la Provincia dell'Usi del Provveditoriato 
agli studi, d~lle forze' politiche presenti in 
Consiglio comunale, delle associazioni iJl!
prenditoriali, delle organizzazioni sin~acal~, 
dell'Associazione genitori e famiglie dt toSSI

codipendenti e da rappresentanti dei tossico
dipendenti stessi. . 

È stato infine dato mandato al sindaco di 
prendere contatti anche con organismi e 
apparati dello Stato, istituzionalmente inte
ressati al problema della droga e alla repres
sione del suo smercio. 



Se il mercato di piazzale Olimpia è l'uni
co mercato comunale al dettaglio della 
nostra città, esistono anche altri mercati 
all'ingrosso su cui vale la pena di soffer
marci. 

Innanzitutto il Mercato Ortofrutticolo di 
cui l'Amministrazione comunale ha già 
espresso la volontà e predisposto il _finan
ziamento per il trasferimento nel «Qua
drante Europa» per adeguarlo alle nuove 
realtà commerciali e con lo scopo di punta
re all'esportazione. 

Inoltre, l'Amministrazione comunale ha 
inteso vivacizzare e potenziare il cosiddetto 
Foro Boario, cioè il mercato del bestiame 
vivo, con accordi di cooperative esistenti a 
Verona e in provincia. 

MERCATO DELLE CARNI 

Con queste iniziative al mercato stesso è 
stato dato ampio respiro con la nuova 
potenzialità di 60-70 mila capi annui. 

Di conseguenza la stessa struttura, legata 
. strettamente al Centro Macellazione Carni 
anch'esso di recente ristrutturazione e ubi
cato nella nuova sede in via Francia in Zai, 
costituirà in pratica il «Mercato delle Car
ni». 

Con il Foro Boario per le carni vive e con 
il Centro di Macellazione (adeguato ai 
criteri più avanzati per la stessa macellazio
ne) il «Mercato delle Carni)) è in pratica 
ormai cosa fatta. 

Il Mercato delle carni vuole porsi come il 
più alto punto programmatico dell'Ammi
nistrazione per il comparto dei mercati, di 
stretta pertinenza dell'Assessorato al com
mercio, annona e mercati. 

Per la messa a punto del Foro Boario 
sono previsti 350 milioni. 

Infine, va aggiunto che queste strutture 
comunali di mercato, oltre a garantire, a 
monte, un punto di riferimento per i nostri 
produttori, hanno una notevole funzione 
calmieratrice, quanto mai necessaria visto 
il costante problema dell'aumento dei prez
zi. 

È inoltre prossima l'apertura del Merca
to dei Fiori che si collocherà a livello 
europeo. La sua ubicazione è già stata 
destinata nell'area dei Magazzini Generali 
in attesa di incorporarlo nel più vasto 
Mercato Ortofrutticolo che, come detto, 
verrà trasferito nella zona del Quadrante 
Europa. 
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OGNI SABATO MATTINA DALLE 8 ALLE 13.30 

Il "mercatino" di piazzale Olimpia 
Ha ormai nove mesi il mercato ambulante allo Stadio, inaugurato nell'agosto scorso, 
dopo che da tempo era stata fortemente chiesta la sua apertura. 

Si tratta di un «mercato ambulante in posto fisso» che si svolge nella mattinata di 
sabato (dalle ore 8 alle 13.30) nella vasta area prospiciente il Bentegodi. 

Prima, la nostra città, non aveva mai avuto un mercato di questo tipo: ovvio, quindi, 
che ottenesse subito, da parte dei veronesi, un significativo interesse. Del resto la stessa 
legge sull'ambulantato prescrive che ogni Comune abbia il suo specifico mercato. ' 

Le richieste da parte degli ambulanti sono state oltre 600, cosicchè si è resa necessaria la 
selezione dei comparti, oltre al sorteggio vero e proprio, eseguito dalla «Commissione 
comunale per il mercato ambulante». 

Così sono stati sorteggiati 120 posti, come era indicato nella delibera e nel regolamento 
comunale. Quest'ultimo, inizialmente, era provvisorio in quanto si decise una sperimenta
zione di sei mesi, alla fine della quale, in caso di successo, si sarebbe provveduto alla 
definizione. 

Il criterio di questo sorteggio stabili di assegnare il 500Jo dei posti ai residenti nel nostro 
Comune, l'altro 40% ai residenti nella provincia e il restante lO% agli ambulanti delle 
provincie limitrofe . 

Ben presto però, mentre l'istituzione segnava un costante aumento di presenze degli 
acquirenti e dei visitatori, restava il problema degli ambulanti esclusi. Per cui, dopo la fase 
sperimentale di sei mesi, già ricordata, si è resa necessaria la revisione del regolamento. 

L'Amministrazione comunale, pertanto, nel definire l'istituzione del mercato, allargava 
lo stesso di 50 posti, portandoli così a 170 e riservandone 5 in più per gli articoli di 
«specializzazioni)) (artigianato, particolari prodotti ecc.). 

Nel contempo è già avviata una vasta azione di promozione di tale iniziativa, con il 
potenziamento dei servizi di trasporto pubblico nella zona di mercato, e con la 
sistemazione definitiva della stessa zona, per quanto concerne i servizi urbani. 

Autorità comunali durante una recente visita al mercato di piazzale Olimpia. In primo piano, da 
sinistra: l'assessore al commercio Carlo Mingon, il sindaco, il vice sindaco e il presidente della 
Circoscrizione 3, Carlo Ferrazzi. 
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Angelo Dall'Oca Bianca, insieme a Berto Barbarani e a Renato Simoni, è 
stato per Verona e i veronesi il simbolo di un'epoca e di una determinata 
cultura. Simboli che riuscirono a superare, e talvolta anche ampiamente, i 
limiti toro assegnati da un certo operare legato al tempo e ai modi. 

Dall'Oca Bianca fu dei tre il più estroso, estroverso, anche istrione se si 
vuole. Ed ebbe corrispondente notorietà, successo e benessere fino a 
diventare quasi un mito quando era ancora in vita. D'altronde anche le sue 
opere portate dal flusso e riflusso della critica hanno ancora oggi vertigino
se impennate di quotazione proprio in certe aste nazionali che meno 
risentono di certo revanscismo patrio alla rovescia. Quando un Dall'Oca è 
bello e valido vale cifre che lasciano sconcertati esperti e banditori. 

È proprio anche per questa sua imprevedibilità, per questi momenti di 
vena geniale che il Comune ha pensato di allestire la mostra in Sala 
Boggian a Castelvecchio in cui si sono potute ammirare molte delle 
fotografie scattate sul finire dell'800 dal Maestro alla stessa maniera dei 
suoi colleghi italiani, vedi Favretto, Michetti, Faruffini ecc., e occasionai
mente anche da grandissimi stranieri vedi Delacroix, Courbet, Degas, 
Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, per arrivare fino a Picasso, come 
scrive Lamberto Vitali, che usavano poi la fotografia «superando il dato 
meramente meccanko della visione ed esprimendosi in termini legittima
mente pittorici». 

Un Dall'Oca nuovo e sconosciuto, dunque, un Dall'Oca, fotografo, 
fotocronista di persone più che di grandi fatti o di luoghi. Persone da 
«usare» eventualmente come personaggi nei suoi quadri come si fa adesso 
con i «trasferelli». I veronesi, guardando le foto, hanno riconosciuto se 
stessi di cent'anni fa, o quasi, e hanno potuto confrontarsi. La mostra è 
stata bella, ben pensata e ordinata e il catalogo, edito dal Museo di 
Castelvecchio e dal Centro Rinascita che sono anche i promotori della 
rassegna, presentava, dopo l'introduzione di Licisco Magagnato, i saggi di 
Alberto Prandi, Sergio Marinelli, pure curatore della manifestazione, e di 
Nino Cenni. 

Le varie centinaia di lastre del lascito Dall'Oca al Comune e altre in 
possesso di collezionisti sono state selezionate e quindi sviluppate e stampa
te egregiamente da W alter Campara, alcune a contatto e altre ingrandite, e 
il catalogo ne riproduceva centocinquanta circa, a integrazione, non illu-

«Spettatori in Arena» in una «istantanea» di Dall'Oca Bianca 

strazione, dei saggi, come scrive Magagnato, «da quello di Prandi sulla 
fotografia nell'ambiente dell'Accademia veneziana ... per continuare con 
quello di Marine/li sul percorso del rapporto in Dall'Oca Bianca fra 
fotografia e pittura, per finire con quello di Cenni che sottolinea la cultura 
vernacolare e i legami delle fotografie di Dall'Oca Bianca con l'aneddotica 
e il costume cittadino». 

MANIFESTAZIONI 

In Sala Boggian, a Castelvecchio, dal 31 gennaio all'l l marzo, è stata 
organizzata la «Mostra-itinerario» dedicata a: «Ponti e viadotti di Silvano 
Zorzi». 

Sempre in Sala Boggian, dal 18 marzo al 12 aprile ha avuto luogo una 
mostra di artisti d'avanguardia. 

Dal 20 al 30 marzo si è svolta alla Gran Guardia un'interessante 
manifestazione promozionale organizzata dalle regioni Abruzzo, Molise e 
Basilicata nel corso della quale, oltre a canti e danze folcloristiche, si sono 
svolte anche serate dedicate alla cucina tipica regionale. 

Dal 20 marzo al 23 maggio, in collaborazione con l'ARCI, ha avuto 
luogo la IUO rassegna denominata «VERONA JAZZ OTTANTUNO». I 
concerti si sono svolti al teatro Ristori e all'Auditorium di S. Francesco al 
Corso. 

Alla Gran Guardia, dal 28 marzo al 5 aprile, è stata organizzata la 

Il messaggio 
di Pietro Gazzola 

L'li maggio al Museo di Castelvecchio 
l'Istituto Italiano dei Castelli e il Comune 
hanno reso omaggio allo scomparso Soprin
tendente ai Monumenti prof. Pietro Gazzo
la. 

In mattinata l'Istituto dei Castelli ha tenu
to una riunione del consiglio scientifico sul 
tema <<La continuità del messaggio di Pietro 
Gazzola». A conclusione della cerimonia la 
moglie deDo scomparso, signora Elena 
Schiavi, ha simbolicamente consegnato al 
sindaco U fondo bibHografico casteDano do
nato dal prof. Gazzola alla BibHoteca del 
Museo di Castelvecchio. 

mostra dedicata alla Val di Genova, la sua flora, il suo paesaggio, i suoi 
abitanti. 

Organizzata dall'Assessorato alle attività culturali, in collaborazione col 
Teatro Marameo è stata realizzata alla Gran Guardia, dal 14 al20 maggio, 
la seconda rassegna teatrale dedicata ai ragazzi . Gli spettacoli, allestiti da 
marionettisti e burattinai provenienti da Bari, Pisa, Milano ed altre 
località, si sono svolti sia al mattino che al pomeriggio. 

Dal 21 aprile al 29 maggio al Centro Mazziano, con una serie di 
proiezioni, si è svolta la manifestazione dedicata al «Neo-realismo nel 
cinema e nella letteratura» . Durante il ciclo di proiezioni ha avuto luogo, 
nella sala della Biblioteca civica, una conferenza-dibattito. 

Rimarrà aperta fino a settembre la Mostra organizzata nella sede del 
Museo di Storia Naturale dedicata alla «Ricerca su una comunità del Lazio 
protostorico». 

Tre stagioni insieme 

Nuova iniziativa dell'Assessorato allo 
Sport per l'estate. Assieme al Centro Turisti
co Giovanile ed alle otto circoscrizioni cittadi
ne ha lanciato «Tre stagioni insieme 1981» 
«Primavera sul lago di Garda, Estate sul 
Monte Baldo Autunno a Verona». A partire 
dal 23 maggio e per ogni fine settimana e 
domenica fino al 26 luglio, vengono organiz
zati week end per giovani e gite per famiglie 
sul lago di Garda e sul Baldo. Si offre così a 
giovani e famiglie un mezzo per trascorrere 
parte del loro tempo libero in modo educativo 
e costruttivo oltre che ricreativo, attraverso 
un'adeguata 'promozione turistica e sportiva. 

Ai fine settimana possono partecipare gio
vani dai 15 ai 22 anni in numero di 30 per ogni 
turno. Alle gite domenicali posso~o parteci
pare famiglie, senza limiti di età. m numero 
massimo di 200 per turno. 
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CENTO APPUNTAMENTI 
PER L'ESTATE A VERONA 

Lirica, prosa, balletti, cinema, concerti, mostre 
Con l'estate Verona diventa 

anche quest'anno, come tutti gli 
anni, la capitale di uno dei più 
godibili e interessanti festival 
europei. Lirica, prosa, balletti 
classici e folcloristici, cinema, 
concerti, mostre d'arte e mostre 
scientifiche coinvolgeranno an
cora una volta centinaia di mi
gliaia di persone che, per im-

mergersi nell'entusiasmante ker
messe scaligera, giungeranno 
persino dall'Estremo Oriente e 
dall'Australia. 

mentre di giorno, dopo una visi
ta nel centro cittadino o una 
passeggiata sulle colline che ab
bracciano Verona, al turista so
no offerte dalle mostre evasioni 
culturalmente di grande interes
se. 

Sono più di cento le occasioni 
di spettacolo, e ogni sera c'è la 
possibilità di scegliere tra l'ope
ra in Arena, la prosa al Teatro 
Romano, i concerti nelle chiese e 
nei palazzi della città storica; 

Ma ecco, più dettagliatamen
te, quello che offre questa estate 
1981 a Verona. 

Uno scorcio dell'Arena, tempio estivo della lirica 

Il cartellone areniano: il Festival operistico avrà come protago
nista assoluta la musica verdiana con i tre capolavori Rigoletto, 
Aida e Nabucco. Una serata unica, invece, esalterà il genio di 
Beethoven del quale verrà eseguita la IX Sinfonia. Il «Don 
Chisciotte» di Ludwig Minkus, grande appuntamento con il 
balletto classico nello stupendo scenario dell'anfiteatro romano, 
avrà quale protagonista d'eccezione Rudolph Nurejev. Sempre per 
il balletto classico, infine, si avranno tre serate con il Balletto 
nazionale di Cuba diretto da Alicia Alfonso. In totale trentasette 
serate di spettacoli, dall'Il luglio (inaugurazione con Rigoletto) al 
12 settembre. 

Accanto alle serate in Arena, l'Ente Lirico ha poi programmato 
una serie vastissima quanto interessante di concerti. Il cartellone, 
che va sotto il nome di «Veronamusica» spazierà dal Barocco (sei 
concerti) al Lied (sei concerti), toccherà poi il Madrigale (sei 
concerti) e darà spazio, con altri sei incontri, al tema «La musica 
contemporanea e l'elettronica». Ad uno strumento dall'indiscusso 
fascino- il violino -è dedicata l'ultima rassegna musicale ed ha per 
titolo «La nuova generazione nella sonata da Corelli e Ravel». 
Esecutori di questi concerti sono alcuni fra i nomi di maggior 
spicco fra i complessi e i solisti del panorama italiano ed europeo. 

n Teatro Romano, suggestiva sede degli spettacoli di prosa 

Il cartellone dell'Estate Teatrale Veronese presenterà per la 
prosa quattro opere: «Il Ruzante» da Angelo Beo/co con la regia 
di Gianfranco de Bosio; «Troilo e Cressida» di Shakespeare, regia 
di Pier Luigi Pizzi; «La cameriera brillante» di Goldoni, regia di 
Edmo Fenoglio; e «Lisistrata» di Aristofane, regia di Ida Bassi
gnana. 

Serate di balletti anche al Teatro Romano, con due compagnie 
nazionali: quella del Messico e quella di Thaiti. C'è poi l'appunta
mento con il cinema: la Settimana Cinematografica Internaziona
le, giunta al tredicesimo incontro, quest'anno è dedicata all'India. 

Oltre agli spettacoli veri e propri, l'Estate Teatrale allestirà 
anche cinque mostre: tre di carattere artistico (Scenografie in 
arena e acqueforti di Ettore Fagiuoli; Guido Trentini e il suo 
tempo; Alternative italiane alla pop-art e al nouveau réalisme); 
una di carattere scientifico-naturalista intitolata «Le farfalle»; e, 
infine, la mostra già in atto nelle sale del Museo di Storia Naturale 
dedicata ad una «Ricerca su una comunità del Lazio protostori
co». 

Non possiamo, inoltre, dimenticare i sette «Concerti de/lunedì» 
che dal 20 luglio al 31 agosto presenteranno un panorama di 
musiche classiche affidate ad esecutori di fama internazionale. 
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Il Gruppo della Rocca 

presenta 

Il Ruzante 
due tempi da 
Angelo Beolco 
detto il Ruzante 
Regia di 
Gianfranco 
de Bosio 
Scene di 
Emanuele 
Luzzati 
Costumi di 
Santuzza -
C alì 

Gianfranco de Bosio 

Troilo e Cressida 
di William Shakespeare 
Regia di Pier Luigi Pizzi 
Interpreti principali: Roberto Alpi, France
sca Archibugi, Massimo Bonetti, Paolo 
Bonetti, Massimo De Rossi, Maurizio Do
nadoni, Roberto Fabiani, , Cosimo Milo
ne, Marisol Gabrielli, Luca Giordana, Re
mo Girone, Paolo Graziosi, Saverio Mar
coni, Ugo Maria Morosi, Gabriele Tozzi. 

Pier Luigi Pizzi 

La cameriera brillante 
di Carlo Goldoni 
Regia di Edmo Fenoglio 
Interpreti principali: Paola Quattrini, Car
lo Simoni, Carlo Bagno, Virgilio Zernitz, 
Antonio Meschini. 

Paola Quattrini 

LA PROSA 

Angelo Beolco, figlio naturale di un ricco 
medico padovano del '500, passato alla storia 
con lo pseudonimo di Ruzante, è il protagoni
sta dello spettacolo che Gianfranco de Bosio e 
Ludovico Zorzi hanno costruito in collabora
zione con il Gruppo della Rocca per ricreare il 
senso, i modi, i limiti della festa teatrale del 
Rinascimento. Lo spettacolo, attraverso le 
opere di Ruzante e seguendo gli avvenimenti 
più significativi della sua vita, indaga nel 
versante letterario del teatro rinascimentale e 
nel contempo ne scopre la sua immobilità 
confrontandolo con il linguaggio forte e an
che irriverente dei contadini, alla cui naturale 
vitalità ha attinto il Ruzante dopo le prime 
opere in lingua colta e raffinata. 

Indagine teatrale, dunque; non solo, ma 
anche analisi del comportamento comples-

Il «Trai/o e Cressida» è forse l'opera più 
bizzarra, più singolare di Shakesperare. Intanto 
si suppone che non tutta sia stata scritta dal 
poeta; inoltre la sua cronologia è irta di conget
ture: da alcuni viene collocata nel 1599, da altri 
ne/1603, da altri ancora ne/1609 «con aggiunte 
fattevi da mani estranee». Non si può definire 
una tragedia, perché di questa non ha un certo 
spirito. Forse è una commedia drammatica o un 
feroce grottesco o una specie di 'divertissement' 
tragico-drammatico-grottesco. Il suo ritmo è da 
balletto, il suo umore è arguto, in molti punti 
addirittura faceto (può ricordarci «La belle Hé
lène» di Offenbach). Una cosa è certa: con 
questa sua opera Shakespeare ha voluto condan
nare la guerra e gli uomini che la fanno . 
Disprezza grandemente i greci, ma cerca di 
salvare l'onorabilità dei troiani. Su tutta l'opera 
spira aria di morte, di lussuria, di sconfitta 
morale. Gli eroi sono visti con spietato distacco 
(si salva forse Ettore); Achille e Patroclo vivono 
un rapporto ambiguo, divertendosi poi a scim
miottare re e comandanti. Ajace superbo e 
ottuso, Paride imbelle, Trai/o smanioso innamo
rato, Agamennone e Menelao, due vecchi che 
filosofeggiano a vuoto con Ulisse, Pandaro, zio 

Quando «La cameriera brillante» fu rap
presentata la prima volta al teatro San 
Luca in Venezia durante il Carnevale del 
1754, un critico del tempo scrisse che la 
commedia era «Un vero pastizzo» benchè vi 
trovasse, bontà sua, «del piccante». Il testo 
(dedicato al patrizio veneto Lodovico Rez
zonico, nipote di Papa Clemente XIII) per 
tutto 1'800 non fu più messo in scena. 
«Forse - scrive Giuseppe Ortolani, critico 
sottile e acuto - qualche giocoso equivoco 
e l'audacia stessa del personaggio principa
le (Argentina, la cameriera), allarmarono i 
censori del tempo». Soltanto nel 1913 l'o
pera tornò alla luce con la Compagnia delle 
Maschere e dieci anni dopo una grande 
attrice di prosa, Teresa Franchini, la ripro
poneva al pubblico romano. 

Ma in che cosa consiste «l'audacia» della 
commedia? La vicenda ci porta in casa 

so di Ruzante, cortigiano e amico di Alvise 
Cornaro e nello stesso tempo interprete 
delle richieste dei contadini. De Bosio e 
Zorzi, con questo viaggio-teatrale nella vita 
privata, letteraria e pubblica del dramma
turgo e attore padovano, vogliono chiarire 
il debito del Ruzante con il patrimonio 
folcloristico e la tradizione dei teatri giulla
resco e goliardico, e il loro superamento 
nell'invenzione di una nuova comicità; stu
diare la tecnica di coinvolgimento del pub
blico propria del Ruzante; misurarsi, infi
ne, col momento più maturo dell'opera del 
Ruzante nel confronto scenico dei due 
dialoghi più famosi, «Bilora» e «Parla
mento», che affrontano il tema dell'impos
sibilità d'amore. 

di Cressida, uno sciocco ruffiano. Su tutti 
primeggia Tersite, questo abbietto individuo, 
che tra sozzure e facezie grida inutili verità. Nè le 
donne fanno miglior figura. 

La trama quasi non esiste in questo testo: sono 
passati sette anni da che Troia è assediata. I 
troiani sanno che restituendo Elena ai greci si 
porrebbe fine alla guerra. Ma facendo ciò ci 
perderebbero in dignità e in certi valori morali in 
cui ancora credono, Quindi la guerra continua. 
Trai/o, che ama Cressida, se la vede portar via 
per uno scambio col troiano Antenore, prigio
niero dei greci. Il loro amore dura una sola 
notte, poi Cressida, questa <<figlia della libidi
ne», si va a consolare in campo greco. E Trai/o 
giura ancora sulla sua fedeltà. Alla fine però 
deve ricredersi, mentre il cadavere di Ettore, 
ucciso da Achille, viene portato nella città asse
diata. 

Il sipario cala. La luce fredda e disincantata in 
cui ci appare la guerra di Troia, si spegne 
bruscamente. Finiti i litigi, gli insulti, le basse 
passioni, gli amori infedeli, le false virtù e gli 
altrettanti falsi eroismi. Resta l 'immagine di un 
mondo cupo e senza speranza. Dice Tersi te, alla 
fine: «Lussuria, lussuria; sempre guerra e lussu
ria: non c'è niente altro che rimanga di moda». 

Pantalone de' Bisognosi. Argentina vuole 
farsi sposare dal suo padrone, che per lei 
ha un debole. Bisognerebbe però prima 
sistemare le due figlie di Pantalone, Fla
minia e Clarice, la prima corteggiata da 
Ottavio, un vanesio che parla sempre dei 
suoi lussi immaginari, la seconda smanio
sa di Florindo, un sempliciotto che ama la 
campagna. Con l'aiuto del servo di Otta
vo, Traccagnino, Argentina prima ricorre 
ai travestimenti e poi fa recitare a tutte 
quelle persone una commedia, in cui le 
parti si rivelano il contrario di ciò che essi 
sono nella vita. Fa terminare la vicenda 
con tre matrimoni, unioni che poi si 
compiono anche fuori dalla finzione. Così 
tutti sono contenti: Flaminia e Ottavio, 
Clarice e Florindo, ma soprattutto l'intra
prendente Argentina, che sposa il buon 
Pantalone. 



Lisistrata 
di Aristofane 
Regia di 
Ida Bassignano 
Interpreti 
principali: 
Marina Malfatti 
Mario Valdemarin · 
Rosa Di Lucia 
Anna Bonaiuto 
Mauro Avogadro 
Susanna Javicoli 

- LA PROSA 

Scritta quasi duemilacinquecento anni fa, per 
nulla scalfitta dal tempo, ma, anzi, innalzata dal 
trascorrere dei secoli a monumento perenne di 
femminile e saggia ribellione alla tracotanza del 
maschio, «Lisistrata» è una scoppiettante invet
tiva contro la guerra, amara invenzione degli 
uomini. Le armi che Aristofane usa con graf
fiante incisione sono l'ironia mordace e il dop
piosenso lascivo che, stemperando la gravità del 
tema affrontato, non per questo ne smorzano il 
tono e l'importanza. 
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occorre perciò dichiarare guerra alla guerra. Ma 
come? Dando una lezione agli uomini colpendoli 
in quello che più gli sta a cuore. Così Lisistrata 
propone alle donne ateniesi e spartane di allearsi 
e disertare, tutte insieme, il talamo coniugale 
finché i contendenti non deporranno le armi e 
accetteranno di stringere un patto di pace dura
tura. 

Marina Malfatti. 

A far la guerra sono gli uomini, afferma Lisi
strata, ma a sopportarne le conseguenze sono 
soprattutto le donne, madri, mogli, figlie, sorelle 
che la guerra getta nel lutto e nelle sofferenze: 

La proposta di Lisistrata prima crea il panico 
tra le stesse donne che non se la sentono di rinun
ciare agli affetti naturali per lungo tempo. Ma 
poi convinte dall'entusiasmo della focosa atenie
se, occupano l'Acropoli dalla quale scendono 
solo quando ottengono la sicurezza che spartani 
e ateniesi hanno deposto le armi. 

LE MOSTRE 

ETTORE FAGIUOLI: 
scenografie in Arena 
e acqueforti veronesi 

Dal 1913 al 1950 un nome ac
compagna la storia delle stagioni 
liriche in Arena: Ettore Fagiuoli, 
architetto, ma soprattutto grande 
scenografo e magnifico acquarelli
sta. Si può dire, dunque, che parla
re dell'Arena come tempio della 
lirica e non citare Ettore Fagiuoli 
diventa un controsenso: e la dimo
strazione più concreta di questa af
fermazione sta nei 50 bozzetti (a 
colori ed in bianco e nero) di qua
ranta opere liriche delle quali, du
rante venti stagioni, l'artista curò la 
scenografia. 

Accanto all'aspetto di Fagiuoli 
scenografo, la mostra parlerà an
che di Fagiuoli acquarellista attra
verso 50 opere originali e in ristam
pa riguardanti Verona e il lago di 
Garda. 
(Casa di Giulietta, luglio-agosto) 

«LE FARFALLE» 

Tra le più splendide manifesta-

zioni della natura, le farfalle costi
tuiscono uno dei miracoli con i 
quali l'uomo convive da che mondo 
è mondo. E se le farfalle italiane, 
cioé quelle che ognuno di noi ha 
avuto modo di . osservare, sono 
un'esplosione di colori e di forme, 
l'esuberanza con cui la natura ma
nifesta se stessa attraverso le farfal
le dei Paesi tropicali è un avveni
mento che suscita addirittura vera 
commozione. La mostra della Gran 
Guardia si propone quindi come un 
incontro che supera il carattere 
prettamente scientifico per diventa
re occasione di un nuovo rapporto 
con la natura. 

(Palazzo della Gran Guardia, lu
glio-ottobre) 

«CAMPIONARIO» (1960-68) -
Alternative italiane alla Pop Art e 

al Nouveau Réalisme. 

La Mostra renderà conto del 
contributo italiano al vasto movi
mento mondiale che trovò nuova 
occasione formale con l'uso di mo
tivi ricavati dalla pubblicità: quan-

do la pittura e la scultura assunse
ro, tramite le figurazioni e gli slo
gans dei mass media, il trionfo 
della merce come iconografia sim
bolica ed espressiva, affrontando 
con i mezzi dell'arte un fenomeno 
collettivo fra i più tipici e dilaganti 
del nostro tempo. 

(Palazzo della Gran Guardia, lu
glio-agosto) 

RICERCA SU UNA COMUNITÀ 
DEL LAZIO PROTOSTORICO 

La Mostra è stata organizzata e 
curata dalla Soprintendenza Ar
cheologica di Roma durante l'esta
te del 1979 ed ha come oggetto la 
divulgazione degli scavi compiuti 
nella necropoli dell'Osteria dell 'O
sa dal 1973 al 1978 e tuttora in 
corso. Si tratta di un sepolcreto 
situato vicino all'antica città diGa
bii, sulla via Prenestina, a pochi 
chilometri da Roma, che ha resti
tuito circa 200 tombe databili in un 
arco di tempo che va dalla fine del 
IX al VII secolo a.C. 

Nella Mostra sono presentati un 

numero ovviamente limitato di 
complessi tombali, ma estrema
mente significativi in quanto per
mettono un tentativo di interpreta
zione dello sviluppo e della strut
tura di questa comunità protosto
rica durante i suoi tre secoli di 
vita. 

(Museo di Storia Naturale, fino 
a settembre) 

GUIDO TRENTINI 
e il suo tempo 

La Mostra dedicata a Guido 
Trentini, nato nel 1889 e morto nel 
1975 ne rievoca il ruolo importan
te, specie negli anni giovanili, a 
Verona e nel Veneto. Tutti ricor
dano la centralità della sua figura 
nella Mostra Verona Anni Venti, 
accanto al suo grande amico Felice 
Casorati; questa mostra, allarghe
rà il panorama dell'opera di Guido 
Trentini anche a tempi più recenti, 
e proporrà un buon numero di 
opere inedite del periodo giovanile. 
(Sala Boggian, luglio-agosto) 

l BALLETTI 

BALLET FOLKLORICO DE MEXICO - Oltre ad essere un grande 
spettacolo, questo Balletto è considerato dagli esperti un modo unico di 
presentare la vita del Messico antico e moderno. Amalia Hernandez, la 
fondatrice del complesso ha creato le sue variopinte danze attingendo 
dalle leggende rituali del Messico antico e dalle fiestas e celebrazioni dei 
nostri giorni. I canti e la musica indo-spagnola sono altrettanto autentici ed 
esotici, come pure i coloratissimi e stupendi costumi. 

GRAND BALLET DE TAHITI - Un folclore puro, non sofisticato e di 
impianto teatrale: ecco dove risiede il fascino degli spettacoli offerti dal 
«Grande balletto di Tahith>, il gruppo di danzatori che racconta attraverso 
la danza, i costumi e la musica, la storia di un popolo che vive sparso in 
centotrenta isole affacciate su uno dei panorami più incantevoli che l'uomo 
conosca. 
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IL CINEMA 

Settimana Cinematografica Internazionale 
«Il cinema dell'India» - Quasi ottocento film all'anno, più di due al 
giorno: l'industria cinematografica indiana, se non altro dal punto di vista 
quantitativo, è una realtà con la quale deve fare i conti il viandante 
d'intelletto curioso che vuole percorrere il continente-India tenendosi 
opportunamente lontano dai battutissimi (e non veritieri) itinerari delle 
agenzie turistiche. Il cinema, nel bene e nel male, anche se non esaurisce 
tutti gli aspetti nei quali si rivela una società così contradditoria come 
quella indiana, capace di convivere con il Medioevo più immobile e con il 
ritmo frenetico del Duemila, rappresenta certamente uno strumento-chiave 
indispensabile per muoversi con una chiarezza d'idee in un crogiuolo di 
fermenti ideali e umani straordinariamente ricco. 

La rassegna veronese esplorerà questo mondo attraverso una ventina di 
opere d'autore firmate in questi ultimi quattro anni. 

GIUGNO 

Martedì 23 Settimana cinematografica (Cinema Filarmonico) 
Mercoledì 24 Settimana cinematografica (Cinema Filarmonico) 
Giovedì 25 Settimana cinematografica (Cinema Filarmonico) 
Venerdì 26 Settimana cinematografica (Cinema Filarmonico) 
Sabato 27 Settimana cinematografica (Cinema Filarmonico) 
Domenica 28 Settimana cinematografica (Cinema Filarmonico) 
Lunedì 29 Settimana cinematografica (Cinema Filarmonico) 
Martedì 30 Il Ruzante (Teatro Romano) 

Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 

LUGLIO 

l Il Ruzante (Teatro Romano) 
2 Il Ruzante (Teatro Romano) 
3 Il Ruzante (Teatro Romano) 
4 Il Ruzante (Teatro Romano) 
9 Troilo e Cressida (Teatro Romano) 

IO Troilo e Cressida (Teatro Romano) 
11 Troilo e Cress1da (Teatro Romano) 

Rigoletto (Arena) 
Domenica 12 Troilo e Cressida (Teatro Romano) 

Lunedì 13 
Martedì 14 
Mercoledì 15 

Aida (Arena) 
Troilo e Cressida (Teatro Romano) 
Troilo e Cressida (Teatro Romano) 
Troilo e Cressida (Teatro Romano) 
Rigoletto (Arena) 

Giovedì 
Venerdì 
Sabato 

16 Troilo e Cressida (Teatro Romano) 
17 Troilo e Cressida (Teatro Romano) 
18 Troilo e Cressida (Teatro Romano) 

Aida (Arena) 
Domenica 19_ Rigoletto (Arena) 
Lunedì ..2_0 ,_ Concerto (Teatro Romano) 
Mercoledì,;2_2· La cameriera brillante (Teatro Romano) 
Giovedì - :23 La cameriera brillante (Teatro Romano) 
Venerdì 24 La cameriera brillante (Teatro Romano) 

Aida (Arena) 
Sabato 25 La cameriera brillante (Teatro Romano) 

Rigoletto (Arena) 
Domenica 26 La cameriera brillante (Teatro Romano) 

Lunedì 27 
Martedì 28 
Mercoledì 29 
Giovedì 30 

Nabucco (Arena) 
Concerto (Teatro Romano) 
Aida (Arena) 
Nabucco (Arena) 
Lisistrata (Teatro Romano) 
Rigoletto (Arena) 

Venerdì 31 Lisistrata (Teatro Romano) 
Aida (Arena) 

Sabato 

Domenica 2 

AGOSTO 

Lisistrata (Teatro Romano) 
Nabucco (Arena) 
Lisistrata (Teatro Romano) 
Rigoletto (Arena) 

LA MUSICA 

l concerti del lunedi 
Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento dei «Conce~i del 

lunedì», un piccolo festival, che pur avendo sempre l'egida dell'Ente Lirico 
Arena, cui è affidata la programmazione, è inserito tra i programmi 
dell'Estate Teatrale Veronese: sede, infatti, dei sette incontri sarà quesean
no, per la prima volta, il Teatro Romano, che al lunedì, come sempre, ha il 
suo giorno di riposo dalla prosa e dai balletti. 

Musica all'aperto, dunque, in uno scenario stupendo nel quale si 
esibiranno solisti e complessi tra i più famosi d'Italia e d'Europa. Ed ecco il 
programma: 20 luglio, I solisti dell'Orchestra Philarmonica di Praga; 27 
luglio, Nikita Pagaloff; 3 agosto, Severino Gazzelloni; IO agosto, il 
Complesso da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; 17 
agosto, il Quartetto Academica; 24 agosto, i Filarmonici dell'Arena; 31 
agosto, Uto Ughi. 

Lunedì 3 
Martedì 4 

Mercoledì 5 
Venerdì 7 

Sabato 8 

Domenica 9 

Concerto (Teatro Romano) 
Lisistrata (Teatro Romano) 
Rigoletto (Arena) 
Lisistrata (Teatro Romano) 
Balletto del Messico (Teatro Romano) 
Beethoven: IX Sinfonia (Arena) 
Balletto del Messico (Teatro Romano) 
Aida (Arena) 
Balletto del Messico (Teatro Romano) 
Nabucco (Arena) 

Lunedì 
Martedì 

10 Concerto (Teatro Romano) 
11 Balletto del Messico (Teatro Romano) 

Rigoletto (Arena) 
Mercoledì 2 Balletto del Messico (Teatro Romano) 

Nabucco (Arena) 
Giovedì 13 La cameriera brillante (Teatro Romano) 

Rigoletto (Arena) 
Venerdì 14 La cameriera brillante (Teatro Romano) 

Aida (Arena) 
Sabato 15 La cameriera brillante (Teatro Romano) 

Nabucco (Arena) 
Domenica 16 

Lunedì 17 
Martedì 18 
Mercoledì 19 
Giovedì 20 
Venerdì 21 
Sabato 22 

Domenica23 
Lunedì 24 
Martedì 25 

Mercoledì 26 

La cameriera brillante (Teatro Romano) 
Rigoletto (Arena) 
Concerto (Teatro Romano) 
La cameriera brillante (Teatro Romano) 
La cameriera brillante (Teatro Romano) 
La cameriera brillante (Teatro Romano) 
La cameriera brillante (Teatro Romano) 
La cameriera brillante (Teatro Romano) 
Aida (Arena) 
Nabucco (Arena) 
Concerto (Teatro Romano) 
Balletto di Tahiti (Teatro Romano) 
Balletto «Don Chisciotte» (Arena) 
Balletto di Tahiti (Teatro Romano) 
Balletto «Don Chisciotte» (Arena) 

Giovedì 27 Balletto di Tahiti (Teatro Romano) 
Aida (Arena) 

Venerdì 28 Balletto di Tahiti (Teatro Romano) 
Nabucco (Arena) 

Sabato 29 Balletto di Tahiti (Teatro Romano) 
Balletto «Don Chisciotte» (Arena) 
Aida (Arena) Domenica30 

Lunedì 31 

Martedì l 
Mercoledì 2 
Giovedì 10 
Venerdì 11 
Sabato 12 

Concerto (Teatro Romano) 

SEnEMBRE 

Balletto «Don Chisciotte» (Arena) 
Balletto «Don Chisciotte» (Arena) 
Balletto di Cuba (Arena) 
Balletto di Cuba (Arena) 
Balletto di Cuba (Arena) 

Estate Teatrale Veronese: Informazioni (Comune di Verona) tel. 045/590500 
Prenotazioni arcovolo 8 dell'Arena tel. 045/590089 

Ente Lirico Arena: Informazioni e prenotazioni piazza Bra 28 tel. (045) 23520-22265-38671 

a cura di Gian Paolo Savorelli e Nin Guarienti 



Libri e cultura 
nelle Circoscrizioni 
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Forse non tutti sono al corrente che a Verona, oltre alla Biblioteca civica, 
sono funzionanti altre dieci biblioteche, dislocate nelle varie zone della 
città ed una è in via di apertura. Queste hanno il compito di diffondere il 
libro e di promuovere ogni sorta di attività culturale in genere. Grazie ad 
una recente delibera, infatti, esse, costituite in sistema bibliotecario 
urbano, acquistano una maggiore indipendenza per attuare, in un imme
diato futuro, quello che nel testo della delibera di Giunta viene chiamato il 
settore «Cultura e Tempo Libero» . La caratteristica è appunto questa; 
mentre infatti la Biblioteca civica ha come competenza maggiore la 
conservazione del libro (per soddisfare la quale è stato ampliato, su 
progetto di Nervi, l ' archivio) e quindi di essa si dovrebbe usufruire 
soprattutto per studio, le altre biblioteche hanno il compito di offrire a 
tutti la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale. 

scheda-questionario con la quale venire a conoscenza delle reali esigenze 
culturali dei cittadini, in modo da seguire indicativamente le richieste più 
comuni. 

LIBRI PER TUTTI 

CENTRI DI LETTURA 
l • Circoscrizione - Piazzetta Mura Gallieno, 4 
2• Circoscrizione- Avesa- Via Podgora, 33 

Quinzano - Piazza Righetti l 
3• Circoscrizione- S. Massimo- Via Spagnolo, 2 
4• Circoscrizione- Via Valeggio, 39 
5• Circoscrizione- (S. Teresa) Via Volturno, 27 

Cadidavid - P .zza Roma, 6 
6• Circoscrizione- Via Zagata, 2- non jincora funzionante 
7• Circoscrizione- Via Paquara, 3 
8• Circoscrizione -Quinto- Via Valpantena, 40 

Montorio - Via Olivè, 2 
Compresi in quel «tutti» sono anche coloro che, per disparate ragioni, 

finora non hanno mai messo piede in biblioteca. 

VOLUMI IN DOTAZIONE La gamma dei volumi e delle riviste in dotazione è tanto vasta che, 
chiunque, può trovare quanto di suo gradimento e, nel caso un volume 
richiesto non figuri negli elenchi, è possibile, tramite il collegamento 
esistente fra le varie Circoscrizioni, reperirlo in breve, prendendolo la 
stessa biblioteca in prestito da altre. 

l • Circoscrizione: N° 19.594 

Ottenere un libro è molto semplice: basta compilare una scheda, sulla 
quale verranno via via segnati tutti i volumi presi, ed esibire un documento. 
Inoltre, anche in caso di semplice consultazione, dato che ciascuna 
biblioteca deve redarre delle tabelle in cui figurino il numero dei lettori che 
ogni mese sono entrati nel centro culturale e le loro preferenze, si compila 
un semplice tagliando in cui si specifica il motivo dell'ingresso (ad esempio 
«lettura» oppure «studio»). 

2" Circoscrizione: Avesa- No 2.987 
3• Circoscrizione: N° 3.325 
4" Circoscrizione: No 2.526 
5• Circoscrizione: Borgo Roma- No 3.865 

Cadidavid - N° 3.387 
6• Circoscrizione: non ancora in funzione 
7• Circoscrizione: N° 1.763 
8" Circoscrizione: Quinto - No 4.204 

Montorio- N° 3.850 
Per adeguare meglio i propri acquisti alle esigenze degli utenti e per far sì 

che più persone usufruiscano della biblioteca, si sta pensando di stilare una 

Cinque lezioni 
in Sala Nervi 

per gli 
Amministratori 

Una nuova struffura 
interamente decentrata 

Oltre 600 sono stati gli amministratori pubblici 
(sindaci e assessori) invitati a partecipare al Corso 
per amministratori, organizzato dal Comune e 
dalla Cassa di Risparmio, in programma dalla 
metà di maggio alla metà di giugno. 

Coordinatore e ideatore l'avv. Piero Giuseppe 
Bay, segretario generale del nostro municipio. 

Scopo del corso: informare sulle numerose 
funzioni statali attribuite ai Comuni dalle recenti 
leggi. 

Di spicco gli oratori: il prof. Vittorio Mortara, 
ordinario di scienza dell'amministrazione nell'U
niversità di Trento, l'ing. Gerardo Menegazzi 
direttore deii'A .P. T. di Verona, il prof. Alfredo 
Guarini, ordinario di ragioneria all'Università Cà 
Foscari di Venezia, lo stesso avv. Piero Giuseppe 
Bay, il prof. Giuseppe Bruno, ordinario di Ragio
neria nella nostra università, l'avv. Pietro Gag
gioii dell'Ufficio Legale del Comune di Bergamo, 
il dr. Giuseppe Carrara, capo dipartimento della 
Regione Veneto e il prof. Mario Angelici, ordina
rio di Diritto Amministrativo della nostra Univer
sità. 

Recentemente è stato ratificato dal Consiglio 
comunale un provvedimento della Giunta sulle 
biblioteche rionali. 

Due sono le novità: le biblioteche rionali 
diventano «Centri circoscrizionali per la lettura e 
per le iniziative culturali», e si staccano sotto 
l'aspetto organizzativo dalla Biblioteca Civica 
costituendo una nuova struttura, interamente 
decentrata alle Circoscrizioni, ma coordinata da 
un funzionario dipendente dall'Ufficio Decen
tramento, in attesa della ristrutturazione dei 
servizi comunali. 

Si avvia così un processo di riforma di istitu
zioni comunali, che tende, da un lato, ad aumen
tare l'efficienza della Biblioteca Civica nel suo 
specifico settore di attività, esonerandola dalla 
gestione pesante e difficoltosa dei Centri cultura
li aventi tutt'altrafinalità, e dall'altro offrire alle 
Circoscrizioni gli strumenti ed i mezzi indispen
sabili per l'organizzazione delle attività culturali. 

La nuova denominazione attribuita alle vec
chie biblioteche rionali vuole sottolineare la fun
zione assegnata ai Centri circoscrizionali, che è 
quella di promuovere, favorire, diffondere l'in
formazione culturale nei quartieri, attraverso il 

libro e mediante l'uso di altri strumenti e l'ado
zione di iniziative di interesse culturale: 
conferenze, mostre, concerti, e così via: la bi
blioteca, quindi, strumento del Centro, e non 
fine unico della sua attività. 

CONCORSI 

n Comune ha bandito un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per tre posti di operatore-coadiutore 
di Vigilanza Urbana dei quali l riservato al persona
le interno e l riservato ai giovani iscritti nelle liste 
speciali di cui alla legge 1/ 6/ 1977 n. 285. 

La domanda, con i documenti richiesti, deve 
pervenire in Comune entro il 27 giugno. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
del Comune. 

* * * 
n Comune ha pubblicato il bando di concorso, per 

titoli ed esami, per il conferimento di due posti di 
dirigente istruttore-coordinatore di unità tecnica, 
uno dei quali riservato al personale interno. La 
domanda di partecipazione dovrà essere inviata in 
Comune entro il 27 giugno. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio 
Concorsi del Comune. 
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UN MESE DI SPORT PER TUTII 

Il grande gioco 
Circa trecento manifestazioni sportive in un 

mese. È quanto ha offerto «D Grande gioco» dal 
1 o al 31 maggio. L'iniziativa dell'Assessorato 
allo Sport è esplosa in ogni Circoscrizione. Ha 
coinvolto Federazioni e società sportive. È stata 
una miscellanea di manifestazioni agonistiche, 
amatoriali, ludicomotorie,di conferenze, dibat
titi, proiezioni di films, musica e ballo, mostre, 
concorsi. Il tutto nelle piazze e strade della città. 

Sono stati risc~perti spazr nuovi. Si è sensibiliz
zato la gente verso nuovi sport. La risposta è 
stata superiore ad ogni previsione. La gente 
sportiva di Verona ba avuto modo di esprimere 
la propria fantasia, di ritrovarsi insieme. 

«D Grande gioco» ba inoltre ribadito l'impor
tanza del Decentramento. Le Circoscrizioni si 
sono fatte maggiormente conoscere organizzan
do e proponendo manifestazioni sportive. 

La vasca dell'Arsenale ha ospitato, fra la divertita curiosità dei cittadini, combattutissime gare di canoa. 

~ 
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Piscine: 
nuove tariffe 

NOTIZIE 

Queste le nuove tariffe: (piscine coper
te): 1000 lire per gli adulti; 500 per ragazzi 
dai 6 ai 14 anni e per chi ha superato i 60 
anni; 700 lire per i militari. Per le prime 
due «categorie» gli abbonamenti mensili 
sono stati rispettivamente fissati in 18 mila 
e 9 mila lire. 

Per le piscine scoperte le tariffe variano a 
seconda dell'orario di utilizzo. Vanno da 
un massimo di 1000 lire (adulti) per l'orario 
dalle ore 10 alle 20 (praticamente tutta la 
giornata) sino alle 500 lire per l'orario 
relax: dalle 12 e 30 alle 14 e 30. Per gli stessi 
orari, i ragazzi dai 6 ai 14 anni e chi ha 
superato i 60 anni di età, pagheranno 500 e 
400 lire. In proporzione gli abbonamenti. 

Corsi di nuoto 
Nel mese di giugno nella piscina comu

nale di Via Col. Galliano verranno organiz-· 
zati dal Comitato Provinciale di Coordina
mento degli Enti di Promozione Sportiva 
corsi di nuoto per coloro che abbiano 
compiuto il l 8° anno di età. 

Tali corsi, che avranno la durata di 9 
lezioni, si svolgeranno · al martedì ed al 
giovedì sera con inizio da/2/6, in due turni 
e precisamente dalle 20.30 alle ore 21.15 e 
dalle 21.15 alle ore 22.00. 

Per le iscrizioni rivolgersi dalle ore 17 
alle ore 20, presso la piscina comunale di 
Via Galliano. La quota di iscrizione è 
f iSsata in L. 10.000. 

Altre 4 piscine 
Sono iniziati i lavori per la sistemazione del

l'ex Lido di via Galliano. Il progetto prevede la 
ralizzazione di quattro piscine. 

La conclusione dei lavori è prevista per l'estate 
nel1982. Il nuovo Centro occuperà un'area di 30 
mila metri quadrati. Potranno pertanto trovarvi 
posto circa 180 persone. Il costo dell'opera è di 
un miliardo e 100 milioni. 

Consulta dello sport 

È stata istituita la Consulta dello Sport. È 
l'organo che dovrà dettare le linee della politica 
sportiva de Il ' Amministrazione comunale. Vi tro
vano posto i rappresentanti del CONI, delle 
Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, 
degli handicappati, dei sindacati, dei partiti 
politici. 

Dama: lo sport del cervello 

Notevole successo di partecipazione del Me
moria! 'Bruno Turri' organizzato dall' Asses
sorato alla Pubblica Istruzione e da quello 
allo Sport nella sala Congressi della Fiera. I 

ragazzi delle elementari hanno dimostrato di 
gradire molto questo gioco definito lo «sport 
del cervello». Qui l'Assessore allo Spo~ 
Rugiadi premia uno dei giovani concorrenti. 
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La nuova sede della NeHezza Urbana 
Aperta dalla S. Messa celebrata dal Ve

scovo, ha avuto luogo in Basso Acq_uar la 
cerimonia d'inaugurazione della nuova se
de della Nettezza Urbana. Al centro del 
complesso, che sorge su un'area di 40 mila 
metri quadrati, un'imponente autorimessa 
di quasi 7 mila metri quadrati. Il tutto è 
c?mplet~to da un ~apannone per il lavag
giO degli automezzi, da una modernissima 
officina, dagli uffici e dai servizi. 

La nuova sede della Nettezza Urbana è 
venuta a costare circa 3 miliardi e rappre
senta un altro passo avanti nella ristruttu
razione dell'importante servizio . Servizio 
che in futuro si potrà giovare anche del 
Con.s<?rz~? . intercomunal: v:ronese per i 
serviZI d 1g1ene e del terntono cui Verona 
darà vita insieme ai Comuni di Grezzana 
Bosco e Cerro. ' 

Nella foto: alla presenza del sindaco e 
dell'assessore Burro un operaio taglia il 
classico nastro inaugurale. 

Neffezza Urbana 
e adunata alpini 

In due giorni i 400 mila alpini convenuti 
a Verona hanno lasciato una mole di rifiuti 
pari a quella che i cittadini «producono» in 
un giorno. Tutto ciò era stato previsto 
nonostante le disposizioni date dall' ANA 
ai vari capi gruppi di mettere i rifiuti (per 
massima parte costituiti da bottiglie e bic
chieri di carta) negli appositi sacchi che 
venivano consegnati a cura del Comune ad 
ogni pullman in arrivo. 

Parecchie tonnellate di rifiuti sono stati 
subito rimossi nei punti di ristoro. In totale 
la Nettezza Urbana, mobilitata con tutti i 
mezzi e tutto il personale, ha distribuito 18 
mila contenitori. 

Turni straordinari di personale con sei 
mot?carri costantemente in azione, 35 ad
detti al servizio continuo di raccolta nelle 
piazze e strade del centro dove maggiore 
era l'affollamento, hanno permesso che 
lunedì mattina la città forsse quasi intera
mente pulita. Molti cittadini si chiedevano 
sorpresi come tutto ciò fosse avvenuto. 

«È stato uno sforzo duro per tutti - ha 
detto il direttore ing. Silvano Cerpelloni 
della N.U.- ma abbiamo avuto la soddi
sfazione di avere assolto nel migliore dei 
modi il nostro compito. Ciò è stato dovuto, 
o!tre che ~'impegno del personale, all'im
piego de1 servizi meccanizzati di cui il 
servizio della Nettezza Urbana veronese 
oggi dispone». 

Il 

Nomine neii'U.S.L. 25, AGEC 
AGSM eAMT 

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25- DC: 
Vincenzo Casati, Piero Dalle Vedove, Enzo Fac
cincani, Sandro Perobelli, Ivano Picchi, Grazia
no Avesani, Daniela Baccomo, Agostino Rigoli, 
Andrea Ederle, Vittorino Zardini, Miris Zorzi 
Scappini, Mario Brunner, Laura Beliamoli, Al
fredo Tognetti, Maria Luisa Buro, Franco Car
cereri, Alberto Poggiani; PCI: Antonino Gera
ci, Gianni Cailotto, Anna Tantini-Tomezzoli, 
Ottavio Contolini, Lino Righetto, Luciano Mar
chiori, Angelo Barbieri, Luigi Signorato; PSI: 
Renato Butturini, Alberto Pistorelli, Giovanni 
Fusaro, Pasquale Zinelli, Giovanna Lombardi, 
Maurizio Pedrini; PSDI: Carlo De Manzoni, 
Daniela Zanoni; PRI: Giancarlo Fossati; PLI: 
Mario Azzini; MSI-DN: Fabrizio Comencini, 
Michele Bedeschi; DP: Carlo Bonetti. 

AGEC - Presidente Pier Antonio Cavallaro; 
componenti: Ruggero Venturini, Luigi Brogna
ra, Mario Zamboni, Raffaello Rinaldi, Sandro 
Casarini, Giuseppe Rosada. 

AGSM - Presidente Giuseppe Canteri; com
ponenti: Pietro Albertini, Mario Cavazza, Gian
carlo Lunardi, Fernando Massari, Franco Genti
li, Floridio Soave, Alberto Rossi, Armando Pre
sterà. 

Premiati aii'AGSM 
lavoratori anziani 
Presso la sede dell' AGSM in Lungadige Galta
rossa, si è svolta la cerimonia della consegna del 
premio di fedeltà ai lavoratori in servizio presso 
l'Azienda da 35 e da 25 anni. 

Erano presenti il vice sindaco Giulio Segato, il 
presidente della azienda Guerrini, il vicepresi
dente on. Rossi, i membri della commissione 
amministratrice, i dirigenti e il personale dell'A
zienda. 

Per 35 anni di attività hanno ricevuto il 
riconoscimento: Enrico Arcaro, Giuseppe Goz
zi, Renzo Lavagnoli, Carlo Zamboni. Per 25 
anni: Roberto Andrioli, Alberto Arduini, Pietro 
Bellenzier, Umberto Benetazzo, Gianfranco Ca
stello, Gino Cherubini, Danilo Costi, Lino Cor
dioli, Carletto Daniotti, Sergio De Spagnolis, 
Luigi Finetto, Mario Garzon, Bruno Ridolfi, 
Pietro Righi, Roberto V aletti, Maddalena Vitolo 
e Giannino Zevatteri. 

AMT - Presidente Silvano Zavetti; componen
ti: Antonio Caldeo, Gerardo Mascalzoni, Ame
lio Rizzini, Eliano Tagetto, Franco De Grandis, 
Carlo Nalesso. 

Anche le fognature 
gestite dall' AGSM 
Da maggio I'AGSM gestisce anche il servi

zio delle fognature e della depurazione delle 
acque. In sostanza I'AGSM si interesserà: 
della direzione dei lavori di completamento 
del depuratore in Basso Acquar (in funzione 
verso la fine dell'anno), della gestione ed 
esercizio della rete fognaria compresa la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e gli 
ampliamenti necessari; della gestione ed eser
cizio del depuratore; degli allacciamenti da 
parte degli insediamenti civili ed industriali 
alla rete fognaria, de/loro catasto e control
lo; dell'applicazione e riscossione delle bol
lette per gli addebiti previsti dalle tariffe di 
scarico in fognatura di acque civili e indu
striali. 

Altre incombenze deii'AGSM, anche in 
riferimento della legge Merli, riguardano il 
catasto degli approvvigionamenti autonomi 
come i pozzi, i prelievi da fiumi ecc. la 
lettura e denuncia dei consumi, l'indagine e 
l'applicazione agli insediamenti produttivi 
degli addebiti per danni provocati da scarichi 
inquinanti con ampia collaborazione con 
l'Unità Sanitaria Locale per la tutela dell'i
giene pubblica. 

Per l'espletamento di questi servizi l'A
zienda userà le stesse modalità di gestione di 
quelli di elettricità, gas, acqua con pagamen
to mediante un 'unica bolletta. 

L 'Azienda ha in programma anche di 
rendere più celeri e agevoli i rapporti con gli 
utenti per quanto riguarda il rilascio delle 
concessioni di allacciamento. 
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SERVIZI ANAGRAFICI 

Piccola guida per i ciffadini 
che hanno bisogno di certificati 
La dislocazione dei vari Uffici - Quando e dove rivolgersi 

L'Assessorato ai servizi demografici del Comune, impegnato al miglio
ramento funzionale degli uffici anagrafici e di stato civile, ritiene 
opportuno ricordare ai cittadini l'esatta ubicazione e competenza dei vari 
uffici comunali preposti al rilascio di determinati certificati: 
ANAGRAFE: 

Certificati di stato di famiglia, residenza, cittadinanza, esistenza in vita, 
stato libero, vedovanza e attestato di identità: vengono rilasciati, oltre che 
dall'Ufficio centrale di via Adigetto, anche dagli altri uffici periferici 
dislocati nelle varie frazioni e sobborghi e precisamente: 
Borgo Roma- via Volturno, 20 Te!. 505180 
Cadidavid - Piazza Roma, 7 Te!. 540073 
Golosine - Santa Lucia - via Tevere, 38 Te!. 583244 
Mizzole - via Nicolini, 6 Te!. 557008 
Montorio - via Olivè, 2 Te!. 557022 
Parona- Largo Stazione Vecchia, 16 Te!. 44645 
Quinto - via Valpantena, 40 Te!. 550008 
Quinzano- Piazza A. Righetti, l Te!. 45306 
S. Maria in Stelle - via Pantheon, 12 Te!. 550011 
San Massimo -via Don G. Trevisani, 3/D Te!. 564666 
S. Michele Extra- Piazza Del Popolo, 15 Te!. 520433 

Negli uffici decentrati di Parona, Quinto, Montorio, Cadidavid, gli 
impiegati sono anche autorizzati a provvedere: all'autenticazione di firme e 
di copie di documenti da presentare alla pubblica Amministrazione nonchè 
a ricevere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. 

Si consiglia di recarsi nei suddetti uffici nei giorni di fine settimana 
(giovedì e venerdì, escluso il sabato in cui gli uffici demografici sono 
chiusi), allorchè l'afflusso dei cittadini è più scarso. 

Si precisa inoltre che, per il cambio di residenza da un altro Comune e 
per il trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Verona, è 
necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe centrale di via Adigetto o ad uno 
degli uffici periferici secondo la rispettiva competenza territoriale. 

Libretti di ·lavoro: rivolgersi solo all'ufficio anagrafico centrale di via 
Adigetto. 

Carte di identità: rivolgersi all'ufficio anagrafico centrale di via Adigetto 
o ad uno degli uffici periferici secondo la competenza territoriale. 

STATO CIVILE: 
Certificato di matrimonio: va chiesto all'ufficio di stato civile del 

Comune dove è avvenuto il matrimonio. Se è avvenuto in Verona centro, 
presso l'ufficio di via Adigetto, se è avvenuto nelle frazioni, presso i relativi 
uffici periferici; 

Certificato di nascita: va chiesto all'Ufficio di stato civile del Comune (o 
della frazione) di nascita; 

Certificato di morte; va chiesto all'ufficio di stato civile del Comune (o 
della frazione) ove è avvenuto il decesso; 

Pubblicazioni di matrimonio: vengono eseguite presso l'ufficio di Stato 
Civile del Comune (o della frazione) di residenza di uno dei due nubendi, a 
loro scelta. 

IL GIURAMENTO 
DEI NUOVI DIPENDENTI 

Prima della consueta cerimo
nia del giuramento dei nuovi 
dipendenti comunali, assunti 
negli ultimi due anni, l'asses
sore al personale Castagna ri
volge l'augurio e il saluto del
I' Amministrazione. 

Una recente riunione della Commissione Elettorale presieduta dall'assesso
re Bartoli. 

ELETTORATO: 
Per il certificato di godimento dei diritti politici e per il certificato di 

iscrizione nelle liste elettorali rivolgersi all'ufficio elettorale (via Adigetto). 

LEVA: 
Per il certificato di iscrizione alle liste di leva e per il certificato di esito di 

leva rivolgersi all'ufficio leva di via Adigetto. 
«Ritengo che un cittadino informato - ha detto l'Assessore ai servizi 

demografici Felice Bartoli - faciliti la celerità dei vari servizi». 



Ogni giorno il Comune 
distribuisce 6000 pasti! 

Ogni giorno il Comune di Verona distribuisce ben 
seimila pasti in oltre settanta «refezioni». 

Il nostro Comune, infatti, tramite la divisione Econo
mato, gestisce innanzitutto due mense: una in via Cam
pofiore e l'altra presso gli ex Istituti Civici in via Bertoni. 

Per quanto concerne la prima, che si trova in una 
moderna palazzina in via Campofiore (zona Veronetta
Università), va detto che, in effetti, essa è doppia. 

Accanto alla mensa studentesca, ma in un'altra ala del 
palazzo, vengono distribuiti pasti per coloro che sono in 
condizioni economiche precarie. Mentre per gli studenti 
il costo è contenuto, per gli indigenti il pasto è gratis, 
previa l'esibizione di un «buono», ritirato presso la 
divisione Assistenza. 

La mensa di via Bertoni è invece destinata agli studenti 
degli istituti professionali. 

In tutte queste sedi si confezionano oltre 400 pasti. 
Accanto a queste grandi strutture di ristoro, il Comune, 
sempre attraverso la Divisione Economato, provvede alle 

. mense degli asili nido, delle scuole materne e delle 
elementari a tempo pieno. In tutto 72 istituti, forniti di 
cucina e di sala-ristorante. 

Particolare attenzione, specie negli asili, è stata posta 
anche al menù, elaborato sulla scorta di indicazioni 
fornite da una dietologa. 

Lo scopo è-quello di assicurare ai bambini un corretto 
apporto di calorie e di proteine, tali da fornire un'equili
brata alimentazione. 

È dal 12 febbraio dello scorso anno che la Giunta ha 
approvato la delibera relativa all'inserimento di un menù' 
per tutte le scuole differenziato in base all'età. Tale 
menù, studiato da una apposita commissione, ha avuto 
anche lo scopo di ridurre, per ragioni economiche, la 
gamma dei prodotti usati. Nel contempo è stata fatta 
anche una buona campagna di educazione alimentare 
infantile. Nei piatti degli «chefs» comunali, insomma, 
nulla è lasciato al caso. 
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Sala degli Arazzi 

Il pittore Alfredo Bortoluzzi ha donato un suo quadro al Comune. 
Presenti, oltre al sindaco, il presidente dell'EPT Arcaroli e l'assessore alla 
cultura Crosato. 

Le vincitrici del concorso «Città di Verona» Elisabetta Bovo e Paola 
Modena con l'assessore Ferrari e il prof. Barbieri preside dell 'Università 
veronese. 

Il prof. Vecchietti consegna al sindaco la prima copia dell'opera monogra
fica «Ultrasonografia ostetrica» del dott. Franco Borruto ostetrico della 
nostra U niversitil 



Il ccGrande Gioco~~ 
in piazza Bra 

D «Grande gioco», la spettacolare iniziativa 
sportiva dedicata a tutti i ragazzi e ragazze 
veronesi e che ha trasformato maggio nel «mese 
dello sport», ha invaso, piacevolmente, anche le 
piazze del centro storico come piazzetta Nogara, 
piazza San Zeno, il vallo dell'Arena ma soprat
tutto piazza Bra, con divertimento dei turisti e 
dei cittadini. 

Di fronte all'Arena si sono svolte, il 13 -e 14 
maggio, le finali provinciali dei «Giochi della 
gioventim di tamburello, mentre il 26 maggio, 
sempre in piazza Bra, si è avuta la manifestazio
ne conclusiva in collaborazione col coordina
mento handicappati. Da non dimenticare, rima
nendo sempre nel «cuore» della città, il grande 
raduno motociclistico internazionale nel vallo 
dell'Arena sabato 16 maggio. 

Festeggiato il 
Patrono 
Sanzenati e veronesi hanno festeggiato il patro
no «Vescovo Moro» 

Quattro giorni di festeggiamenti quest'anno 
per il patrono San Zeno. Ci ha pensato ad 
organizzar/i un apposito comitato presieduto da 
Cesare Boarini coinvolgendo l'intera città. 

Circoscrizione 2 
Nord·Ovest 

BorQo Trento- ValdoneQa 
Ponte Crencano- Avesa 
Parona - Quinzano 

Sede: via Villa , 44- te l. 916737 

Da grande 
farà la ccvigile~~ 

Alessandra Paoletti, 10 anni, frequenta la v• 
elementare a Ponte Crencano. 

La sua passione è indossare la divisa da «vigi
le» e poter fischiare ipotetiche multe ai suoi 
compagni di scuola indisciplinati. 

Alessandra l'ha confidato anche al sindaco 
durante la «Festa della Renga» a Parona. 
«Quando sarò grande farò la vigile ... >> ha 
detto. Il sindaco ha risposto «Vedremo. Intanto 
studia ... » 

Un dibaHito 
contro la droga 
a San Zeno 

Il consiglio della terza Circoscrizione ha orga
nizzato venerdì 29 maggio, alle 20.30, presso il 
«Giardino d'estate» un incontro-dibattito sulla 
droga. 

Vi hanno partecipato il dott. Antonio Parolin, 
coordinatore sanitario del centro tossicodipen
denze dell'USL 25, il rag. Renzo Burro, assesso
re del Comune di Verona («Interventi del comu
ne sul problema della tossicodipendenza»), il dr. 
Dario Bertezzolo, pretore («Aspetti giuridici del 
problema della droga») e il dott. Aldo Pasqua
licchio, responsabile del settore tutela salute età 
adulta dell'USL 25. 

LoHa alle 
tossicodipendenze 

È recente la decisione unanime del consiglio 
della seconda Circoscrizione nord-ovest di costi
tuire una speciale commissione di lavoro per 
affrontare ed intervenire nella lotta contro la 
diffusione degli stupefacenti. 

La Circoscrizione ha richiesto la collaborazio
ne di tutti i cittadini e ha invitato gli interessati 
all'iniziativa a far pervenire presso la sua sede, in 
via Villa 44, nominativi e curriculum personali 
circa eventuali esperienze specifiche nel campo 
anti-droga. 

Monumento 
ad Avesa 

In concomitanza con la 54• Adunata degli 
Alpini domenica 10 maggio, alle 18,30, è stato 
inaugurato un momumento rievocativo del co
raggio e abnegazione degli avesani nella notte fra 
il 25 e 26 aprile 1945. 

All'inaugurazione del monumento sono inter
venuti il sindaco, il delegato vescovile, autorità e 
personalità politiche. 

Convivio 
a VeroneHa 

Il «clan dell'Isolo» ha riunito soci, simpatiz
zanti e autorità. Oltre agli assessori comunali 
Rugiadi, Mingon, Finzi erano presenti l'on. 
Riccardo Ceni, Dorizzi, l'avv. Ederle, presidente 
della Circoscrizione, l'ambasciatore Justo Giusti 
del Giardino, il cav. Marcon, il comm. Regazzi
ni, i rappresentanti della Festa di S. Toscana, 
don Adriano Lucato e vari altri animatori delle 
attività veronesi tra cui il cav. Arzenton. 

Sono stati sensibilizzati i vari responsabili 
delle attività folcloristiche e benefiche concretiz
zando anche uno storico gemellaggio con gli 
«zatterieri» di Rovereto che per secoli arrivava
no alla Giarina lungo l'Adige. 

Sono stati consegnati diplomi ai benemeriti e 
agli organizzatori della «Festa del bambino». 

Impianti 
sportivi 
al Saval 

Un importante complesso sportivo sorgerà 
nei pressi del Sava! dell'importo di oltre un 
miliardo. Sono già stati stanziati l 00 milioni 
per la realizzazione di un campo di calcio con 
relativi spogliatoi. 

A Quinzano sono in programma: due 
campi di tennis e uno di pallavolo con 
spogliatoi; 

Sui bastioni, in Valdonega, verranno ap
prontate prossimamente due piste: una per il 
pattinaggio e una per lo skate board; un'al
tra piattaforma polivalente verrà allestita nel 
cortile delle scuole «C. Battisti» di Ponte 
Crencano. Verranno inoltre ristrutturati i 
campi di calcio di: Parona, Quinzano e 
Avesa. 

Il ccCentro~~ . di via Santi n i 
Il nuovo impianto di via Santini è pronto. Una 

vera «sorpresa» per le molte società dell'atletica 
leggera. 

La pista (un anello di 400 metri) inserita nel 
Centro polisportivo di via San tini, è in materiale 
«Chevron 400», una colata di granulato di gom
ma con poliuretano, molto elastico, drenante, 

già sperimentato in tutto il mondo. 
L 'impianto sarà agibile per le prime gare entro 

brevissimo tempo. Il completamento della 
pista di atletica è un altro degli obiettivi raggiun
ti dall'assessorato allo sport. L 'atletica, st;mpre 
in crescita nella nostra città, ne aveva particolar
mente bisogno. 



CIRCOSCRIZIONE 3 
OVEST 
Borgo Milano · San Massimo 
Sede: via Molise, 12 

tel. 572643 

Dimissioni e sostituzioni 
t• Commissione - «Lavori pubblici - viabilità -
trasporti» 

LioneUo Campagnari (PRI), dimissionario, è sta
to sostituito con Giorgio Gavagnin; Maria Luisa 
Azzolini (PCI), dimissionaria, è stata sostituita da 
Guito Dosso; 

2" Commissione «Urbanistica- casa- concessioni 
edilizie» 

W alter Nogarè (PCI), dimissionario, è stato sosti
tuito con Luigi Montini; Lionello Campagnari 
(PRI), dimissionario, è stato sostituito con Giorgio 
Gavagnin; 

3" Commissione «Cultura - scuola - animazione» 
Gino Ubaldi (PLI), dimissionario, è stato sosti

tuito da Vittorio Veronese; 
4" Commissione «Tempo libero - Sport» 
Mario Meneghini (DC), dimissionario, è stato 

sostituito da Umberto Zenato; Gino Ubaldi (PLI), 
dimissionario, è stato sostituito da Fernando Ri
gbetti. 

s• Commissione «Sanità e Servizi sociali» 
Enzo Perina (PSI), dimissionario, è stato sostitui

to con Aldo Ferraro. 
6" Commissione «Commercio» 
Roberto Petterlini (DC), dimissionario, è stato 

sostituito con Giovanni Garonzi. 
Manlio Mastromaura (PSI) fa parte del Consiglio 

di Circoscrizione; per un errore tipografico, neUo 
scorso numero di VERONA OGGI il suo nome è 
stato omesso. Ce ne scusiamo. 

CIRCOSCRIZIONE 4 
SUD·OVEST 
S. Lucia · Golosine 
Sede: via Tevere, 38 
tel. 584588 

IMPEGNI 
E PROGRAMMI 

Fra gli impegni che il consiglio ha portato 
a termine nei mesi invernali bisogna ricorda
re il successo delle serate teatrali e delle 
rassegne corali oltre a quello delle manifesta
zioni carnevalesche e sportive. 

Fra gli obbiettivi che il consiglio si prefigge 
di raggiungere al più presto figurano: 
l'inizio dei lavori per la costruzione del 
Centro Polisportivo (per il quale è già stato 
approvato definitivamente il progetto del I o 

lotto di L. 727.000.000); 
- l'acquisizione delle aree previste dal 

PRO. e destinate a verde pubblico e sportivo; 
- una nuova scuola materna su area già 

indicata 
- la costruzione di un centro ricreativo e 

culturale per i giovani e per attività di 
animazione. 

Altro impegno importante del consiglio è 
riuscire ad istituire il Distretto Sanitario di 
base per il quale, purché entri in funzione al 
più presto, ha palesato la possibilità di 
rinunciare all'attuale sala consiliare. 

Il nuovo 
Centro Civico 

Fra le più importanti realizzazioni della Circo
scrizione figura la nuova sede del Centro Civico 
in Corso Milano comprendente la nuova sede 
circoscrizionale, la biblioteca, l'ambulatorio e 
l'ufficio del Distretto Sanitario locale oltre agli 
uffici di anagrafe e di stato civile, i servizi socio 
assistenziali e la delegazione staccata dei Vigili 
urbani. 

verona oggl25 

Manifestazioni 
e iniziative 

Si sono concluse recentemente le seguenti 
manifestazioni: Festa del fanciullo patrocinata 
dall'Unicef; inaugurazione della targa in memo
ria di Fabio Maritati; incontro-dibattito sulle 
tossico-dipendenze. 

Uova pasquali ai bambini 
Gli auguri pasquali sono entrati quest'anno in 

molte case veronesi sotto forma di uno scintil
lante uovo di Pasqua regalato a tutti i bambini 
frequentanti le scuole materne. Negli asili la 
consegna dell'«uovo del Comune» è stata moti
vo per organizzare feste con recite e canti. 

Nella foto, il sindaco, unitamente all'assessore 
all'economato Giuseppe Venturini e Maria Rosa 

Udeschini consigliere comunale, consegna le uo
va pasquali ai bambini dell'asilo «A. Di Cam
bio» (nella zona dello Stadio). Anche qui non 
sono mancati, prima di ricevere il graditissimo 
uovo di cioccolata, recite di poesie e l'allestimen
to, guidato dalle insegnanti, di una scenetta che 
aveva per protagonista un lunghissimo drago 
formato dai «più grandi». 

Vicesindaco a scuola 

I ragazzi d'oggi si interessano, forse più di 
molti «grandi», ai problemi della loro città. Non 
c'è settimana che in Municipio non arrivi una 
scuola, accompagnata dagli insegnanti, per par
lare col sindaco, col vice sindaco, con gli 
assessori. 

E, quando per qualche motivo non possono 
venire loro in Comune, chiedono che «qualcuno 
del Comune» vada, per favore, a spiegare in 
classe un sacco di cose. 
, È quanto è accaduto recentemente per gli 
studenti della scuola media «A. Manzoni>>, 

11/B di S. Lucia, che hanno invitato il vice 
sindaco nella loro classe per sottoporlo ad una 
serie di domande relative al proprio quartiere e 
al futuro di Verona. 

Il vice sindaco ha risposto esaurientemente e 
in modo semplice, con molti esempi. 

L'«esame» è durato oltre un'ora. Alla fine è 
stato «promosso». 

L'iniziativa è stata curata dall'insegnante Ma
ria Grazia Ciaghi, dall'insegnante Giovanni Cor
diali con la collaborazione del preside Gilberto 
Trevisan. 

Maggio dei concerti 
La IV Circoscrizione, in collaborazione col Cinema 

teatro Alba, ha organizzato dal 15 maggio all'8 giugno 
una serie di concerti (chitarra - jazz - pianoforte e 
violino e lirico vocale). Questi gli esecutori F. Cailotto 
(chitarra) A. Muttoni (violino) il Quartetto Patcb
Work, D. Ganzarolli (pianoforte) C. Girardi (violino) 
Alida Ferrarini (soprano) Max Reo' Cosotti (tenore) 

Alessandro Corbelli (baritono) al pianoforte Sergio 
Ravazzin. Ha presentato Luciana Ravazzin. 

SURROGAZIONI DI CONSIGLIERI 
Il consigliere Sergio Venturini (PCI) dimissionario, è 

stato sostituito dal consigliere Raffaella Stanziai. 
Il consigliere Ennio Capo (MSI-DN), dimissionario, 

verrà sostituito dal consigliere Raffaello Motterle. 
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CIRCOSCRIZIONE 5 
SUD 
Borgo Roma - Cadidavid 
Sede: Piazza C. Stefani, 1 
tel. 580268 

li lavoro 
delle commissioni 

- Lavori pubblici: approva
zione del progetto di manuten
zione straordinaria delle strade 
in Z.A.I.; 

- Cultura: realizzazione di 
due centri d'incontro a Borgo 
Roma e Cadidavid; 

- Urbanistica: elaborazione 
di un documento sul P.P.A.; 

- Sport e tempo libero: orga
nizzazione del maggio sportivo 
unitamente alle associazioni 
sportive e culturali operanti nel 
territorio. 

CIRCOSCRIZIONE 6 
EST 
Borgo Venezia 
Sede: via Zagata, 6 
tel 521667 

Il Centro nuoto 
di via Belvedere 

Il parco di S. Giacomo 

Il parco di S. Giacomo rappresenta per la 
Circoscrizione la realizzazione più importante ed 
il problema di più difficile soluzione al momento 
attuale. 

Infatti, pur avendone praticamente portato a 
termine la ristrutturazione, resta per ora insoluto 
il problema della custodia. 

L 'Amministrazione comunale non ha ancora 
nominato un custode e questo permette di 
utilizzare il parco solo al mattino. 

Al fine di non privare la comunità di un 

servtzro essenziale come quello del verde, la 
Circoscrizione ha deciso di affidare provvisoria
mente l'incarico di custodia a due persone anzia
ne. Restando nel settore del verde pubblico, 
altro problema rilevante è rappresentato dalla 
ristrutturazione in Borgo Roma del parco «ex 
Bronzo». 

Altro · ritardo grave, sia per l'importanza del 
servizio che per la continua lievitazione dei costi, 
è da registrare nella realizzazione della palestra 
annessa alla scuola media della Palazzina. 

Problemi: servizi, giovani 
e trasporti pubblici 

Esiste nella Circoscrizione il problema dei ser
vizi con difficoltà di reperire spazi coperti per il 
Distretto sanitario e soprattutto per attività so
cio-culturali, e per un ampliamento della biblioteca. 

Il grave problema dell'emarginazione, sia dei 
giovani che degli anziani, potrà trovare una pos
sibilità di soluzione proprio se saranno messi 

loro a disposizione spazi per l'incontro e le 
attività sociali. È in corso un 'esperienza di 
animazione in favore degli handicappati, con
dotta da giovani volontari della Circoscrizione. 

Esiste inoltre il grave problema del trasporto 
pubblico che dovrà essere affrontato insieme con 
I'AMT. 

Realizzazioni 

ampliamento del 
polisportivo Gavagnin per 
il quale è prevista una 
spesa nel pro.ssimo 
triennio di oltre l 
miliardo e mezzo; 

sistemazione a verde 
dell'area Forti per cui 
sono stati stanziati 500 
milioni; 

D sindaco e l'assessore allo sport visitano il nuovo impianto sistemazione dell'area 
verde antistante la chiesa 
di S. Croce; La nuova palestra di via Badile 

La palestra di via Badile, l'impianto tanto 
atteso dagli sportivi del borgo è ora finalmente a 
loro disposizione. 

La cerimonia di apertura si è tenuta alla 
presenza del presidente della Circoscrizione, Ba
rana, dell'assessore allo sport, Rugiadi, di socie
tà, dirigenti, atleti e genitori della zona. Dopo la 
benedizione del parroco, è stata giocata una 
partita del campionato promozione maschile di 

basket tra la locale Albi Fiat ed il S. Giorgio di 
Villafranca. 

La tenacia di Tirelli e dei suoi collaboratori 
convintissimi della fondamentale importanza 
della palestra per una sana attività sportiva dei 
ragazzi, ha portato alla costruzione della nuova 
palestra di via Badile prima che sia costruita la 
scuola. Un fatto mai accaduto in precedenza. 

biblioteca di quartiere, 
come centro polivalente di 
attività culturali; si 
attendono i libri che sono 
già stati acquistati e il 
personale. 



CIRCOSCRIZIONE 7 
SUD·EST 
S. Michele· Porto S. Pancrazio 
Sede: via Paquara, 3 
tel. 974155 

Portomaggio '81 
II Comitato Carnevale di Porto S. Pancrazio 

ha organizzato anche quest'anno il tradizionale 
«Portomaggio»: una serie di manifestazioni fol
cloristiche e d'arte che coinvolgono tutto il po
poloso quartiere. 

Mostre di pittura, artigianato, rassegna del 
libro per ragazzi, premio triveneto di poesia dia
lettale, teatro, concerti bandistici, vocali e stru
mentali, ballo in piazza. Questo nell'ambito di 
cinque giornate dense di avvenimenti. 

Oltre al torneo quadrangolare di pallamano, 
nel quadro del «Grande Gioco», Portomaggio 
ha inserito, nel suo nutritissimo programma, la 
sfilata delle Bande di Prova, con majorettes, 
dell'Arrigo Boito, di Mata di Arco, in costume, 
della «Banda mata», oltre ad un lancio di para
cadutisti dell'Aereo club Verona. 

La conclusione di questa classica festa di quar
tiere è avvenuta con una gigantesca serata dan
zante al suono dell'orchestra, ormai popolare, 
de «l familiari» e con l'esploit dei tradizionali 
banchi gastronomici. 

D presidente della Circoscrizione CLAUDIO 
SIGNORETTO informa che il numero di 
telefono della sua abitazione in via G. Gali
lei, 21 è 521413. 

CIRCOSCRIZIONE 8 
NORD·EST 
Quinto· S. Maria in Stelle 
Mizzole · Montorio 
Sede: Quinto: via Valpantena. 40 
tel. 550029 

variazioni 
negli organismi 
della Circoscrizione 

La Commissione (Scuola-Sport-Cultura
Tempo libero) è stata divisa in due Commis
sioni per la mole di lavoro inerente i problemi 
locali: sport, animazione, biblioteche, regola
menti palestre, asili nido, ecc. per cui la IV• 
Commissione che riguarda Scuola-Cultura e 
Animazione è così composta: per la D.C.: 
Vittorino Formenti (coordinatore) - Anna 
Svizzero - Roberta De Amicis - Ferdinando 
Ruffo - Antonietta Turri; per il P.C.I.: Gio
vanna Martini - Maurizia Rinoldi; per il PSI.: 
G. F ranco Soffiato - Felice Adami. 

La VI Commissione che riguarda lo sport e 
il tempo libero è così composta: per la D. C.: 
Franco Barana (coordinatore) - Giuseppe 
Staltari - Bruno Mosconi - Gino Beliamoli -
Mario Zaccaria; per il PC/.: Giuseppe Foresti 
- Ezio Spotti; p er il P.S.I.: - Morena Bene
detti - Stefano Tomellini. 

Si chiamerà «Scuola Media Giovanni XXIII 0 » 
il complesso scolastico di via Monte Bianco a 
Madonna di Campagna. 

Lo ha comunicato il sindaco nel corso della 
cerimonia di inaugurazione ufficiale svoltasi il 3 
aprile alla presenza degli studenti, insegnanti e 
genitori. 

Fra le autorità locali erano presenti, oltre al 

n Sindaco a s. Pancrazio 
oltre Adige 

Si è tenuta a San Pancrazio Oltre Adige, 
una simpatica serata tra gli abitanti del 
borgo, il sindaco, vari assessori e consiglieri 
comunali. All'incontro, improntato alla 
massima semplicità e cordialità, erano pre
senti, oltre al sindaco, gli assessori Sandra 
Casali e Giuseppe Venturini ed i consiglieri 
Maria Rosa Udeschini, Giovanni Caliari e 
Francesco Colucci. 
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sindaco, il Provveditore agli Studi Giovanni 
Varanelli, gli assessori Ferrari, Castagna, Ventu
rini, il consigliere Caliari, il presidente e vice 
presidente della Circoscrizione 7 Signoretto e 
Bo i. 

La cerimonia è avvenuta in un clima festoso 
preparato da alcune classi che hanno eseguito 
musiche, canti e danze folcloristiche. 

Il sindaco è stato informato dettagliatamante 
sui problemi locali. Si è ampliamente parlato 
del restauro del Lazzaretto e della creazione, 
nella località, di un centro sportivo-ricreati
vo-culturale. 

Il sindaco ha assicurato il massimo impe
gno nel ricercare le soluzioni in grado di 
soddisfare le giuste attese degli abitanti di 
San Pancrazio. 

Al termine della riunione è stata consegna
ta al sindaco, da parte degli abitanti di Oltre 
Adige, una pergamena-ricordo. 

Da Montorio a Parona 
tuffi insieme sui colli 

Quattrocento giovani delle scuole medie vero
nesi hanno percorso la collina a nord della città, 
a conclusione delle riuscite iniziative degli asses
sorati allo sport e alla pubblica istruzione con la 
sezione del Club Alpino Italiano «Montagna 
Ragazzi '80» e« Verona Giovani Montagna '81: 
Fondo». 

Sono proprio questi ragazzi che hanno voluto 
ritrovarsi nel polmone verde urbano, invitando i 
loro coetanei dell'analoga iniziativa estiva, quelli 
del gruppo giovani del CA! ed i partecipanti al-

la scuola di sci di discesa e fondo del sodalizio. 
Simbolicamente, il gesto, voleva essere un invito 
ai veronesi perché scoprissero la «Dorsale della 
collina», il percorso, ameno e alla portata di 
tutti, che da Montorio giunge a Parona, attra
verso le frazioni di Paiano, A vesa e Quinzano. 

Erano presenti con il consiglio direttivo della 
sezione CA!, il vicesindaco Segato e gli assesso
ri Rugiadi e Passigato. Alla conclusione, a Pa
rona, sono stati distribuiti medaglie ricordo e 
posters. 
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SPAZIO APERTO Al GRUPPI CONSILIARI 

ASSISTENZA E RIFORMA SANITARIA 
L'assistenza e la salute dei cittadini 

e la Riforma Sanitaria sono gli argo
menti scelti dai capigruppo consilia-

ri per questo numero di «VERONA 
OGGI» allo scopo di approfondire 
un dibattito già aperto e, nello stes-

so tempo, fornire ai lettori un utile 
confronto di idee, di posizioni e di opi
nioni. 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

La riforma è solo all'inizio 
Trattando il tema della Riforma Sanitaria e del suo stato di attuazione è 

forse opportuno ricordare in premessa che, se è pur vero che nel nostro 
Paese, fin dal primo dopoguerra, si è parlato della necessità di alcune 
riforme finalizzate al passaggio da un sistema assistenziale ad un sistema di 
sicurezza sociale, è però solo nel dicembre del 1978 che viene compiuto un 
passo decisivo in tale direzione con la legge di Riforma, la 833, istituti va del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Da allora sono trascorsi quindi poco più di due anni. 
Le Unità Sanitarie locali poi, e cioè le strutture che in un ambito 

territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario naziona
le, hanno data di nascita ancora più recente; la Regione le ha infatti istituite 
con il primo gennaio 1980. 

Dal primo luglio, sempre del 1980, gli Ospedali, in qualità di presidi, 
sono entrati a far parte delle USL così come, sempre da quella data, sono 
state accorporate e assorbite dalle USL le SAUB e cioè gli uffici unificati 
degli Enti Mutualistici. Infine, dal primo ottobre dello scorso anno, anche 
le funzioni sanitarie dei Comuni e della Provincia sono state trasferite alle 
USL. Si chiudeva in tal modo un lungo periodo dagli interventi settoriali e 
frammentari e si realizzava una delle condizioni necessarie per procedere 
nell'azione riformatrice: la gestione unitaria di tutti gli interventi sanitari. 

Se si hanno presenti queste date e se si ha la consapevolezza che la 
Riforma non si realizza dall'oggi al domani, allora non si potrà parlare di 
ritardi o inadempienze men che meno nella Regione Veneto, fra le prime in 
Italia ad emanare i provvedimenti attuativi di propria competenza. 

Siamo dunque ai primi momenti di un'impresa di cui sono chiari gli 
obbiettivi ma meno avvertiti forse i problemi e le difficoltà. 

Si pensi alla raltà della nostra USL, la n. 25, che comprende il territorio 
del capoluogo, i comuni della Lessinia centrale, S. Martino B.A., Castel 
d'Azzano, Buttapietra con complessivamente 306 mila abitanti. 

Vi operano oltre 6000 addetti provenienti dai vari enti e servizi confluenti 
nell'USL, con esperienze quindi diverse, regolamentati anche nel rapporto 
di lavoro da normative, accordi collettivi e stati giuridici difformi; per 
molti di loro si è trattato e si tratta di assumere nuovi compiti, di svolgere 
nuove attività. 

Evidenti i problemi che si presentano: da quelli della mobilità e degli 
inquadramenti nei ruoli regionali a quelli della accettazione della nuova 
realtà non con rassegnato spirito di adattamento ma con la disponibilità a 
dare, nello svolgimento delle proprie mansioni, modeste o importanti che 
siano, un contributo a che gli obbiettivi della riforma possano realizzarsi . 

Accanto ai problemi del personale e talvolta a questi connessi, i molti 
altri problemi di impianto di una nuova struttura operativa che non dovrà 
essere un ennesimo carrozzone calato dall'alto sulla comunità ma strumen
to che i cittadini dovranno sentire come proprio anche grazie alle forme di 
partecipazione che la legge stessa prevede e garantisce e che verranno 
particolarmente sviluppate a livello di Distretto sanitario di base. 

Dice la legge «Il Distretto è la struttura tecnico-funzionale mediante la 
quale sono assicurati: a) le prestazioni di primo livello e di pronto 
mtervento; b) l'educazione sanitaria del cittadino e della comunità; c) la 
raccolta e la diffusione dei dati per il servizio informativo; d) la 
partecipazione degli utenti» 

E ancora, trattando della attività propria al Distretto, elenca: «l'educa
ziom; sanitaria, l'assistenza consultoria/e materna e infantile, l'assistenza 
medtco generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, l'assistenza 
familiare infermieristica a domicilio, gli interventi per la socializzazione di 
anziani e handicappati, il controllo e la vigilanza sull'igiene e sugli alimenti 
di origine animale e la polizia veterinaria, e la distribuzione dei farmaci». 

Altri interventi possono inoltre essere effettuati nei Distretti in materia di 
prevenzione e di riabilitazione. Quanto sopra riteniamo sia largamente 
sufficiente ad evidenziare il ruolo e l'importanza che i Distretti vengono ad 
assumere. 

Entro luglio, se non tutti, certamente alcuni degli Il Distretti in cui si 
suddivide il territorio della nostra USL verranno attivati. Anche le altre 
strutture organizzative previste dalla legge sono in fase di avanzata 
realizzazione. L'USL ha già deliberato in ordine ai settori e presidi nomi
nandone i responsabili, ha costituito i vari uffici e sta definendo anche con 

gli enti locali quali competenze nel sociale debbono essere conservate ai 
comuni e quali trasferite alle USL. 

Predisposti quindi gli indispensabili strumenti operativi si dovranno 
avere presto alcuni tangibili risultati. Lo sviluppo degli interventi di 
prevenzione e di riabilitazione fino ad oggi certamente modificati rispetto a 
quelli curativi, la difesa dell'ambiente con la lotta agli inquinamenti, la 
tutela della salute anche negli ambienti di lavoro, i progetti obiettivi per 
l'inserimento sociale degli handicappati, per lotta della tossicodipendenza, 
una politica coordinata per affrontare i più acuti problemi della popolazio
ne anziana, rappresentano impegni prioritari sostenuti da una ferma 
volontà politica. Impegni che verranno certamente fatti propri dagli 
organismi politici (assemblee e comitato di gestione) di prossimo rinnovo. 

Vincenzo Casati 
per il gruppo consiliare DC 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Inadempienze e ritardi 
Voglio partire con alcuni dati drammatici: nel Veneto si muore più che 

nelle altre regioni. Le cause di morte sono ben individuate. Un'incidenza 
rilevante hanno i casi di epatite virale (le città venete sono migliori solo di 
Napoli) e di tifo, paratifo, salmonelle Oe città venete sono peggiori di tutte 
le altre città d'Italia). 

Questi ultimi dati ci fanno capire quali gravissime responsabilità ha chi 
non ha saputo o voluto combattere con efficacia i fattori di inquinamento. 
Inoltre il tasso veneto degli infortuni sul lavoro è altissimo, superiore alla 
media nazionale. Ogni 1000 abitanti la media nazionale è di 5,8 incidenti. Il 
Veneto ne ha ben 6,8. A questo tragico dato va poi aggiunto quello della 
forte incidenza di tumori e di malattie polmonari derivanti dalla presenza 
di fabbriche inquinanti. 

A Verona, nel1980, sono morti 58 lavoratori nei luoghi di lavoro e, nei 
primissimi mesi dell'SI, sono già 15. Sono çlati agghiaccianti che ci fanno 
capire come del tutto inadeguata sia l'attività di prevenzione per la 
sicurezza dei lavoratori veronesi e veneti. Mi sembra poco affermare che 
tutto ciò è scandaloso, tanto più per il fatto che le spese sanitarie veronesi e 
venete sono state e sono le più rilevanti d'Italia, tutte protese, non a 
tutelare la salute, ma a sostenere il settore curativo con degli sprechi che 
non hanno altra giustificazione se non quella di difendere interessi corpo
rativi, mercantili e ignobilmente speculativi. 

Guardiamoci attorno: quanti reparti negli ospedali della provincia sono 
inutili, troppo parzialmente utilizzati, Ìna costosi e per qualcuno importan
ti centri di potere non solo politico! E tutto ciò viene aggravato dalle 
recenti disposizioni governative che contengono forti incentivi alla priva
tizzazione e in particolare verso le prestazioni di servizi e presidi privati 
convenzionati, entro i quali è cresciuto e cresce il numero degli operatori 
sanitari pubblici cointeressati. 

Eppure la legge di riforma sanitaria contiene norme che, se applicate, 
potrebbero porre rimedio alla grave situazione esistente. 

Per oltre un ventennio le forze di rinnovamento hanno dovuto lottare 
per conquistare questa importante legge. Credo che per altri anni queste 
forze dovranno battersi per la sua integrale applicazione. Non è un caso 
infatti che il governo e la Regione non abbiano ancora varato il Piano 
Sanitario nazionale e il Piano Sanitario regionale. In questo quadro, anche 
per difficoltà obiettive, l'U .S.L. di Verona non ha saputo ancora dare 
risposte adeguate alle necessità urgenti dei veronesi. 

I Distretti sanitari di base, il cui territorio è stato individuato con quello 
delle Circoscrizioni, non sono stati avviati .. 

Nei Distretti sarebbe possibile organizzare tutti quei servizi di prevenzio
ne, di assistenza, di riabilitazione a carattere diffuso; servizi, si è detto, 
porta a porta del cittadino e con una sua diretta partecipazione alle scelte 
operative dei servizi. 

Tutto è stato bloccato sostanzialmente per due motivi: l) le forze 
politiche di maggioranza che governano il Comune (DC-PSI-PRI) per loro 
problemi interni hanno rinnovato con grave ritardo l'assemblea dell'USL 
(da mesi, quindi, paralizzata nella sua attività); 2) occorrono investimenti 
adeguati per reperire in ciascuna Circoscrizione sedi idonee ove collocar• 



questi servizi ed il Comune ha stanziato per questo soltanto 450 milioni del 
tutto insufficienti. ' 

Non mi pare, infatti, che questa maggioranza sia particolarmente 
sensibile ai problemi della sanità e dell'assistenza al di là di un certo 
impegno dell'assessorato preposto. 

Qualche esempio . Con l'invecchiamento della popolazione i problemi 
degli anz iani si sono moltiplicati, tanto più se vediamo i loro discrimanti 
trattamenti pensionistici. 

La risposta di questa Amministrazione non è certo all'altezza della 
si tuazion~. Rari~si~i son<;> ! ser:vizi di assistenza domiciliare e per il triennio 
sono stati stanziati 3,6 miliardi per una Casa di Riposo (1° lotto) (1° lotto 
vuoi dire che nel triennio non sarà completata) e 900 milioni (sempre I 0 

lotto) per riattare l'immobile fatiscente e persino pericoloso di via 
Marconi. Nel corso quindi di tutto il triennio non si risolve il problema, 
neppure parzialmente. Per gli handicappati? Malgrado l'anno internazio
nale dell 'handicappato, le parole sono di più degli stanziamenti. 

Siamo riusciti a far mettere una nuova voce in bilancio: «risanamento 
barriere architettoniche», ma la giunta ha posto un pugno di denari: 45 
milioni per tutto l'anno! Nient'altro. 

Per combattere la piaga della droga credo che il mio partito abbia fatto 
bene la sua parte . Alcuni provvedimenti sono stati presi da questa 
Amministrazione - anche positivi - ma l'impegno in questo settore deve 
essere straordinario e i 320 milioni stanziati non ne sono all'altezza . 

Termino con alcune considerazioni su i Consultori familiari. Le leggi 
sono precise e i finanziamenti regionali ci sarebbero . Ogni Distretto 
sanitario dovrebbe avere il suo servizio consultoriale; per l'USL di Verona, 
quindi, almeno 11. Funzionanti sono soltanto tre ed uno in corso di avvio. 
Pochi in quantità, ma inidonei per qualità di prestazioni. La legge 405 e la 
194 (difesa dalla maggioranza degli italiani e dei veronesi dall'attacco 
referendario) hanno, come perno, la prevenzione al dramma dell'aborto 
con la contraccezione, l'informazione sulla sessualità, ecc . Funzioni, 
queste, volutamente non espletate, come non è rilasciata, nei casi previsti 
dalla Legge, la certificazione di stato di gravidanza. 

Chi non ha voluto applicare le leggi in questa delicata ed importante 
materia è stata la DC. PSI e PRI, pur di collaborare con essa in giunta, 
hanno sacrificato, fino ad oggi, una loro almeno affermata coerenza 
politica, disattendendo le stesse norme dello Stato . 

Mi auguro che la risposta referendaria, che è stata chiara ed indiscutibi
le, faccia uscire questi partiti, su questo tema, da una loro effettiva 
subalternità alla DC. 

Giorgio Gabanizza 
per il gruppo consiliare PCI 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

Completa tutela della salute 
Verona, come gran parte delle città italiane, sta realizzando l'applica

zione operativa della Riforma Sanitaria. 
Rispettando i tempi previsti dalla Legge 833, il l o luglio 1980 sono state 

trasferite all'USL le competenze degli Istituti Ospitalieri; il l o ottobre, 
puntualmente, le competenze sanitarie che il Comune svolgeva in base alla 
vecchia legislazione, sono state altrettanto trasferite all'USL. Sono, nel 
frattempo, sparite le mutue, determinando, quindi, l'unicità delle funzioni 
che, in base alle leggi dello Stato, le USL dovevano vedere ad esse 
attribuite. 

Se la riforma, come noi soçialisti crediamo, ha come sua ragione di 
essere quella di superare la frammentarietà degli interventi, la diversità di 
enti erogatori di servizi, l'esigenza di unità nella direzione delle _scelte: 
amministrative, politiche e tecniche, non possiamo che essere soddisfatti 
dell'avvenuto accorpamento di tutte queste funzioni . 

Primo risultato di tutto questo: tutti i cittadini, indipendentemente dalla 
loro contribuzione assicurativa, O$gi godono della completa tutela della 
loro salute. 

Riteniamo che la riforma non può essere solo un fatto burocratico-orga
nizzativo, ma che ess·a, invece, esalti le sue ragioni di essere attuata nella 
modifica di un sistema che fino ad ora, ha privilegatio il momento 
curativo e ha in gran parte t~ascurato una concreta politica di interventi 
preventivi e riabilitativi che devono tendere ed intervenire a tutela della 
salute, non tanto e non solo nel momento in cui insorge lo stato di malattia, 
ma con una informazione più adeguata, con l'educazione sanitaria, 
cambiando le condizioni di vita lavorativa e sociale, creando, quindi, 
condizioni atte a garantire al cittadino uno stato di maggiore benessere 
psico-fisico . 

Questi dieci mesi di vita amministrativa ci ha visti impegnati nel rendere 
operanti le leggi di Riforma Sanitaria come ha visto il PSI impegnato a 
rendere più adeguati ai problemi reali ed alle attese del movimento della 
donna i Consultori familiari. 

Su questo tema diversi sono stati gli atteggiamenti anche all' interno 
della giunta comu'nale alla quale rivolgiamo un caldo invito affinchè i 
Consultori familiari , così come sostenuti dal nostro partito , possano 
funzionare nella pienezza dei loro compiti istituzionali, garantendo la 
completa applicazione della legge 194, richiesta confermata dai risultati del 
recente referendum. 

È indispensabile che, accanto agli interventi sanitari, ci sia anche una 
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rete di servizi, di strutture eminentemente sociali, senza le quali sarebbe 
assai difficile raggiungere quei risultati che la legge si è prefissata. 

Pur rendendoci conto che è illusorio pensare ad una attuazione della 
riforma in tempi brevi, non possiamo, come socialisti, non rammaricarci 
per la lentezza deli'USL 25 nel prendere alcune decisioni. 

L'impegno deli'USL 25 di realizzare, comunque, entro questa estate, 
metà dei Distretti Sanitari, è un impegno che va atteso con fiducia. 

Come socialisti siamo altresì convinti che sia necessario, per l'effettiva 
realizzazione della Riforma Sanitaria, un collegamento, meglio ancora una 
gestione unitaria, dei servizi sociali con il settore sanitario e su questa linea 
il nostro impegno, in giunta e in consiglio comunale, è stato determinante. 

Come determinante è stata l'azione dei socialisti nell'Amministrazione 
comunale nell'affrontare finalmente a Verona il grave problema della 
droga. 

Vogliamo, a questo proposito, ricordare che l'USL deve essere delegata 
a gestire i servizi sanitari e sociali ma che i compiti di programmazione e di 
indirizzi generali devono rimanere al Comune, per la parte di sua 
competenza, che ne ha la titolarità politica. 

Si realizzerà così quel collegamento fondamentale fra la partecipazione 
popolare alla gestione dell'attività dei Distretti sanitari e sociali, la gestione 
generale da parte deli'USL, la programmazione e il controllo da parte del 
consiglio comunale che renderà la tutela della salute non intervento 
specialistico, ma momento di coinvolgimento partecipativo e qualificato 
socio-sanitario. 

Umberto Marcomini 
per il gruppo consiliare PSI 

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO 

l servizi veterinari deii'U.S.L. n. 25 
Dal l o ottobre 1980 sono stati trasferiti al settore veterinario delle 

U .S.L. tutti i servizi veterinari già dipendenti dalle Amministrazioni 
comunali, provinciali, e regionali. 

Il settore veterinario si articola in due aree funzionali: 
A) Sanità animale, igiene di allevamento e delle produzioni animali 

profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli 
animali soggette a misure di Polizia Veterinaria. 

B) Controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione 
degli alimenti di origine animale. 

Tutte queste funzioni saranno svolte nel territorio e distribuite nei 
distretti veterinari di base, previsti nell'U .S.L. 25 nel numero di sei. Il 
settore veterinario deli'U.S.L. 25, per il servizio di cui sopra dispone del 
Centro di Macellazione e Commercializzazione delle carni il cui stabilimen
to di pertinenza del Comune, costituisce la struttura tecnica più importante 
dell'intera Provincia. 

Servizi mu/tizonali. La sede di questi servizi è presso l'U.S.L. 25. Sono 
servizi multizonali: 

A) I servizi di ispezione, vigilanza, controlli di macelli pubblici e privati, 
nei laboratori di sezionamento e di preparazione degli alimenti di origine 
animale iscritti in speciali elenchi del Ministero della Sanità per l'esporta
zione in paesi del M.E.C . o in paesi terzi, di carni o di prodotti carnei. 

B) Il servizio per la profilassi antirabbica e relative strutture, il servizio di 
disinfezione e derattizzazione, già gestiti dall'Amministrazione Provinciale 
e dal Consorzio Provinciale per la profilassi e la polizia veterinaria. 

Funzioni. Le funzioni che il dirigente del settore veterinario è preposto a 
svolgere sono le seguenti: 

A) Propone al sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedi
menti autorizzatori prescrittivi di concessione, ivi compresi quelli già 
demadati all'ufficio del veterinario provinciale e all'ufficio del veterinario 
comunale o consorziale. 

B) Informa il presidente del Comitato di gestione delle attività istruttorie 
e redige una relazione trimestrale ed annuale delle attività svolte. 

C) Procede in casi di necessità ad interventi immediati di ordine tecnico 
professionale intesi ad evitare o a contrastare condizioni di pericolo o di 
danno per la collettività, richiedendo al sindaco competente subito dopo 
l'esecuzione degli interventi, l'emanazione dei provvedimenti occorrenti. 

D) Organizza, coordina, guida ed indirizza, in stretta collaborazione con 
i responsabili delle due aree funzionali e dei distretti veterinari di base, le 
attività veterinarie di primo livello e di pronto intervento. 

E) Informa gli altri responsabili di settore sulle zoonosi e su quanto altro 
rilevato n eli' esercizio delle proprie funzioni che possa interessare gli altri 
settori dell'U .S.L. 

F) Informa gli altri responsabili del settore veterinario delle U .S.L. 
limitrofe per gli eventuali provvedimenti conseguenziali . Il responsabile del 
settore veterinario, fà parte dell'Ufficio di Direzione della U.S.L.. 

Le funzioni dei veterinari dirigenti delle due aree funzionali sono le 
seguenti: 

A) Collaborano con il veterinario dirigente del settore veterinario e 
propongono a quest'ultimo eventuali provvedimenti di natura tecnica. 

B) Svolgono l'attività inerente agli accertamenti tecnico-sanitari necessa
ri per il rilascio di pareri, nulla osta, certificazioni, attestazioni. 

C) Coordinano, sotto il profilo tecnico-funzionale, i veterinari operatori 
dei distretti di base, nell'ambito della propria competenza. 

Le funzioni dei veterinari dirigenti d;d Distretto veterinario di base 
riguardano l'organizzazione dei servizi del Distretto e ne curano i/ funzio
namento. 
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Le attività del Distretto devono svolgersi con criteri di interdiscipli
narietà in modo da assicurare unitarietà e globalità degli interventi. 

La riforma si prefigge di territorializzare, con la creazione dei 
Distretti, tutti i servizi per l'immediatezza dell'esecuzione e per una 
migliore aderenza del servizio alle necessità del cittadino. 

Ennio Focchiatti 
per il gruppo consiliare PSDI 

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO-DESTRA NAZIONALE 

Una riforma con vuoti e carenze 
Scrivere di riforme nel nostro Paese è sempre difficile perché, di norma, 

queste riforme vengono attuate male o danno dei risultati diversi da quelli 
che si erano proposti i legislatori. Per esempio: la Riforma della scuola ha 
portato a questo: su tredici milioni e mezzo di studenti italiani, ben tre 
milioni e mezzo frequentano oggi gli Istituti di istruzione privata e cioè uno 
su quattro. Bella fiducia nella scuola pubblica! 

La Riforma delle carceri ha portato, come esempio più clamoroso, 
l'introduzione, quasi ufficiale, della pena di morte nei penitenziari e la 
paura nelle guardie e nei reclusi; certo la riforma non voleva questo, però, 
sono i risultati che contano e pesano. 

E gli esempi si potrebbero moltiplicare: basti pensare all'agognata e 
sospirata privatizzazione della chimica pubblica! Con questo occhio critico 
il MSI- DN aveva votato contro la legge per l'attuazione del SSN pensando 
che si sarebbe creato un carrozzone enorme, molto burocratizzato, poco 
duttile e soprattutto soggetto allo strapotere dei politici o delle varie 
correnti politiche. 

Ma ormai la riforma è un fatto concreto e cerchiamo di giudicare la 
nostra Unità Sanitaria, quell'Unità che dovrà darci un aiuto non solo 
medico ma anche sociale. 

È una USL che conta una popolazione di circa 310.000 abitanti: a questa 
popolazione l'USL dovrà dare assistenza medica a tutti i livelli e 
soprattutto (questo è un argomento molto delicato) assistenza sociale; cioè 
dovrà riformare e gestire in maniera efficace gli ex-consultori ONMI, i 
consultori familiari, dare assistenza ai portatori di handicap, ai tossicodi
pendenti ed aiuto sia ospedali ero che domiciliare agli anziani etc ... . 

Molti di questi servizi erano gestiti dagli Enti locali ed ora sono stati 
trasferiti (in perfetto orario!) alle USL. 

Sappiamo bene che gestire una Unità di questa grandezza è un compito 
estremamente gravoso e difficile. Il comitato di gestione è compose di Il 
persone e l'assemblea generale di ben 56. Ogni partito politico è presente e 
cercherà di far valere il proprio peso non solo per far funzionare ed attuare 
l'assistenza sociale, ma anche (attraverso i propri uomini od organizzazio
ni) l'assistenza medica vera e propria. 

La nostra perplessità è data anche dalle facilità del cambiamento di 
indirizzo sulla gestione della nostra salute pubblica. Vogliamo solamente 
ricordare che, fino a IO anni fa, non c'era uomo politico che non 
auspicasse o si facesse promotore della costruzione di un nuovo Ospedale 
quasi in ogni paese e questo, purtroppo, per creare un centro di 
clientelismo e potere politico. 

A nessun medico, a nessun sindacato o organizzazione medica qualifica
ta, è mai stato chiesto un giudizio od un parere, perché si sapeva che 
sarebbe stato negativo. Ora si è capito lo sbaglio; alcuni ospedali si 
riducono, altri vengono associati, altri si vogliono eliminare. 

Anche per queste ragioni il MSI-DN diffidava e diffida sulla possibile 
corretta impostazione di questa enorme struttura socio-assistenziale-sanita
ria. 

Si vuole parlare dell'USL di oggi? Diciamo subito che per quanto 
riguarda la funzionalità nei riguardi della salute e dell 'assistenza, non si è 
verificato alcun progresso: i pazienti non hanno avuto miglior beneficio nè 
a livello di base, nè a livello poliambulatoriale, nè a livello ospedaliero. Si 
sono allontanati o sono stati mutati gli incarichi di medici e funzionari con 
un'esperienza di oltre trent'anni sulla salute pubblica. Oggi l'USL dà meno 
assistenza pediatrica nei paesi montani di quanto dava l'ONMI: un 
bambino di 2 o 3 anni, se vuole una visita pediatrica ed abita a 
Boscochiesanuova, deve venire a Grezzana o a Verona. 

C'è ancora, purtroppo, una carenza nell'aiuto agli anziani non autosuf
ficienti e, soprattutto, c'è una deficienza di personale qualificato che sia in 
grado di assistere sia a domicilio che in ambiente ospedaliero questi 
pazienti anziani. 

Molto «parlata» ma modestamente attuata, l'assistenza ai tossicodipen
denti. Non basta un solo Centro medico-sociale per i tossicodipendenti: 
bisognerà crearne uno per ogni Distretto, altrimenti la disintossicazione 
ottenuta in Ospedale resterà fine a se stessa. 

Il MSI-DN auspica che l'ingerenza politica a volte pesante, spesso 
condizionante di giuste richieste e dispensatrice di evidenti favoritismi, 
limiti la sua azione nel dare direttive chiare, precise, originali ed innovatrici 
lasciando alla parte tecnica (il mondo socio-sanitario nel senso più ampio) 
il compito e la responsabilità dell'attuazione del programma. 

Fabio Saccomani 
per il gruppo consiliare MSI-DN 

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 

Difficile avvio di un lungo cammino 
Nuovi sportelli, nuove code, nuove sigle misteriose in un gran turbinio di 

moduli, di comunicati, di comitati, di regolamenti complicati. 
E poi? E poi sempre più difficile ottenere un ricovero idoneo e 

tempestivo per chi ha bisogno dell'ospedale; sempre più raro trovare un 
medico di famiglia competente e che abbia il tempo e la pazienza di stare 
ad ascoltare e di visitare i suoi ammalati; sempre più lunghe le liste d'attesa 
per chi ha neccessità di un esame di laboratorio o del consulto di uno 
specialista: infine ambulatori e ospedali sempre più affollati dove spesso si 
ha la sensazione di ricevere una assistenza svogliata, superficiale e di 
mediocre livello tecnico. 

Così stando le cose, alcuni sono portati a concludere sbrigativamente che 
la tanto sbandierata Riforma Sanitaria è una turlupinatura e, che rispetto a 
ieri, poco o nulla è cambiato. 

A nostro giudizio per realizzare una trasformazione così impegnativa è 
indispensabile la fattiva collaborazione dei medici, del personale sanitario 
non medico e del potere politico. 

Per ottenere questa collaborazione sono necessarie almeno tre cose. 
Il primo elemento, a nostro giudizio, è quello di riscoprire e di mettere il 

medico di famiglia ·al centro del processo di trasformazione, restituendo gli 
la propria funzione di chiave di volta di tutto l'organismo sanitario. 

Se nell'ambito della neonata riforma dovesse fallire la figura del medico 
di famiglia sarebbe fallita la riforma nel suo insieme perché verrebbe 
mancare quel tipo di assistenza che è un insieme di elementi umani ed 
elementi scientifici che non possono essere disgiunti ma anzi devono essere 
uniti nella figura del medico di famiglia . 

Il secondo elemento è rivolto ad approfondire l'aggiornamento culturale 
del personale medico e del personale sanitario non medico . 

Non è possibile condizionare un'assistenza sanitaria rigorosa ai progetti 
di sanatoria, a corsi di comodo con promozione sul campo, che portereb
bero alla definitiva squalificazione dell'attività sanitaria nel nostro paese. 

Soltanto all ' attuazione di questi programmi di rinnovamento e di 
aggiornamento culturale deve essere subordinata ogni possibile miglioria 
del trattamento economico del personale medico e del personale sanitario 
non medico. 

Il terzo elemento è quello della valorizzazione della professionalità in 
ogni settore di attività del servizio sanitario nazionale. 

Da questo punto di vista, la tendenza ad uno sconsiderato livellamento 
delle funzioni delle carriere e dei compensi, la superficialità con cui viene 
affrontato il problema della selezione di qualificati quadri direttivi 
all'interno delle singole categorie e, infine, alcune leggi nazionali e 
regionali che riducono i dirigenti delle USL a semplici e fidati esecutori 
d'ordine del potere politico, sono i fatti che destano la maggiore 
preoccupazione. 

Resta solo da aggiungere che si tratta di una strada lunga, di un cammino 
difficile; e che l'obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se sarà vivo in 
tutti il sentimento del comune destino e della comune responsabilità. 

11 gruppo consiliare P .R.I. 

PARTITO LIBERALE ITALIANO 

Non ancora chiarite alcune competenze 
Il tema di questo intervento trova riferimento nella recente delibera 

adottata dal Consiglio comunale, con la quale è stato espresso parere 
favorevole all'assunzione da parte dell'Unità Sanitaria Locale n. 25 della 
competenza gestionale dell'attività relativa al settore socio-assistenziale già 
di competenza comunale, compresa l'assistenza ai portatori di handicap, 
agli anziani ed invalidi. 

Il gruppo liberale ha dato voto contrario, non per un'opposizione di 
principio al concetto della coesistenza dell'intervento socio-assistenziale col 
sanitario, ma per esprimere la preoccupazione di come avvi~ne quest~ 
trasferimento, per le sue incertezze, ambiguità, in ispecie ne1 confronti 
della definizione di rapporti con il personale comunale «messo a disposi
zione» presso l'USL, per le riserve sul piano politico in merito alla mancata 
risposta avuta dalla coalizione di maggioranza in tema di rappresentanza 
all'interno degli organi gestionali dell'USL nonché, ed in pa_rtic_olare, 
paventando un calo del livello qualitativo - se non anche quant~tat1vo -
delle prestazioni finora fornite e nel settore assistenziale e m quello 
sanitario. 

A tutt'oggi, a Verona, non sono ancora state definitivamente chiarite le 



competenze fra USL, Comune e Provincia, al punto che spesso il cittadino 
non trova risposte ai dettami legislativi, e anche quando sente in forza di 
un suo diritto, di poterne pretendere la applicazione, non trova interlocuto
re. 

Per fare ~olo .qualch~ ~s~mpio acce~miamo alla indecisione nelle compe
t~nze ~he gh ent1 pubbl~c1 d~mo~t:ano m questi giorni per quanto riguarda il 
fmanz1~mento d~ sogg10rm est'':' per ':agazzi portatori di handicap oltre i 
12 anm, mentre m precedenza SI era fmalmente ottenuto una chiarezza di 
competenze per la loro organizzazione. 

Ancora non si verifica un preciso impegno per affrontare seriamente il 
grav~ .e delic~t~ problema degli anziani, specialmente lungodegenti e 
cromc1, supenon per numero alle strutture esistenti. 

Un altro elmento da tenere in attenta considerazione in riferimento al 
tema oggetto di trattazione è anche il tipo di frequenza nelle nostre 
strutture ospitaliere. 

Nel 1980 sono stati accolti negli ospedali veronesi 66.274 ammalati. Si 
tratta di un numero elevato per una città di circa 270.000 abitanti ma in 
realtà poco più della metà, e precisamente 34.814 pazienti, provi~ne del 
comune di Ve:o~a. <?Ii altri ricoverati non sono veronesi: 14.521 provengo
no dalla provmc1a d1 Verona, 4.376 dalla Regione Veneto e ben 12.592 da 
altre regioni italiane. Da questi dati ufficiali si deduce che quasi la metà 
(47,950Jo) degli ammalati accolti negli ospedali veronesi proviene da 
territori non compresi nell'USL n. 25. Nel 1979 le cose erano andate 
press'a poco nello stesso modo. 

Perc~é oltre 30.0~ abita~ti italiani cercano il ricovero negli ospedali 
veronesi preferendo h a quelh delle loro USL? Evidentemente perché si è 
creata una «fiducia» nella efficienza delle nostre istituzioni, alimentata da 
una vecchia, validissima tradizione ospedaliera e sostenuta dall'alto livello 
professionale raggiunto dai medici veronesi. 

E i c?sti? I costi ?i questa assistenza, altamente qualificata, sono 
necessanamente elevati e aumentano in relazione al numero dei malati. 

Chi paga per i 30.000 malati che non appartengono all'USL n. 25? 
Il cittadino italiano, che abbia bisogno di un intervento di cardiochirur

gia, può non trovare disponibilità perché la cardiochirurgia dell'USL n. 25 
ha strutture previste per soddisfare al limite minimo le esigenze dei veronesi 
e di parte dei veneti; lo stesso cittadino può essere operato all'estero 
pagando dai 15 ai 20 milioni di lire, somma che a certi titoli, in toto o in 
parte, è rifusa dalla Regione di appartenenza. Perché lo stesso non 
dovrebbe succedere quando un siciliano o un ligure si fa operare nella 
nostra USL? Fatto l'intervento di cardichirurgia, la Regione Sicilia o 
Liguria dovrebbe liquidare immediatamente le spese sostenute dall'USL n. 
25 per l'ammalato «esterno». 

Solo con criteri di stretta economia aziendale si può garantire la 
continuità dell'efficienza dei nostri ospedali anche per i non veronesi, 
rispettando, inoltre, il dettato della legge di Riforma Sanitaria. 

Giuseppe Besa 
per il gruppo consiliare P .L. l. 

DEMOCRAZIA PROLETARIA 

Limiti e antidoti della Riforma 
La Riforma sanitaria non fu voluta dalla classe medica. 
Ad ottenerla furono le lotte del movimento operaio, le spinte dei partiti 

della sinistra, del movimento delle donne, e di alcuni gruppi culturali 
progressisti. La D.C. e le destre in genere, con la scusa di renderla 
«tecnicamente operativa» sul territorio italiano, la riempirono di contenuti 
privatistici. 

Per attuare la riforma sanitaria bisogna portare fino in fondo le istanze 
di cura preventiva in essa contenute. Bisogna uscire fuori dalla logica della 
libera concorrenza, del libero mercato. Arrivare alla gratuità e all'ugua
glianza della prestazione, alla sicurezza sociale di fronte al bisogno. 

A legge fatta, i limiti della Riforma Sanitaria restano due: primo, gli 
organi che gestiscono la riforma sono ancora in mano a chi finora ha 
detenuto il potere; secondo, rimane ancora codificata (tanto da risultare 
trainante nelle rivendicazioni mediche) la libera professione. 

Antidoti a questi due limiti sono: primo, la partecipazione diretta del 
popolo; secondo, un più approfondito «sentimento» del bene comune. 

In Italia (e anche altrove) la contraddizione è questa: più si parla di bene 
comune e più le coscienze e i beni diventano privati. 

Si dà la colpa all'egoismo umano. Si dice che gli uomini, come i cani, 
muovono la coda solo se sono incentivati con prestigio o denaro. Ecco 
perché, si dice, i servizi privati funzionano meglio dell'impiego pubblico. 
Discorsi di imbrogliati, che si fanno imbroglioni. 

Ci hanno educato ad essere egoisti, arrivisti, prepotenti, e poi ci dicono 
che questa è la natura umana. Perché apprendessimo a lavorare e 
consumare sempre, ci hanno insegnato le virtù dei mercanti, i giochi 
d'azzardo, le lotte degli animali nella giungla. Denaro e merci sono 
diventati l'anima del mondo. · 

Come può una società che inneggia al diritto di proprietà privata essere 
garante di una riforma sanitaria fondata sulla socializzazione dei beni? 
Sull'uguaglianza e la gratuità della prestazione? 

Siamo nati male. Proprio il giorno in cui nacque la nostra Repubblica. 
Allora i comunisti e i socialisti dicevano che la Repubblica per essere un 
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bene comune deve restare in mano alla gente e quindi chiarmarsi Repubbli
ca «dei» lavoratori. Invece Destra e democristiani, per salvare la libertà dei 
loro capitali, la libera concorrenza, dissero che la nostra è una Repubblica 
«di» lavoratori. E così venne fuori la mediazione, l'equivoco di una 
Repubblica fondata sul lavoro (di chi ha la fortuna di trovare padrone). 

In una paginetta fare delle proposte concrete su tale Riforma Sanitaria 
non è possibile. Indico solo la direzione che questa deve assumere: adattare 
i centri di potere attuale, e dare al popolo infinite occasioni di democrazia 
diretta. Nel concreto, brevemente, ecco perché la Riforma Sanitaria stenta 
a partire: 

l) gli Enti locali e le Regioni non sono ancora organizzati per le novità 
(ritardati nel funzionamento dalle lunghe e difficili operazioni di sottogo
verno); 

2) le vecchie Mutue durano fatica a morire per le lunghe vicissitudini 
burocratiche delle liquidazioni; 

3) è la sorniona presenza del medico inerte, interessato a che nulla cambi 
(e magari fa la vittima contro il cittadino); 

4) le poche spinte che vengono dal basso. 
Tutte queste cause concorrono a procurare al cittadino malato la paura 

dell'orfano o del naufrago alla deriva. Il quale, preso dal panico, s'aggrap
pa alla prima zattera che gli passa accanto, costi quel che costi, pur di aver 
salva la vita. 

Carlo Bonetti 
per Democrazia Proletaria 

SINISTRA INDIPENDENTE 

L'U.S.L. espressione di base 
L'art 14 della L.R. no 13 indica, fra i compiti del Distretto, quello di 

assicurare le prestazioni di primo livello e di pronto intervento e di disporre 
le condizioni perché la popolazione possa partecipare. 

Se si cercasse, ora, esclusivamente una dimensione territoriale e di 
popolazione tale da costituire l'optimum per le prestazioni, si dovrebbe 
probabilmente optare per i Distretti con grandezza di popolazione spostata 
verso i limiti superiori indicati dalla legge 13 (10-30.000 abitanti) ma questo 
porterebbe a costituire Distretti ad alta densità di popolazione con il grosso 
rischio di rendere più difficoltosa la partecipazione diretta dei cittadini alla 
gestione dei servizi. Se vogliamo, invece, costruire quella nuova cultura, 
quel nuovo concetto di gestione sociale della salute che richiede, per molti 
versi, il superamento della delega a tecnici e politici e l'acquisizione della 
capacità di gestione in prima persona della politica della salute da parte 
delle masse popolari, sarebbe opportuno optare per Distretti più piccoli. 

Dico «sarebbe» in quanto ormai le scelte sono, per quanto riguarda la 
città, almeno di far coincidere i Distretti con le Circoscrizioni e per l'altra 
parte dell'U.S.L. si configurano il Distretto della Lessinia, S. Martino 
B.A. e Castel d'Azzano- Buttapietra. Alla base di una effettiva partecipa
zione sta una corretta informazione, sia dall'alto verso il basso che 
viceversa. 

Per informazione dall'alto, intendo che i cittadini interessati e le forze 
sociali organizzate devono poter prendere visione e/ o entrare in possesso, 
non solo delle delibere già approvate, dei programmi e dei bilanci, ma 
anche e soprattutto di tutti quegli studi, tecnici e non, che sono alla base 
delle scelte di bilancio e dei programmi sia generali che dei diversi servizi. 

Questa attività d'informazione deve essere tempestiva così da poter 
permettere di intervenire, anche criticamente, durante l'iter dei vari proget
ti dell'U .S.L. e non solo a posteriori quando ormai i giochi sono fatti. Per 
questo è importante che politici e tecnici dei servizi di zona si pongano in 
ascolto dei bisogni e delle effettive necessità e priorità degli utenti, 
organizzati e non. 

Assemblee dovranno essere tenute con regolarità anche se all'inizio i 
partecipanti saranno pochi; è compito dell'Ente Locale, infatti, educare, 
stimolare alla partecipazione. La partecipazione poi crescerà e diventerà 
più viva se i cittadini vedranno che la loro attività «conta», se cioè politici e 
tecnici faranno diventare quanto emerge dalle assemblee, base del lavoro 
dell'U.S.L. 

Ma la partecipazione non si esaurisce nell'elaborazione; si continua nel 
controllo che forze sociali e cittadini devono poter svolgere sia a livello di 
U .S.L. che di Distretto di base nei confronti dell'attività generale e dei 
singoli servizi. Dovrà essere previsto a questo proposito che, nel caso si 
riscontri una mancata corrispondenza fra l'attività concreta e programmi, 
cittadini e forze sociali abbiano la possibilità di intervenire sollecitamente 
per verificarne le motivazioni con il Comitato di gestione e l'assemblea 
dell'U.S.L. 

Un'ultima considerazione sul volontariato. Ampia possibilità dovrà es
sere prevista a che le esperienze di volontariato possano contribuire alle 
attività dell'U .S. L. Come area di volontariato deve essere defintia quella 
che non prevede l'utilizzo di prestazioni professionali che devono, comun
que, essere svolte da personale dipendente dall'U .S.L. In particolare 
possono essere considerati opportuni campi di volontariato quelli legati a 
processi di socializzazione e di deistituzionalizzazione. 

Il volontariato potrebbe, inoltre, prevedere f~nzioni di qualificazione 
con presenza di corsi informativi e di aggiornamenti previsti. 

Ottavio Contolini 
per Sinistra Indipendente 
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C'è festa in famiglia. 
La Cassa di Risparmio è con Voi. 

Un libretto a risparmio ai nuovi nati 

La Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno estende 
a tutto l'arco dell'anno la tradizionale iniziativa 
per il passato riservata alla sola settimana del risparmio. 
A partire dal l o gennaio 1981, donerà pertanto ai nuovi nati 
un libretto . . 
a nsparm1o 
con l'iniziale 
versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare 
il libretto a risparmio, 
accompagnato 
da un poster, basterà 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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