
ACCADEMIA AGRICOLTURA SC I~ZE E LETTERE 

AziENDA 

G ESTIONE 

Via Leoncino , 6 
37100 - VERONA 

S ERVIZI 

M uNICIPALIZZATI 

_;;; : ,.. 
! l : ) 

l • . 
l • 

A ziENDA 

M uNICIPALIZZATA 

T RASPORTI 

' 

A ziENDA 

G ESTIONE 
E DIFICI 

C oMUNALI 



2 verona oggi 

AIJt:'-M 
G~~no,•; 
St R\ IZI 
M t ,1(11'-\IUZ-\TI 

AtJE~IH 
GJ<_<,TIO't: 

E m H O 
Cmn , .\11 

AL SERVIZIO DEL CITTADINO 

Periodico mensile dell'Amministrazione 
Comunale a cura dell'Ufficio stampa 

Anno 111 n. 10-11 (Nuova serie) 
Novembre-Dicembre 1981 

Redazione-Direzione: 
Palazzo Barbieri - piazza Bra, 1 
tel. 590500 

Direttore: 
GIAN PAOLO SAVORELLI 

Direttore responsabile: 
PIER G. MARCOLINI 

Comitato editoriale: 

GABRIELE SBOARINA 
sindaco 
GIULIO SEGATO 
vice sindaco 
GIULIO DE BONI 
capogruppo DC 
GIORGIO GABANIZZA 
capogruppo PC! 
UMBERTO MARCOMINI 
capogruppo PSI 
EMILIO DE ROSE 
capogruppo PSDI 
LUIGI BELLAZZI 
capogruppo MS/-DN 
BRUNO MASSIMO ALBARELLI 
capogruppo PRI 
CARLO de' GRESTI 
capogruppo PLI 
ANTONIO NASPRI 
capogruppo D.P. 
OTTAVIO CONTOLINI 
capogruppo lndip. Sinistra 

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 
GRUPPO /11/70 

Autorizzazione del Tribunale di Verona 
n.229 
del 18/1211968 

Fotocomposizidne e stampa: 
Editoriale Bortolazzi-Stei 
Via Monte Comun, 30 
San Giovanni Lupatoto (VR) 

Fotografie di: 
ENZO e RAFFAELLO BASSOTTO 

Chiuso in tipografia Il 7/1/1982 

SOMMARIO . 

Delibere del Consiglio comunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 

OTTO PROGETTI PER UNA VERONA "EUROPEA" 
Una galleria sotto le Torricelle - Collegamento tra 
via Da Mosto e la Verona-Lago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 4 

Due parcheggi sotterranei in piazza Isolo e nell 'area ex Bentegodi 
A Palazzo Montanari la Galleria d 'Arte Moderna .. . ..... . ................ pag. 5 

Risanamento dell 'Asilo Camploy - Uffici giudiziari nell 'ex Convento Filippini 
Recupero dell 'ex Macello- Centro Congressi alla Gran Guardia . . . . . . . . . . . . pag. 6 

LE AZIENDE MUNICIPALIZZATE 
AGSM .. ......... . ..... . . .. .... .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 7 
AGEC ... . .. ... . . ... . . . ... .... .. . .. ... ..... ... . . ... . .. . .. . . ..... . . pag. 10 
AMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13 

Verona ha detto "no" al terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 16 

Celebrata la Giornata dell 'Unità Nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 18 

Inaugurate scuola e palestra "A. Dall 'Oc a Bianc a " 
Nuova casa per anziani a Parona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 19 

Conclusa la "vicenda Tiberghien" - Il "p unto" sul se rvizio di Nettezza Urbana . . . pag. 20 

Normative sulle rivendite di giornali 
Impegno del Comune nell 'anno dell 'handicapp ato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 21 

l premi "Zangrando" e "Cangrande" - Gemellaggio "Sport e Liric a " 
Seminario sulla finanza locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 22 

Nuovi dipendenti comunali- Rassegna "Cinema Ragazzi '81" 
Giovani speleologhi a Cadidavid - Convegno "Sport e Territo rio" 
Santa Lucia negli a sili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 23 

Iniziato il 452° "Bacanal del Gnoco" - Una c arto lina per il più bel carro 
Battuto per S. Lucia il record dei "bancheti ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 24 

Diplomi agli ex dipendenti comunali - Nomine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 25 

Il calendario degli spettacoli in Arena - Stella di Natale a Veronetta 
Restauro per Madonna Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 26 

Studenti in visita alla Passalacqua -Centro Polisportivo alle Golosine 
Nuovi percorsi autobus deii 'AMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 27 

SPAZIO APERTO Al GRUPPI CONSILIARI 
Note e giudizi sulle Aziende Municipalizzate 
Democrazia Cristiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 28 

Partito Socialista Italiano - Partito Socialista Democratico Italiano 
Partito Repubblicano Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29 

Partito Liberale Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 30 

Pareri e commenti sulla manifestazione contro il terrorismo 
Partito Comunista Italiano - Partito Socialista Italiano - Movimento Sociale 
Italiano-Destra Nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 31 

HANNO COLLABORATO: Giovanni Bertagnin - Adriano Costanzi - Luigi D'Agostino 
Danilo Facciotti - Sergio Mattiazzi - Renzo Puliero - Giancarlo Sandrini 

«VERONA OGGI» viene inviato gratuitamente a tutte le famiglie veronesi, 
enti. Associazioni e scuole 

" 



NEL CORSO DELLA PIÙ LUNGA RIUNIONE DEL 1981 

verona oggi 3 
ACCADEMIA 

<! l> 
u ------- ~ 

Lavori per oltre quaflro miliardi 12~6 1 ; 
approvati dal Consiglio comunai~VER___.ONA 

Importanti ristrutturazioni di edifici cittadini - Verde pubblico, strade e fognature 
Un miliardo per il trasporto scolastico - Centro sportivo di Cadidavid 
Potenziomento della Nettezza Urbano- Quattrocento milioni all'Ente Lirico 

Importanti delibere e lavori per quattro miliardi e mezzo sono 
stati decisi dal Consiglio comunale nella sua lunga riunione del 17 
dicembre, iniziata alle 9 del mattino e finita alle l ,30. 

Il dibattito, data la mole di lavoro all'o.d .g. , è stato necessaria
mente contenuto. Ciò ha consentito , nonostante alcuni episodi di 
ostruzionismo messi in atto dal gruppo del MSI-DN all'inizio della 
seduta, di approvare, alcune all'unanimità altre a maggioranza, 
oltre un centinaio di deliberazioni . 

Eccole in sintesi: . 

VERDE PUBBLICO 
Sistemazione a verde del!' «area Forti» tra via Badile, via Maestro 

Martino, via Montano e via Dalla Corte, con esproprio delle aree 
necessarie. Il tutto per un importo di 2 miliardi e 35 milioni . 

Sistemazione, con formazione di area verde, della fascia laterale 
di viale del Commercio per 385 milioni complessivi. 

Omologazione dell'aggiudicazione dei lavori di sistemazione dei 
giardini all'Arco dei Gavi per un importo complessivo di 162 mi
lioni. 

Sistemazione, infine , a campo giochi, dell'area chiamata «ex 
Bronzo» in via Umago in Borgo Roma, per un importo complessivo 
di 655 milioni. 

AGEC 
Dopo l'approvazione del nuovo regolamento per l' assegnazione 

degli alloggi, elaborato dalla commissione amministratrice, il 
Consiglio ha approvato anche lo schema del bando di concorso na
zionale per il progetto di massima della nuova sede dell'Azienda che 
dovrà sorgere nell'area di via S. Domenico -via Bertoni (ex sede 
della Nettezza Urbana). 

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI 
La Giunta, dopo che la sezione provinciale del Comitato regio

nale di controllo le aveva rinviate al Consiglio comunale per un 
nuovo esame, ha ritenuto di insistere nella propria decisione ripro
ponendo le stesse delibere, riguardanti alcuni incarichi a liberi pro
fessionisti dei progetti di massima di restauro e ristrutturazione di 
importanti edifici cittadini. 

L'assessore Finzi, nel ripresentare le proposte, ha fatto presente 
che la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti 
privati quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi di 
urgenza, lo rendano necessario, rilevando, inoltre, che la procedura 
del concorso avrebbe richiesto molto tempo e molte spese in più. 

Le delibere riguardano i progetti di restauro della Gran Guardia, 
la ristrutturazione dell'ex sede del Macello, del palazzo Montanari e 
dell'ex Asilo notturno Camploy. Di tali progetti, unitamente a . 
quelli relativi alla costruzione di due parcheggi sotterranei nella 
zona ex stadio Bentegodi e piazza Isolo, del collegamento viario da 
via Da Mosto alla Verona-Lazise, della Galleria tra Porta Vescovo e 
Borgo Trento e della ristrutturazione dell'ex Convento dei Filippi
ni, approvati precedentemente in altre riunioni consiliari, diamo 
più ampie notizie nelle pagine seguenti. 

SCUOLA 
Oltre alla decisione di aumentare il numero degli inservienti ausi

liari qualificati nelle scuole elementari comunali istituendo Ili po
sti, il Consiglio comunale ha stanziato quasi un miliardo per i ser
vizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne, ele
mentari e medie di tutto il territorio veronese. Per i servizi che si 
svolgono all ' interno di ciascuna Circoscrizione provvederà la stes
sa, mentre , per le linee «miste», cioè che servono più Circoscrizioni, 
provvederà il Comune. 

STRADE 
Approvato un progetto di circa mezzo miliardo (475 milioni) per 

la sistemazione e la bitumatura di via dei Grolli , via Adria, via Be
vilacqua, via Bonacolsi, via Brunoro e l'incrocio di via Polidore con 
via Legnago in Borgo Roma. 

Approvata anche la sistemazione e l'allargamento di via G. Fat
tori, fognatura compresa, per un importo di 123 milioni. 

Nell'ambito dell'urbanizzazione della zona «167» di Forte Pro
colo è stato approvato il progetto per le opere di completamento di 
via Mari n Faliero per un importo complessivo di 190 milioni. 

FOGNATURE 
Un progetto di 64 milioni è stato approvato per costruire un 

tronco di fognatura nella zona «Fondo Frugose» in S. Michele Ex
tra per consentire l'allacciamento degli scarichi privati di via Finet
to e via Gallizioli. Inoltre, il Consiglio , per poter costruire a San 
Massimo il collettore di acque bianche, nell'ambito del progetto 
della fognatura cittadina, ha costituito alcune servitù perpetue di 
acquedotti su alcuni terreni con la disponibilità gratuita dei pro
prietari. 

NETTEZZA URBANA 
Un preventivo di 180 milioni è stato approvato per la manuten

zione e riparazione dei veicoli della N.U. nonchè per l'acquisto di 
materiali vari. Alla pianta organica della Nettezza Urbana sono 
stati, inoltre, assegnati 19 nuovi posti di operaio specializzato ad
detto alle strade ed ai giardini. 

SPORT 
È stato approvato il preventivo per l'installazione dell'impianto 

di illuminazione al Campo «A. Consolini» in Basso Acquar con 
una spesa di 89 milioni. 

In una precedente riunione il Consiglio aveva deliberato la rea
lizzazione di un Centro sportivo a Cadidavid (1° stralcio) per un 
importo di L. 708.300.000. 

Il Consiglio ha poi deciso di concedere contributi ad enti di pro
mozione sportiva che organizzino corsi di formazione o di aggior
namento di operatori sportivi nella misura complessiva di IO mi
lioni. 

CONTRIBUTO ALL'ENTE LIRICO 
Il Consiglio comunale, inoltre, ha autorizzato la corresponsione 

all'Ente Autonomo Spettacoli Lirici, di un contributo straordina- . 
rio di 400 milioni per poter far fronte all'aggravio comportato 
dai notevoli costi di gestione derivati dall'intensa attività artistica e 
culturale svolta nel198l. 
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OTTO PROGETTI PER UNA VERONA ''EUROPEA'' 
Una galleria sotto le torricelle tra Borgo Venezia e Borgo Trento 
Favorirà lo scorrimento del traffico leggero all'interno della città 

Costerà approssimativamente un mi- 2000 veicoli all'ora contro i 1000 all'ora che 
liardo e 880 milioni il ! 0 lotto del collega- attualmente transitano in Regaste Reden-
mento viario tra Porta Vescovo e Borgo tore. 
Trento previsto nel programma 1981-83. Per poter vagliare altre eventuali ipotesi e 

L'opera, ormai non più dilazionabile, 
snellirà il traffico di Veronetta ed in parti
colare il nodo di Regaste Redentore. 

Studi finora condotti hanno rilevato che 
questo quartiere è interessato da circa 60 
mila veicoli al giorno di cui 1'87% è traffico 
di attraversamento. 

Il progetto prevede, pertanto, la costru
zione di una galleria che dovrebbe iniziare 
all'altezza di via Caroto in Borgo Venezia 
per sboccare in Salita Castel S. Felice al
l'altezza della prima curva della strada per 
le Torricelle. 

Un'altra soluzione in progetto prevede lo 
sbocco di detta galleria in via lppolito Nie
vo. Il che migliorerebbe la circolazione di 
viaMameli. 

La galleria progettata si snoderà per un 
percorso variabile dai 400 ai 600 metri, avrà 
quattro corsie e permetterà il passaggio di Regaste Redentore intasata dal traffico 

Collegamento via rio tra via Da Mosto 
e la Verona-Lazise 
L'arteria, che alleggerirà Corso Milano, si congiungerà, dopo la Croce 
Bianca, con la Statale n. 11 (Verona-Peschiera) 

Un'altra opera di grande viabilità è stata 
approvata recentemente dal Consiglio co
munale. Si tratta del collegamento viario da 
via Da Mosto alla Verona-Lazise con «bre
tella» di collegamento sulla Verona-Pe
schiera. 

L'arteria, che costituirà un prosegui-

mento di via Colombo-via Da Mosto, sotto 
passerà la ferrovia del Brennero e la strada 
Gardesana poco dopo la Croce Bianca per 
congiungersi con la Statale n.11 e la Verona 
Lago. 

In tal modo Corso Milano, che .vede af
facciati, oltre agli insediamenti abitativi, 

La nuova arteria di collegamento prevista dal Piano Regolatore 

proposte alternative (l 'interruzione della 
galleria per taluni tratti da realizzarsi all'a
perto, l'introduzione di svincoli di colle
gamento con altre zone di Veronetta) il 
Consiglio ha approvato il conferimento 
dell'incarico della progettazione dell'intera 
opera ad una società specializzata: la spesa 
globale dei lavori è prevista in 6 miliardi. 

anche quelli artigianali e industriali, viene 
alleggerita del traffico che la nuova asta di 
collegamento, attrezzata con controstrade e 
con svincoli, sarà in grado di sopportare più 
agevolmente. 

Per far sì che tale progetto venga presen
tato al Consiglio al più presto, l' Ammini
strazione comunale ha ritenuto opportuno 
affidarne la progettazione ad uno studio 
professionale qualificato. L'importo com
plessivo dell'opera è valutabile, in via del 
tutto approssimativa, intorno ai 4 miliardi e 
320 milioni. 
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IN PIAZZA ISOLO E NELL'AREA EX BENTEGODI 

Due parcheggi soHerranei per risolvere 
il problema del traffico in centro 

Il Consiglio comunale, in una delle sue 
ultime sedute, ha approvato, tra l'altro, il 
bando per l'appalto relativo alla progetta
zione e costruzione di due parcheggi sotter
ranei da ricavare in via Cesare Battisti (ex 
Stadio Bentegodi) e in piazza Isolo. Due 
provvedimenti che, assieme alle due recenti 
areee di parcheggio ricavate in via Città di 
Nimes e a Porta Vescovo, dovrebbero ri
solvere in buona parte il problema del traf
fico nel centro della città. 

Trasformando da parcheggio in super
ficie in sotterraneo quello attuale dell'ex 
Stadio Bentegodi e realizzando un altro 
parcheggio sotterraneo in Piazza Isolo, si 
possono ottenere - secondo i calcoli tecnici 
- 800 posti macchina con un raddoppio 
della ricettività attuale dell'ex Stadio Ben
tegodi e 450-600 posti macchina, a seconda 
della duplice soluzione progettuale, in 
piazza Isolo. 

Per la realizzazione di queste importanti 
infrastrutture, il Consiglio ritiene di avva
lersi dell'istituto della costruzione e con
cessione a terzi con una gestione conven
zionata. 

Lo schema di bando di concorso predi
sposto e approvato dal Consiglio pone co
me elementi salienti il periodo di validità 
della concessione che non potrà superare il 
trentennio, le tariffe che debbono essere 
dedotte dall'aspirante concessionario sulla 
base di un preciso piano finanziario, la 
possibilità per il concessioanrio medesimo 
di subconcedere a privati un massimo del 
25 OJo di posti macchina realizzati con prio
rità per i residenti e, naturalmente, la validi
tà della progettazione di massima. 

Con tale sistema proposto nessuna spesa 
graverà nei confronti del Comune se si ec
cettuano le spese per l'espletamento del 
concorso per i progetti di massima. 

L'area di Piazza Isolo ospiterà dalle 450 alle 600 auto 
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Planimetria dell'ex stadio Bentegodi, dove verrà ricavato un parcheggio sotterraneo 
per circa 400 posti-macchina 

Palazzo Montanari 
ospiterà la Galleria 
d'Arte Moderna 

Anche Palazzo Montanari verrà ri
strutturato. Già da tempo preso in con
siderazione, segnalato e in parte adibito 
ad iniziative di carattere culturale, 
l'Amministrazione comunale ritiene che 
esso si adatti perfettamente a sede per la 
Galleria d'Arte Moderna che potrà ospi
tare, di volta in volta, varie iniziative. 

Poichè l'opera globale di ristruttura
zione presenta diverse soluzioni alterna
tive, il Consiglio comunale ha approvato 
di affidare l'incarico di una soluzione 
definitiva ad alcuni professionisti vero
nesi. L'opera completa di ristruttura
zione e riatto del fabbricato è stata pre
vista in 2 miliardi e 520 milioni. 



6 verona oggi 

Circa un miliardo 
per l'ex Asilo Camploy 

L'ex asilo Camploy in Cantarane, adibito 
fino a pochi anni fa a dormitorio pubblico, 
verrà ristrutturato e destinato ad altri usi di 
pubblica utilità. 

Il risanamento del vecchio edificio si è 
reso necessario anche per il suo stato ormai 
fatiscente e per dotare Veronetta di un 
Centro civico e culturale. 

Il fabbricato, una volta rimesso a nuovo 
secondo un funzionale progetto, potrebbe 
venire utilizzato, con sale e spazi apposi
tamente creati, per l'attività di vari gruppi 
teatrali cittadini, per manifestazioni e sedi 
di associazioni culturali della zona di Ve
ronetta. 

L'importo totale dell'opera è stato valu
tato intorno al miliardo. Il progetto di 
massima verrà presentato per l'approva
zione del Consiglio comunale entro cinque 
mesi. 

Uffici giudiziari nel 
ristruffurato Convento 
dei Filippini 

Ai primi di dicembre il Consiglio comu
nale ha approvato la deliberazione relativa 
al progetto di ristrutturazione dell'ex con
vento dei Filippini da adibire ad uffici giu
diziari. 

L'assessore Finzi, nell'illustrare il prov
vedimento , ha ricordato che, nell'ambito 
della generale ristrutturazione degli uffici 
giudiziari, una nuova sede per gli uffici del 
Giudice conciliatore e del Giudice di sorve
glianza, poteva trovare adeguata sistema
zione nell'edificio di proprietà comunale 
situato appunto in via Filippini , angolo vi
colo Oratorio. 

Il progetto, approvato dal Consiglio 
prevede: esecuzione di importanti lavori di 
sistemazione di tutto il complesso ed in 
particolare di rifacimento di tutte le strut
ture orizzontali e della copertura. 

L'importo dei lavori si aggira attorno al 
miliardo, cioè 945 milioni 212lire. 

Razionale recupero 
dell'ex Macello 

Come previsto nel programma dell'at
tuale Amministrazione comunale, il Con
siglio ha incluso, nel complesso dei vari in
terventi di ristrutturazione e riatto di alcuni 
fabbricati del centro di proprietà comunale, 
anche la sede dell'ex Macello: un recupero 
notevole richiesto dagli abitanti del quar
tiere Filippini. 

La ristrutturazione consentirà di ricavare 
una serie di strutture di quartiere che po
trebbero essere: una sala riunioni, una pa
lestra, una biblioteca, attrezzature per gio
chi ed attività sportive nonchè l'inserimento 
di piccole attività produttive artigianali e 
commerciali. 

Tale ristrutturazione prevede l'impegno 
di una somma di circa 3 miliardi. 

La Gran Guardia diventerà un "Centro Congressi" 
Da tempo si avverte a Verona la necessità 

di un Centro per convegni, conferenze e 
mostre. Tale carenza si è fatta maggior
mente sentire con la nuova facoltà di medi
cina che continua richiamare nella nostra 
città incontri scientifici e convegni anche a 
livello mondiale. 

Perciò l'Amministrazione comunale ha 
proposto recentemente al Consiglio, che ha 
dato la sua approvazione, il progetto di re
stauro della Gran Guardia che diverrà un 
Centro di incontri. 

Sarà un Centro polivalente, attrezzato, 
dotato di segreteria e moderni servizi . In 
particolare saranno recuperate le sale su
periori mentre quelle inferiori verranno si
stemate e ammodernate . Esiste anche la 
possibilità di un utilizzo dell'area posteriore 
all'edificio. 

Poichè l'Amministrazione comunale in
tende presentare al Consiglio tale progetto 
nella sua stesura dj massima entro i primi 
mesi del1982 e poichè trattasi di opera che, 
nella sua fase progettuale, lascia spazio a 
proposte diverse alternative, si è ritenuto 
opportuno affidare l'incarico della proget
tazione a un gruppo di professionisti vero-

nesi che si sono dichiarati disposti a conse
gnare il progetto di massima entro cinque 
mesi dall'incarico ufficiale . 

L'importo complessivo varierà, natu
ralmente, a seconda delle soluzioni che 

verranno proposte per cui, per il momento, 
si considera del tutto approssimativo quello 
indicato in bilancio: e cioè un miliardo e 620 
milioni. 
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SEDE: LUNG. GALTAROSSA, 8 
Te l. 590633-32000 

AZIENDA GESTIONE SERVIZI MUNICIPALIZZATI 
Nell'anno 1898, per iniziativa del Co

mune di Verona, è sorto il primo nucleo 
d eli' attuale Azienda Generale dei Servizi 
Municipalizzati al fine, allora, di «dare alla 
città il mezzo di sopperire direttamente alle 
esigenze dei più importanti pubblici servizi 
e per cedere energia a prezzi convenienti alle 
piccole industrie locali». 

Si attuava così in Italia uno dei primi 
impianti elettrici municipalizzati destinati a 
favorire lo sviluppo dell'industria locale, 
costituendo un'anticipazione dei principi 
della municipalizzazione affermata poi con 
la Legge del 1903. 

Nel 1923 al Servizio Elettrico veniva ag
giunto il Servizio Acquedotto, riscattando
lo da una concessionaria privata e, nel 1924, 
il Servizio Produzione e Distribuzione del 
Gas . 

Nel 1931 veniva quindi costituita l'A
zienda Generale dei Servizi Municipalizzati 
del Comune di Verona con il compito di 
gestire le attività elettriche, dell'acqua e del 
gas. 

In anni più recenti venivano inoltre affi-
dati all'Azienda: 
- nel 1971 il Servizio · di Pubbliche Affis
sioni e Pubblicità ed il Servizio Trasporto 
ed Onoranze Funebri; 
- nel 1973 il Servizio Lampade V o ti ve nei 
cimiteri; 
- nel 1980 tutti i servizi inerenti all'appli
cazione della Legge Merli ed in particolare 
la realizzazione e l'esercizio dell'impianto 
di depurazione dei liquami della città e della 
relativa rete fognaria. 

I servizi aziendali si sono estesi, inoltre, 
in questi ultimi anni, ad interessare i pro
blemi del teleriscaldamento, della cogene
razione e, con la costituzione del 
C.R.A.I.E.S. (Centro di Ricerca Applicata 
all'Impiego dell'Energia Solare) che rag
gruppa ora 16 Aziende Municipalizzate, 
tutti i problemi riguardanti l'utilizzazione 
di energie rinnovabili in quanto collegate 
all'attività propria dei Servizi Aziendali. 

CARTA D'IDENTITÀ 
DELL'AZIENDA 

- Dipendenti: 
- Utenti serviti: 

energia elettrica: 
gas: 
acqua: 
calore: 

lampade votive: 
allacc. rete fognatura 

oltre 600 

n. 51.000 
n.lOO.OOO 

n. 62.600 
n.1.160 

appartamenti 
n. 21.700 
n. 32.000 

Il Servizio Energia Elettrica serve circa 
una metà del Comune di Verona; l'energia è 
prodotta da tre centrali idroelettriche, una a 
Maso Corona di Ala, una a San Colombano 
(in comproprietà con l'Azienda Municipa
lizzata di Rovereto) ed una città sul Canale 
Camuzzoni e da una centrale termoelettrica 
a Ponti sul Mincio (in comproprietà con 
l'Azienda M unici palizzata di Brescia). 

All'Azienda è affidato, in questo conte
sto, anche il Servizio di illuminazione pub
blica di tutta la città. 

L 'acqua potabile erogata nel1980 è stata 
di51.000.000mc. 

Nel 1973 è iniziato il Servizio di Teleri
scaldamento nel Quartiere cittadino di 
Forte Procolo, di nuova urbanizzazione. 

Nel Quartiere è previsto un insediamento 
di circa 2.400 unità abitative, delle quali al 
1980, ne erano esistenti 1.160 con una ero
gazione di 15 .000.000diMCal. 

È recentemente entrato in funzione in 
questo Quartiere un impianto di produzio
ne combinata di energia elettrica e calore 

La centrale di S. Felice, allora adibita soltanto al Servizio Acquedotto, durante i lavori di costruzione, 

nel1938 

L 'energia elettrica erogata nel1980 è sta
ta di 366 milioni Kwattora. 

Il Servizio Gas interessa tutto il Comune 
di Verona. 

Il metano viene acquistato dalla 
S.N.A.M. e proviene in parte dal sottosuo
lo italiano ed in parte da Olanda, U.R.S.S., 
Libia e prossimamente dall'Algeria. 

Il gas distribuito nel 1980 è stato di 165 
milioni di Normalmetricubi. 

Il Servizio Acquedotto interessa tutta la 
città e l'area collinare della Lessinia a nord 
della città; l'acqua viene prelevata quasi 
totalmente dal sottosuolo cittadino con 
sessanta pozzi e viene distribuita attraverso 
una rete di tubazioni lunga circa 1.000 Km. 

L'acqua viene erogata tale e quale pro
viene dai pozzi. Essa ha buone caratteristi
che di potabilita, tanto da essere considera
ta una delle migliori acque distribuite in 
Italia. L'eventuale presenza di minime 
quantità di sabbia non ne altera la potabili
tà, mentre è in fase di avanzata attuazione 
un programma per dotare i pozzi di filtri 
speciali. 

(cogenerazione) che rappresenta il primo 
passo di un programma che prevede l'in
stallazione di centrali di cogenerazione in 
sette zone della città di Verona. 

Per il Servizio Pubbliche Affissioni e 
Pubblicità l'Azienda ha elaborato ed at
tuato un piano generale per dotare la città di 
nuovi spazi per le affissioni al fine di ripu
lire i monumenti di interesse storico ed ar
tistico sui quali indiscriminatamente veni
vano affissi i manifesti. 

11 Servizio Trasporti ed Onoranze Fune
bri interessa ora il JOOo/o dei trasporti fu
nebri che si effettuano nel territorio citta
dino, in quanto, per legge, questi sono di 
competenza dell'Ente Pubblico e circa il 
55 o/o dei Servizi di Onoranze Funebri che 
comprendono: la sepoltura, la fornitura del 
cofano, gli annunci funebri murali, i diritti 
medici ospedalieri, la camera ardente e 
l'assistenza del personale. 

È da rilevare che per gli assistiti dal Co
mune il servizio è totalmente gratuito. 

Il Servizio Lampade Votive viene svolto 
in tutti i cimiteri cittadini e consente l'al-
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lacciamento elettrico delle lampade votive 
nei loculi mentre in programma c'è l'allac
ciamento per le sepolture in inumazione. 

Il Servizio Depurazione e Fognature in 
gestione dell'Azienda dal maggio 1981, è in 
fase di attuazione, in quanto è in corso di 
realizzazione l'impianto di depurazione e la 
costruzione di grossi collettori fognari che 
addurranno illiquame a detto impianto. 

La spesa prevista per questo complesso 
progetto è attualmente di circa 30 miliardi. 

L'avviamento dell'impianto ha avuto 
inizio nell981 , mentre è in corso di attua
zione il censimento degli utenti alla rete fo
gnaria in applicazione della normativa della 
Legge Merli, le cui incombenze sono an
ch'esse affidate all'Azienda. 

Per quanto riguarda i problemi dell'e
nergia rinnovabile l'Azienda Generale dei 
Servizi Municipalizzati si è fatta , alla fine 
del 1974, promotrice dell ' istituzione di un 
Centro di Ricerca Applicata per l'Impiego 
dell'Energia Solare con l'intendimento, nei 
limiti dei suoi compiti istituzionali come 
delle sue possibilità, di contribuire alla so
luzione dei problemi energetici italiani . 

Al C.R.A.I.E.S. partecipano 16 tra le più 
importanti Aziende Municipalizzate ed Enti 
Pubblici italiani. Il moderno impianto di riscaldamento nel quartiere di Forte Procolo 

Negli anni successivi l'attività del 
C.R.A.I.E.S. si è estesa, oltre che ai pro
blemi dell'energia solare, anche a quelli di 
altre energie rinnovabili come, ad esempio, 
i problemi della geotermia e del biogas, in
teressandosi, inoltre, anche a problemi di 
risparmio energetico come, ad esempio, nel 
campo delle pompe di calore e della coge
nerazione. 

REALIZZAZIONI E PROGRAMMI NEL 
CAMPO DELL'ENERGIA 

Una delle direttive programmatiche del
l'attività aziendale è stata, da sempre, il 
raggiungimento dell'autosufficienza nella 
produzione di energia elettrica per i propri 
servizi. 

In questo contesto l'Azienda ha realizza
to, nella sua storia, l'Impianto Idroelettrico 
del Canale Camuzzoni situato nella città, 
l'Impianto Idroelettrico del Leno di Val
larsa, l'Impianto Idroelettrico del Leno di 
Terragnolo (in comproprietà con l'Azienda 
Municipalizzata di Brescia) ed il primo im
pianto di cogenerazione di Forte Procolo. 

La potenza complessiva di questi im
pianti è di 106 MW con una possibilità di 
produrre 350 milioni Kilowattora. 

Attualmente è in corso di installazione un 
secondo gruppo di produzione termoelet
trica della Centrale Termoelettrica del 
Mincio, sempre in comproprietà con l'A
zienda Municipalizzata di Brescia, con una 
potenza complessiva di 160 MW e con una 
spesa di circa 70 miliardi. 

I programmi dell'Azienda nel campo 
della realizzazione di impianti di produ
zione di energia sono commisurati ai note
voli impegni del servizio e ne possiamo 
elencare i seguenti: 

- impianti sul medio Adige da Lavis a 
Trento in comproprietà con l'Azienda 
Municipalizzata di Rovereto: sono previste 
quattro centrali per una potenza comples
siva di 80 MW ed una produzione di 320 
GWh. 
·- Impianto di rigenerazione mediante 
pompaggio del Corno di Aquilio: è prevista 
l ' installazione di quattro gruppi da 80 
MW / cad. con una producibilità di 480 
GWh di energia pregiata. 
-Impianto sul Fiume Rienza a serbatoio: è 
prevista l'installazione di una potenza di 48 
MW con una producibilità di 90 milioni di 
Kwora. 
-Impianto sul Fiume A visi o a serbatoio: è 
prevista l'installazione di una potenza di IO 
MW con una producibilità di 17 di milioni 
diKwora. 
- Impianto Idroelettrico di Chievo: è pre
vista l'installazione di una potenza di 4 MW 
con una producibilità di 20 GWh. 
- Impianto di rigenerazione mediante 
pompaggio di Ala: è prevista l'installazione 
di una potenza di 20 MW con una produci
bilità di 20 GWh di energia pregiata. 

Oltre al citato impianto di Forte Procolo, 
ora funzionante, è prevista la realizzazione 
di altre sette centrali di cogenerazione in al
trettante zone della città di Verona con una 
potenza complessiva di 45MW ed una pro
duzione di energia elettrica di 120 GWh. 

In questi impianti saranno prodotti anche 
100 milioni di MCal di energia termica. 

In questo contesto l'Azienda gestisce 
anche 256 centrali di riscaldamento di edi
fici comunali. 

Nel campo dell'energia i programmi 
aziendali sono completati dall'attività del 
C.R.A.I.E.S. che, direttamente o con con
tributi del Consiglio Nazionale delle Ricer
che (C.N.R.), di Enti Locali e della Regio-

ne, ha già realizzato e sta realizzando una 
serie di impianti, a scopo sperimentale, 
particolarmente interessanti tra i quali si 
possono elencare: 

- la solarizzazione della sede aziendale con 
220 mq di collettori solari; 

- la partecipazione, a livello di progetta
zione, per la solarizzazione della piscina 
comunale di Montorio; 

- la consulenza a vari Enti Pubblici per 
problemi inerenti la trasformazione delle 
centrali di produzione di energia termica 
cbe tenga conto dei più recenti progressi 
tecnologici nel ramo: l ' installazione di 
pompe di calore ed impianto di cogenera
zione; 

- l'ottenimento da parte della Comunità 
della C.E.E di due finanziamenti riguar
danti, il primo, la realizzazione di una cen
trale di produzione di energia elettrica fo
tovoltaica da realizzarsi a Zambelli, nella 
zona collinare a nord della città di Verona. 
Per la realizzazione di questo impianto, che 
entrerà in funzione entro il 1983, si è già 
costituito un Consorzio di cui fanno parte, 
oltre al C.R.A.I.E.S., il C.N.E.N., il 
C.N.R., la ditta Solaris, I'AGIP Nucleare e 
la Società Dornier tedesca. La centrale fo
tovoltaica di Zambelli avrà una potenza di 
70kW e l'energia verrà utilizzata in un im
pianto di sollevamento dell'acquedotto 
collinare. 

Per questo progetto è prevista una spesa 
di L. 2.300.000.000 e il contributo della 
C.E.E. è di L. 600.000.000. Altri finan
ziamenti si sono avuti dalla Regione Veneto 
e dalla Banca Popolare di Verona. 

Il secondo finanziamento riguarda la 
realizzazione di un impianto di solarizza
zione con pompe di calore della piscina 
comunale di Verona. 
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l componenti della z• Commissione consigliare presieduta dal consigliere Giovanni Caliari , si sono recati a Forte Procolo per prendere visione dei · 
gruppi di cogenerazi.one inst.allati p~esso la centrale di teleriscald~mento del quartiere. In aggiunta alle caldaie esistenti, i gruppi installati producono~~~~~ 
temporaneamente, Sia energia elettnca che calore, con un nsparm10 del350Jo di energia primaria. 

L' AGSM sta predisponendo altri progetti del genere in altri punti della città per una potenza complessiva di 45 egawatt. 
Il teleriscaldamenteo, infatti, anche in esecuzione di due recenti delibere approvate dal Consiglio comunale, verrà esteso a cura dell' A.G.S.M. dall'Uni

versità fino a piazza Bra e alla zona delle Go losine per una spesa complessiva che si aggira sui 20 miliardi . 
Un altro progetto, in fase di esecuzione, è quello che riguarda la zona « 167» di edilizia economico-popolare delle Go losine comprendente sette fabbricati 

di cui tre già ultimati e quattro in fase di ultimazione, per una spesa totale di 3 miliardi e 635 milioni. ' 

Per questo progetto è prevista una spesa 
di L. 500 milioni ed il finanziamento avuto 
dalla C .E.E. e di L. 160.000.000. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione del 
biogas e già stato progettato ed ordinato un 
impianto di cogenerazione che utilizzerà il 
biogas prodotto nell'impianto di depura
zione della Città di Verona e che renderà 
autosufficiente, dal punto di vista termico, 
l'impianto stesso mentre ne coprirà i fabbi
sogni elettrici per circa il 60%. 

Per l'utilizzazione, infine, dell'energia 
geotermica si stanno elaborando una serie 
di progetti al fine di utilizzare il calore con
tenuto nelle acque che si possono reperire in 
una estesa fascia geotermica che si prolung4l 
da est ad ovest nei dintorni della città. 

Per ora questa utilizzazione riguarda la 
copertura dei fabbisogni termici in edifici 
pubblici come, ad esempio, le scuole. 

A completamento degli impianti di pro
duzione di energia l'Azienda ha in corso 
anche un ampio programma di ristruttura
zione delle sue linee di trasporto e delle ca
bine di trasformazione anche nella pro
spettiva di futuri accordi con l'ENEL per 
una razionalizzazione del servizio di distri
buzione di energia elettrica nel territorio 
comunale. 

Particolare attenzione, infine, viene po
sta in questo periodo ai problemi della ma
nutenzione degli impianti elettrici e dell'il
luminazione artistica del centro storico del
la città. 

REALIZZAZIONE E PROGRAMMI 
NEL CAMPO DEL GAS 

L'azienda eroga il gas naturale in tutto il 
territorio della città acquistandolo dalla 

S.N.A.M.: in questi ultimi anni si è posta 
particolare attenzione, nella progettazione 
e realizzazione, di estensioni della rete a 
tutte le frazioni del Comune di Verona 
(programma ora quasi completamente ul
timato}, ed alla realizzazione di grossi im
pianti di stoccaggio al fine di contenere 
oneri particolarmente pesanti relativi alle 
punte di erogazione nel periodo invernale. 

Si sono già realizzati: l'impianto di stoc
caggio di Senerelli per una capacità di N mc 
65.000 e delle Binelunghe della capacità di 
N mc 170.000. 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 

In questo servizio si sono realizzati in 
questi ultimi anni importanti ampliamenti 
che rigurdano, da un lato, la sua estensione 
verso la zona collinare montana della Les
sinia, a nord della città e, dall'altro, la rea
lizzazione di un grosso impegno tecnico e 
finanziario inteso alla ristrutturazione ed al 
potenziamento degli impianti di solleva
mento e della rete primaria di trasporto. 

Il potenziamento, che prevede la realiz
zazione di ben 17 nuovi pozzi, si è reso ne
cessario in relazione al verificarsi della 
presenza di sabbia anche se in quantità 
modesta, legata essenzialmente alla varia
zione dei livelli di falda freatica. 

Con l'aumento ed una diversa disloca
zione degli impianti di sollevamento, si è 
inteso diminuire i prelievi unitari nei singoli 
pozzi con una minor influenza nel trasci
namento di sabbia dalle zone circostanti. 

Contemporaneamente è in corso di rea
lizzazione un progetto per l'installazione, 
in quasi tutte le centrali di sollevamento, di 
filtri dissabbiatori e per la pulizia delle reti 

di trasporto nelle quali si è venuta a deposi
tare la sabbia negli anni trascorsi. 

Un grosso impegno finanziario è anche 
volto a potenziare gli impianti di solleva
mento che adducono l'acqua potabile alla 
zona collinare montana della Lessinia e per 
il risanamento della rete di trasporto. 

Tutti i servizi aziendali sono gestiti da un 
unico Centro Operativo situato nella sede 
dell'Azienda Generale dei Servizi Munici
palizzati. Centro che è in continua espan
sione al fine, non solo di telecontrollare i 
centri di produzione e di distribuzione, ma 
anche di razionalizzare i servizi istituendo 
una serie di controlli operativi. 

In questo contesto è attualmente in fase 
di realizzazione l' impianto di telecomando 
per la Centrale Idroelettrica di Ala e per 
l'estensione dei citati controlli anche a tutto 
il servizio acquedotto; il controllo sarà 
successivamente esteso anche all'impianto 
di depurazione. 

COMMISSIONE 
AMMINISTRATRICE 

PRESIDENTE: Giuseppe Cauteri; 
COMPONENTI: Pietro Albertini, 
Mario Cavazza, Giancarlo Lunardi, 
Fernando Massari, Franco Gentili, 
Floridio Soave, Alberto Rossi, 
Armando Presterà. 
ASSESSORE DELEGATO: rag. 
Giulio Segato (PSI). 
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AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI 

CARTA D'IDENTITÀ 
DELL'AZIENDA 

Finalità: Costruzione e gestione di case 
economiche popolari. Amministrazione 
degli stabili di pertinenza del Comune e 
delle istituzioni e stabilimenti speciali da 
esso dipendenti ceduti in locazione a 
ditte private, nonché la costruzione e la 
manutenzione di fabbricati di proprietà 
comunale. 

Amministrazione: l'Azienda è gestita da 
una Commissione amministratrice no
minata dal Consiglio comunale e com
posta di n. 7 membri, compreso il pre
sidente. Il presidente e i commissari du
rano in carica 4 anni e sono sempre rie
leggibili. 

Dirigenti: l Direttore al quale è affi
data la direzione dell'Azienda. 
l Segretario ragioniere. 
Impiegati n. 19 
Operai n. 27. 

L'Azienda Gestione Edifici Comunali di 
Verona è l'unica nel suo genere in Italia. 
Nacque oltre sessant'anni fa per iniziativa 
del Comune che intendeva dare una casa ai 
meno abbienti. 

Fu così che, nei primi mesi del 1909, 

l'Amministrazione Comunale svolse 
un 'indagine per stabilire la reale necessità di 
alloggi per la classe operaia. Constatato il 
bisogno, decise di costruire 435 alloggi nei 
rioni di Porta Palio, Tombetta e S. Pan.
crazio. Predispose i progetti e stipulò 'Un 
mutuo di 2 milioni con la Cassa di Rispar
mio per finanziare le costruzioni. 

Il 12 aprile 1909 il Consiglio comunale 
approvò il piano che prevedeva la costru
zione diretta in economia, ma la Giunta 
Provinciale respinse la delibera. 

L 'Amministrazione comunale, impe
gnata a portare avanti il piano per la co
struzione degli alloggi popolari, decise al
lora di istituire !'«Azienda Speciale Muni
cipalizzata» per la gestione delle case popo
lari. 

La delibera fu approvata dalla Commis
sione reale il 27 agosto 1910 e il 9 ottobre 
sucessivo fu indetto il referendum popolare 
- previsto dalla legge - al quale la cittadi
nanza veronese rispose con il seguente ri
sultato: elettori 11.318, votanti 5.382. Voti 
favorevoli 5.315, voti contrari 65, schede 
nulle2. 

Il30 ottobre dello stesso anno ebbe luogo 
la cerimonia della posa della prima pietra 
de/primo edificio e, nel novembre de/1912, 
furono consegnati i primi appartamenti agli 
inquilini. 

La costruzione di alloggi fu proseguita 
negli anni 1920, 1924, I926, 1928, 1930, 
1932, 1934 e 1935 fino a portare a 852 gli al
loggi popolari. 

Con la deliberazione podestarile del 26 

SEDE: VIA DEGLI ALPINI, 11 
T el. 590488 

.. . i 

agosto I930 l'Amministrazione comunale 
deliberò di affidare all'Azienda Comunale 
delle case popolari, la gestione per conto del 
Comune, di tutti gli stabili di proprietà 
comunale concessi in affittanza ai privati. 
In conformità a tale provvedimento l'A
zienda assunse l'attuale denominazione di 
«Azienda Gestione Edifici Comunali». 

Dopo i primi anni di questo dopoguerra, 
durante il quali il Comune ha provveduto 
direttamente alla costruzione di alloggi 
popolari (all'A. G.E. C. è stato affidato il 
compito di costruire le case a riscatto), l'A
zienda è ora ritornata ad essere «azienda di 
costruzione». 

COMMISSIONE 
AMMINISTRATRICE 

PRESIDENTE: Pier Antonio 
Cavallaro; COMPONENTI: 
Ruggero Venturini, Luigi Bro
gnara, Mario Zamboni, Raf
faello Rinaldi, Sandro Casarini, 
Giuseppe Rosada. 
ASSESSORE DELEGATO: 
Wilmo Ferrari (DC). 



IL CANONE 
DI LOCAZIONE 

Dopo l'entrata in vigore della 
Legge 2717/1978, n. 392, cosiddetta 
dell' «equo canone», il Consiglio 
comunale di Verona si è occupato dei 
canoni degli alloggi comunali per 
mitigare l'incidenza del canone di 
locazione sul reddito familiare degli 
inquilini. Ne è scaturita la delibera
zione del 16/4/1980 n. 195 con la 
quale sono state approvate 8 tabelle 
in base alle quali viene stabilito che 
ogni nucleo familiare, abitante in un 
alloggio di proprietà comunale, è 
tenuto a pagare un canone di loca
zione rapportato al reddito di cui 
quel nucleo familiare dispone. Per 
cui, per esempio, un nucleo familiare 
di 4 persone con un reddito mensile 
di L. 700.000 paga un canone pari al 
lOO?o del proprio reddito, cioé L. 
70.000, mentre un nucleo familiare 
di 4 persone con un reddito mensile 
di L. 400.000 paga un canone pari al 
4% del proprio reddito, ossia L. 
16.000. Altro esempio: un nucleo 
familiare di 6 persone con un reddito 
mensile di L. 700.000 paga un cano
ne pari al7% del proprio reddito cioé 
L. 49.000, mentre un nucleo fami
liare di 6 persone con un reddito di L. 
400.000 paga un canone pari al 
2,5%, ossia L. 10.000 mensili. 

In ogni caso il canone di locazione 
non potrà mai superare il 15% del 
reddito in godimento del nucleo fa
miliare. 

Fabbricati in corso 
di realizzazione 

A 
- Isolato 6 di Forte Procolo 

(6 fabbricati) 

-fabbricato in S. Pancrazio 

242 

38 

-fabbricati in S. Michele 
fondo Frugose (6 edifici) 59 

-fabbricato a Cà di Davi d 32 

- casa per anziani a Chievo 18 

-casa per anziani a Cà di David 18 

-complesso a torre in località 
Banchette 120 

- complesso in località Menegane 
I lotto 80 
II lotto 92 

- ristrutturazione di edifici popolari: 
in S. Bernardino, via Pellico 70 
in P. Palio, via Pisacane 48 

- ristrutturazione Case Forti di vicolo Due 
Mori lotto D (alloggi+ gallerie) 6 +l 

- Sistemazione Sede Azienda di Soggiorno 
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Statistica degli alloggi 
amministrati dall' AGEC 

Fabbr. unità vani 
l oca ti ve 

Case popolari A.G.E.C. 60 1162 3126 
Case Comunali 179 1355 4889 
Case E.C.A. 13 86 422 
Case Azzolini 9 180 1122 
Case Mazzi 4 190 1140 
Case I.A.C.P. 35 87 
Case delle fondazioni 33 508 2296 
Case a riscatto (C. Risparmio) 6 57 268 
Case a riscatto (Comunali) l 5 20 
Case a riscatto (A.G.E.C.) 4 39 183 
Case popolari a riscatto (D.P.R. 17/111959) 9 168 586 
Case comunali a riscatto (D.P.R. 17/11/1959) 15 102 362 
Case comunali a riscatto 
(Delibera 81 del 217/65) 27 578 2040 

Totali 360 4465 16541 

Proposte di nuove costruzioni 
peril1982 
l) Casa Anziani S. Lucia- Golosine 

Importo presunto lavori L. 850.000.000. 
Stralcio 1982 L. 400.000.000 

2) Casa Anziani Avesa 
Importo presunto lavori 
Stralcio 1982 

3) Mizzole n. 18 alloggi 
Importo presunto lavori 
Stralcio 1982 

L. 850.000.000. 
L. 400.000.000 

L. 900.000.000. 
L. 400.000.000 

4) Ristrutturazione 6° e 7° lotto 
fabbricati di Via Erice L. 585.000.000 
5) Ristrutturazione fabbricati di Via 

M. D'Azeglio 9-11-13 
(30 alloggi) L. 485.000.000 

6) Ristrutturazione fabbricati di Via 
Q. Filoppanti 16-18-20-22-24-26 
(48 alloggi) L. 743.000.000 

7) Ristrutturazione fabbricati in Via 
Villa Glori l-3-5 (24 alloggi) L. 372.000.000 

8) Coperti dei fabbricati di S. Bernardino e 

Porta Palio- straordinaria manutenzione 
Importo lavori (presunto) L. 100.000.000 
9) Nuova Sede A.G.E.C. 

Importo presunto opere murarie L. 
1.000.000.000. Stralcio 1982 L. 500.000.000 
10) 3° Camillione di Montorio- Tipo A 
Importo presunto lavori L. 800.000.000. 
Stralcio 1982 L. 500.000.000 
11) Ristrutturazione fabbricato in via Can
tarane - Ex Sede Consiglio di Leva per ri
cavare monolocali 
(opere murarie) L. 300.000.000 
12) Casa Anziani con Sede USL 25 Distretto 
7° - fondo Frugose. Importo presunto la
vori L. 970.000.000 L. 400.000.000 
13) Costruzione di un fabbricato di n. 38 
alloggi a Croce Bianca - Importo presunto 
lavori di L. 1.800.000.000 L. 500.000.000 

Totale lire 5.585.500.000 

di Via Anfiteatro I moderni fabbricati in costruzione in località Banchette 
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L'affività dell' AGEC 
nel seffore delle case per anziani 

II complesso per anziani in Via A. Volta 

La decisione di inserire nei programmi di attività dell'Azienda 
Gestione Edifici Comunali anche lo studio e la realizzazione di 
immobili destinati a nuclei familiari anziani, è scaturita dalla im
possibilità dell'Azienda di soddisfare, con le tipologie di immobili 
disponibili, le richieste sempre più numerose di alloggi minimi 
provenienti dalla popolazione anziana a basso reddito. 

Si trattava, da parte dell'Azienda, di operare alcune scelte diret
trici che qualificassero l'intervento pubblico in un settore tanto 
importante. 

L'inserimento di una certa quota di mini appartamenti per an
ziani entro le normali case dell' A.G.E.C. avrebbe ritardato di mol
to la soluzione del problema, sia pure !imitandolo ai casi più urgen
ti. 

Per recepire quindi le punte più acute di necessità, si è operato nel 
senso di case per anziani di 20-30 alloggi, ciascuna, in zone bari
centriche di vecchi quartieri popolari, in modo da mantenere gli 
anziani il più vicino possibile ai luoghi di residenza o almeno in un 
ambiente umano e sociale non troppo in contrasto con le loro abi
tudini e il loro tenore di vita. 

Queste residenze libere sono state dotate degli impianti più con
fortevoli e inoltre di ambulatorio medico, sale di riunioni, giardini. 

Queste esperienze dell' A.G.E.C. hanno suscitato l'interesse di 
amministratori di altre città che hanno desiderato verificare sul po
sto i risultati raggiunti, avendo da risolvere problemi analoghi. 

Un'assistente sociale dell'I.S.S.C.A.L. (Istituto Servizio Sociale 

Case per Lavoratori) ha condotto un'indagine campione nei vari 
tipi di alloggi per rilevarne eventuali difetti e carenze, e altrettanto 
ha fatto un'assistente sanitaria. 

Il risultato non può avere un valore assoluto, ma è tuttavia suffi
cientemente indicativo. 

Il timore, per esempio, che gli anziani si sentissero tagliati fuori e 
isolati dal resto del quartiere trovandosi raggruppati in un unico 
edificio, è risultato, per lo più, infondato . In gran parte gli anziani 
preferiscono la vicinanza di coetanei che garantiscono loro una più 
riposante solidarietà. 

Come bene rivela l'indagine dell'assistente sociale, forse in que
sta preferenza gioca anche il timore di non essere accettati dai gio
vani, ma resta il fatto che essi hanno paura dei giochi rumorosi dei 
bambini e che sentono nelle giovani generazioni abitudini di vita 
troppo dissimili dalle loro. 

La libertà che la casa offre, inoltre, che è quella di una qualsiasi 
casa in affitto, non impedisce loro, quando lo vogliano, la compa
gnia che più desiderano. È invece risultato molto importante per la 
maggior parte degli anziani la possibilità di avere assistenza medica, 
in un primo luogo, e poi anche assistenza sociale. 

Con una maggiore disponibilità di alloggi, si potranno accogliere 
come è stato fatto a Porto S.Pancrazio, anche domande di persone 
non strettamente indigenti e non rigorosamente anziane: ciò per
metterà di mescolare categorie diverse per interessi, cultura e abi
tudini, tutto a vantaggio di una vita comunitaria più ricca. 

CASE COSTRUITE, IN COSTRUZIONE E IN PROGRAMMA 
n. ali. costo n. ali costo 

1968 Via N. D'Azeglio 40 15.000.000 1980 Porto S. Pancrazio 22 750.000.000 
1969 Via N. Mazza (JO lotto) 40 110.000.000 1980 Parona 18 600.000.000 
1970 Via Volturno 16 60.000.000 IN COSTRUZIONE 
1970 Via Volta 36 190.000.000 Chievo 18 
1973 S. Maria Rocca Maggiore 15 106.000.000 Cadidavid 18 
1974 Via N. Mazza (2° lotto) 40 460.000.000 
1974 «State Uniti» -S. Zeno Il 225.000.000 IN PROGRAMMA 

1975 S. Massimo 33 385.000.000 Fondo Frugose 18 

1975 Montorio 21 220.887.000 Forte Procolo 18 

1975 Borgo Nuovo 45 477.533.000 FASE DI STUDIO 
1978 Quinto 18 365.000.000 S. Lucia 
1978 Quinzano 18 390.000.000 Avesa 
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SEDE: VIA F. TORBIDO 1/3a 
T el. 521200 

AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI 

l" 

Il primo tram elettrico del 1908 da Porta Vescovo a Porta Nuova transita da Ponte Navi 

Il22 gennaio 1883 il Comune di Verona giunge ad un accordo con 
i sigg. Cesare Rovighi e Diena Davide per la concessione di una li
nea di tramwai interno a cavalli, dal piazzale della stazione ferro
viaria di Porta Nuova, fino al piazzale della stazione ferroviaria di 
Porta Vescovo. Il tragitto passa per Corso Vittorio Emanuele, 
piazza Vittorio Emanuele, via Granczara, Corso Porta Borsari, 
piazza Erbe, via Cappello, via S.Sebastiano, Ponte Navi, via di 
Mezzo, Porta Vescovo. Il prezzo è di 10 centesimi per persona. La 
prima linea viene inaugurata il5 maggio 1884. È l'inizio della storia 
del trasporto pubblico urbano 

CARTA D'IDENTITÀ 
DELL'AZIENDA 

Dipendenti: n. 350 
Autobus: più di 140 
Viaggiatori trasportati in un anno: 35 milioni 
Servizio: 20 ore su 24 
Linee: n. 14 più sei serali. 
Lunghezza complessiva delle linee Km 217. 
Deficit 1981: 5 miliardi e 130 milioni. 
Copertura dei costi con i ricavi dei biglietti e abbonamenti: più 
del 400Jo (una delle percentuali più alte d'Italia, se si considera 
che la media nazionale è stata, nel1980, del20,1 %). 

Dal tramwai a cavallo a quello elettrico. L'inaugurazione si ha il 
22 febbraio 1908. Il20 aprile dello stesso anno si aggiuge la seconda 
linea tramviaria Castel Vecchio-S.Zeno. 

Il controllore dei biglietti entra in scena il 16 febbraio del1910. 
Nel maggio del1913 cambiano anche i sedili: quelli in velluto sono 
sostituiti con quelli a strisce in legno, più decenti ed igienici. 

Il servizio, intanto, copre zone sempre più ampie della città: nel 
1914 si pensa alla linea Verona-Avesa, nel 1920 al prolungamento 
della linea tramviaria cittadina a Cadidavid, S.Michele, S.Lucia. 
Nel 1924 vengono prolungate le linee tramviarie di S.Lucia, quella 
di Porta Vescovo e Borgo Venezia e viene sistemato un centro 
tramviario in Piazza Vittorio Emanuele. Nel 1925 si ha la conve
zione del Comune di Montorio per la costruzione della linea tram
viaria a trazione elettrica: Borgo Venezia-Piazza Municipio di 
Montorio. Nel1926 si acquistano rotaie ed accessori per il comple
tamento della linea tramviaria di S.Michele. 

La gestione delle linee è passata intanto dalla Società italobelga 
dei «Tramwajs elettriques de Verone» al Comune stesso (è il1917). 
L'azienda tramviaria comunale, il21 aprile, viene riscattata per poi 
essere assorbita, in esecuzione della delibera consiliare del14 otto
bre 1931, in quel! 'unico complesso industriale che costituì l' Azien
da Generale dei Servizi Municipalizzati. Il 21 maggio 1935 il Co
mune di Verona concede alla S.A.E.R.l'esercizio di tutte le tram vie 
e autotramvie per vent'anni. 
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Dalla SAER all' AMT 
Nel1955 la rete, alla fine della gestione S.A.E.R., è così costi

tuita: 

Linee filoviarie: 
linea l: Porta Vescovo-Porta Nuova 
linea 2: Porta Nuova-Ospedale 
linea 3: Borgo Venezia-S. Zeno 
linea 4: Borgo Roma 
linea 5: S.Lucia 
linea 6: Mercato Orto frutticolo 
linea 7: S.Zeno-S.Michele 
Per un totale di km. 31,950 

Linee automobilistiche: 
linea 8: Montorio 
linea 9: S.Pancrazio-Avesa 
linea IO: Piazza Bra-Chievo 
linea Il: Piazza Bra-Cadidavid 
linea 12: Piazza Bra-S.Massimo 
Per un totale di km. 34,750 

Nel 1955 il movimento viaggiatori fu di 20.365.889 con 
2.271.828 vetture km. (vetture 49- 39 filobus - IO autobus). 

Col l o gennaio 1956 viene istituita l'Azienda M unici palizzata 
Trasporti che estende ulteriormente la rete autofiloviaria portan
do, nel 1966, le linee filoviarie ad una lunghezza complessiva di 
km. 42.300 e le linee automobilistiche a km. 82.300. 

I viaggiatori sono sull'ordine dei trenta milioni l'anno con 
3.915.103 vetture km/anno. 

L'A.M. T. cresce: nell973 i filobus sono 63, gli autobus 48. 

Problemi 
e programmi 
PROBLEMI 

-Finanziario: dando la possibilità alle Aziende di aumentare in 
percentuale fissa il deficit dell'anno precedente, i decreti degli ul
timi 5 anni hanno, di fatto, premiato le Aziende che non hanno 
effettuato una sana amministrazione. Tutto questo non dovrebbe 
più accadere dall982 con la Legge sul Fondo Nazionale Trasporti 
che prevede il ripiano dei deficit direttamente dallo Stato, tramite 
le Regioni, sulla base di costi standardizzati e di ricavi medi. 

L' AMT, dall'entrata in vigore di questa legge, dovrebbe trame 
considerevoli benefici. 

- Carenza di personale: non potendo superare il tetto della 
pianta organica in vigore nel!976, l'Azienda ha notevoli difficoltà 
ad effettuare potenziamenti e prolungamenti del servizio. 

- Carenza di mezzi: il parco macchi ne'i:-stato potenziato e rin
novato negli ultimi anni. Permangono però delle difficoltà per 
soddisfare tutte le richieste di trasporto nei momenti di punta. 

- Viabilità: è necessario fornire un servizio puntuale e svelto; 
ma per realizzarlo è necessario che, sulla strada, venga risp~ttata la 
priorità del trasporto pubblico, rispetto a quello privato. E neces
sario che gli automobilisti rispettino i segnali, non mettano il mez
zo in divieto di sosta, non occupino le corsie preferenziali e rispet
tino i sensi unici. 

- Ore di punta: al mattino, a metà giornata, alla sera, limita
tamente alla durata di un'ora, l' AMT ha in circolazione più di 130 
vetture che scendono immediatamente a meno di 60 nelle «ore di 
morbida» . Basterebbe che fossero scaglionati nel giro di poco più 
di mezz'ora gli orari d'inizio delle scuole, delle fabbriche, dei 
grossi uffici, per consentire all'Azienda di fornire un servizio mi
gliore, più puntuale e preciso. 

PROGRAMMI 
- Riesamine della rete delle linee: è il problema più immediato, 

in relazione alle accresciute esigenze di mobilità dei veronesi, con 
l'espandersi della città e la nascita di nuovi quartieri. L'ultimo 
censimento potrà dare elementi interessanti sulla mobilità dei cit
tadini e quindi di studio e di lavoro. 

Vanno individuati i punti più importanti di «attrazione» dell'u
tenza e le principali direttrici di traffico e bisogna dare vita a punti 
di interscambiio comodi per raggiungere le varie zone della città. 
Le vie principali di scorrimento dell'autolJus dovranno avere ade
guati provvedimenti per consentire al mezzo pubblico di transitarvi 
con celerità. 

- Biglietto: con l'inizio del prossimo anno verranno messi in 
vigore i nuovi biglietti AMT e le nuove macchinette obliteratrici. 
Sui nuovi biglietti verranno stampati anche messaggi a carattere 
sociale. 

- Parcheggi scambiatori: già quello di via Città di Nimes è 
ampiamente collegato con i mezzi pubblici e altri parcheggi ver
ranno attrezzati in via Torbido. Ma perché i parcheggi rispondano 
alla loro funzione, devono essere accompagnati da provvedimenti 
viabilistici che limitino pesantemente la possibilità, per l'automo
bilista, di entrare in centro e soprattutto di trovare posto per !a
sciarvi la macchina. 

- Emettitrici a terra: verranno acquistate delle macchinette per 
la vendita di biglietti da installare nei punti più importanti della cit
tà. 

L'interno del moderno autobus FIAT/418 in servizio sull'attuale rete cittadina 
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L'A.M. T. E IL CENTRO STORICO ALTRI PROGETTI 

II mezzo pubblico deve penetrare e circolare nel centro storico o 
nelle sue immediate adiacenze in quanto anche la presenza del bus è 
un importante elemento per la vita nel centro storico stesso. 

Far circolare il cittadino nel centro, significa fare cultura, dare la 
possibilità alla gente di incontrarsi, rendere più umano il centro 
storico, non ridurlo a città morta dopo la chiusura di negozi e uffi
ci. 

-Nodo scambio di Porta Nuova: si prevede la costruzione di un 
nodo di interscambio sul piazzale di fronte alla Stazione FS di Porta 
Nuova, nel quale il cittadino avrà la possibilità di avere a disposi
zione i vari mezzi di trasporto pubblico: ferrovia, autolinee ex
traurbane e autolinee urbane. 

- Ufficio informazioni: l'Azienda sta studiandone la realizza
zione per far conoscere meglio quanto offre il servizio. 

L' AMT sta studiando varie soluzioni da sottoporre all' Ammini
strazione Comunale: queste vanno dalla proposta di aggirare l'ansa 
dell'Adige dai lungadigi interni a quella di trovare percorsi alterna
tivi per la penetrazione e l'attraversamento del centro, a quella di 
dar vita ad una mini-circolare interna da realizzare con mini bus. 

- Concorsi nelle scuole: per educare i giovani al corretto uso del 
mezzo pubblico. 

- Collegamento con il Quadrante Europa, strade riservate solo 
al mezzo pubblico ed altre iniziative; sono progetti più ampi, da 
realizzare in un prossimo futuro. 

TRASPORTO PUBBLICO PER HANDICAPPATI 
SU CARROZZELLE 

L'obiettivo finale è che lo slogan «Usa il mezzo pubblico: a conti 
fatti, arrivi prima» venga realizzato. 

COMMISSIONE 
AMMINISTRATRICE 

Verranno messi, in servizio, in via sperimentale, due appositi 
piccoli pullman attrezzati per il trasporto di due carrozzelle ciascu
no. Questi, a chiamata, trasporteranno l'handicappato dalla sua 
abitazione a destinazione e viceversa, al prezzo di un normale bi
glietto di corsa semplice. Saranno mezzi AMT a tutti gli effetti, do
tati di radiotelefono, in costante collegamento con la centrale ope
rativa dell'Azienda e quindi in grado di spostarsi con celerità 
ovunque necessiti. Sui nuovi biglietti, l' AMT farà stampare dei 
messaggi che riguarderanno anche i problemi degli handicappati. 

PRESIDENTE: Silvano Zavetti; COMPONENTI: Antonio 
Caldeo, Gerardo Mascalzoni, Ameglio Rizzini, Eliano Tagetto, 
Franco De Grandis, Carlo Nalesso. 
ASSESSORE DELEGATO: Gino Merigo (DC) 

Premiati a Palazzo Barbieri 
gli ex commissari delle Aziende 

Si è svolta nella sala Arazzi del Municipio 
la consegna, da parte dell'Amministrazione 
comunale, di una medaglia ricordo agli ex 
presidenti e componenti le commissioni 
amministratrici delle Aziende Municipa
lizzate. 

L'assessore Wilmo Ferrari, che è anche 
assessore delegato dell' AGEC, ha portato il 
saluto del sindaco e il ringraziamento del 
Comune ai vari componenti delle commis
sioni dell'AGEC, AMT e AGSM per il la
voro svolto durante il quinquiennio tra
scorso per potenziare l'efficienza delle tre 
aziende che possono considerarsi il «fiore 
all'occhiello» della città per la loro struttu
ra agile e adeguata agli scopi che si prefig
gono. 

L'assessore Merigo, quale delegato del
l' AMT, ha puntualizzato il lavoro svolto 
nel quinquiennio trascorso dando pubbli-

camente atto dell'opera preziosa svolta 
dall'ex presidente dell'Azienda comm. 
Montagnoli in favore dell'ammoderna
mento dell'indispensabile servizio pubbli
co. 

L'assessore Mingon, in rappresentanza 
del vice sindaco Segato, delegato dell'A
zienda, ha ringraziato presidente e com
missione dell' AGSM mettendone in risalto 
la mole di lavoro svolta e le realizzazioni 
portate a termine in favore dei cittadini. 

Prima della consegna della medaglia ri
cordo, l'ex presidente deii'AGEC Pasetto, 
nel ringraziare, ha voluto precisare il lavoro 
svolto da tutta la commissione in un settore 
così delicato e indispensabile. Anche il 
comm. Montagnoli, ex presidente del
l'AMT, ha avuto parole di elogio per i suoi 
collaboratori ed ha illustrato i punti sui 
quali l' AMT ha operato in questi ultimi 

anni. 
Presenti anche gli assessori Casali, Ru

giadi, Venturini, Castagna, Passigato e il 
consigliere Colucci, si è svolta poi la ceri
monia della consegna delle medaglie ricor
do a: 

AGEC: Antonio Pasetto, Presidente; Da
vide Albertini, Raffaele Bursi, Sergio Me
nini, Giorgio Zorzi, Gino Spiazzi, Ales
sandro Polo; 

AGSM: Giorgio Guerrini, Presidente; Aldo 
Panizzi, Alberto Rossi, Aldo Mascanzoni, 
Maurizio Cossato, Pietro Albertini, Arturo 
Cioffi, Mario Cavazza, Armando Presterà; 

AMT: Agostino Montagnoli, Presidente; 
Antonio Caldeo, Franco De Grandis, 
Giancarlo Emanuelli, Dario Donella, 
Ruggero Venturini, Eliano Tagetto. 
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PROMOSSA DAL COMITATO PER LA DIFESA DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E REPUBBLIC 

1114 novembre con una grande mani 
la nostra ciHà ha deHo ceNO~~ al ferro 
Lungo corteo attraverso le vie cittadine con rappresentanze di numerosi comuni italiani, associazioni e partiti, 
deii'ANPI Boldrini, del sindacalista Benvenuto e del Ministro dell'Interno Rognoni - Messaggio del presidente dell 
"isolati" di confondere il significato della giornata 

Sabato 14 novembre Verona ha voluto 
dire «nO» al terrorismo con una grande 
manifestazione nazionale alla quale hanno 
preso parte, all'insegna del tricolore, le 
forze democratiche della nazione. 

La manifestazione promossa dal Comi
tato provinciale per la difesa delle istitu
zioni democratiche e repubblicane, ha re
gistrato una larga partecipazione di asso
ciazioni, di cittadini e di giovani, nonchè di 
rappresentanti dei partiti dell'arco costitu
zionale, dei sindacati, delle forze del lavo
ro. 

Alle 9 da piazza Renato Simoni il corteo 
inizia la sfilata verso corso Cavour con alla 
testa il sindaco Gabriele Sboarina, il presi
dente della provincia Ennio Molon, il se
gretario dell'V/L Giorgio Benvenuto, 
amministratori comunali e provinciali, 
parlamentari veronesi, esponenti del comi
tato organizzatore e delle associazioni par
tigiane. 

Seguono i gonfaloni delle più importanti 
città italiane e dei comuni veronesi. Poi le 
rappresentanze delle organizzazioni sinda
cali, dei comitati di fabbrica, delle forze 
politiche e moltissimi tricolori portati da 
cittadini e da giovani, a conferma del rifiuto 

totale e aperto a qualsiasi forma di terrori
smo. 

Una breve sosta davanti alle ex carceri di 
via Scalzi per la deposizione di una corona; 
poi il corteo si avvia verso le strade del cen
tro storico: corso Portoni Borsari, piazza 
Erbe, via Cappello, via Stella e, infine, 
piazza Bra dove, prima dei discorsi ufficia
li, vengono deposte corone al monumento 
al Partigiano e alla targa del VI 0 Alpini. 

La piazza Bra si infittisce di folla, di 
bandiere e di striscioni. 

Ha inizio la cerimonia con la lettura del 
messaggio inviato per l'occasione dal Pre
sidente della Repubblica Pertini. 

È a questo punto che, quasi a confermare 
l'ammonimento del Presidente della Re
pubblica, un gruppo di contestatori inizia 
un 'incivile gazzarra con urla, fischi e lancio 
di uova. 

Circoscritti e isolati dalla maturità civile e 
democratica dei partecipanti, i disturbatori 
sono alla fine allontanati dalle forze del
l'ordine. 

Dopo il discorso del sindaco hanno preso 
la parola il presidente nazionale dell'ANPI 
medaglia d'oro Arrigo Boldrini, il segreta
rio dell'V/L Giogio Benvenuto e l'on. Vir-

gin io Rognoni, ministro dell'Interno. 
Ecco, in sintesi, gli interventi dei quattro 

oratori ufficiali. 

IL SINDACO 
«Verona - ha esordito il sindaco - con il 

Comitato provinciale per la difesa delle 
istituzioni democratiche e repubblicane ha 
voluto questa manifestazione nazionale 
contro il terrorismo per dare una risposta 
non rituale, ma partecipe, sentita, compat
ta, ferma ed inequivocabile da parte di tutte 
le componenti civili e democratiche della 
società nei confronti di coloro che usano le 
armi della violenza per sconvolgere la con
vivenza democratica e sovvertire le libere 
istituz ioni nate dalla Resistenza». 

Dopo aver espressa la sua convinzione 
che la lotta al fenomeno terroristico è an
cora lunga e la necessità di non diminuire la 
vigilanza e non concedere alcuna occasione 
che possa in qualche modo favorire i nemici 
della democraz ia, il sindaco ha invitato i 
cittadini ad un maggior impegno, costante, 
in ogni momento della giornata, nei posti di 
lavoro, nelle scuole, nelle fabbriche e nei 
quartieri. 

Ricordando l'uccisione dell'agente Vi-
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ifestazione 
·ismo 
-- Discorsi ufficiali in Bra del sindaco, del presidente 
cl Repubblica - Fallito tentativo di alcuni 

La sfilata del corteo per le vie cittadine 

scardi, avvenuta il giorno prima alla sta
zione di Milano, il sindaco ha ringraziato 
quanti hanno aderito alla manifestazione: 
dal governo alle forze politiche e sindacali, 
alle regioni alle provincie e comuni, alla 
chiesa veronese che era rappresentata dal 
vescovo mons. Giuseppe Amari, ai rappre
sentanti delle associazioni partigiane com
battentistiche e d'arma, della cultura, delle 
forze imprenditoriali, della scuola dell'e
conomia, commerciali e artigianali e a tutti 
quei cittadini che hanno sentito sponta
neamente il dovere di partecipare a questa 
manifestazione di popolo. 

IL PRESIDENTE DELL 'ANPI 

Arrigo Boldrini, presidente nazionale 
dell'ANPI e medaglia d'ord' della Resi
stenza, ha sottolineato come la manifesta
zione veronese rappresenti un momento 
importante per il Paese. «Abbiamo bisogno 
tutti di meditare- ha detto tra l'altro- e di 
rispettare le opinioni nostre e degli altri 
perché ci stiamo battendo per la democrazia 
e la libertà». 

Boldrini ha poi fatto un bilancio degli ul
timi quindici anni di vita sociale: 12.690 at
tentati, 362 morti. «Per eliminare le con
traddizioni sulle quali i terroristi fanno leva 
- ha concluso il presidente d eli' ANPI - oc
corre un impegno per la riforma della poli-

IL MESSAGGIO 
DEL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA 
Questo il messaggio inviato dal Presi

dente della Repubblica Sandro Pertini: 
Esprimo la mia più viva adesione alla 

grande manifestazione contro il terrori
smo promossa a Verona dal Comitato per 
la difesa delle istituzioni democratiche e 
repubblicane. 

Nonostante l'impegno incondizionato 
di magistratura e forze dell'ordine e il ri
fiuto fermissimo che il Paese ha opposto 
ad una logica aberrante di ricatto e ster
minio, la minaccia oscura e sanguinaria 
del terrorismo è ben lungi dall'essere de
bellata. 

Occorre dunque raddoppiare da un la
to la vigilanza e, dall'altro, confermare 
l'unità di intenti tra istituzioni dello Sta
to, forze politiche antifasciste e lavora
tori su un punto vitale per la sopravvi
venza della democrazia. Occorr~, so
prattutto, rinsaldare nei giovani I~ con
sapevolezza che nessuno dei grandi pro
blemi che sono dinanzi al Paese può tro
vare una risposta nel terrorismo. La vio
lenza, l'intolleranza e il settarismo ten
dono, al contrario, ad allontanare gli 
obiettivi di un giusto ed armonico svi
luppo della nostra comunità 

Sandro Pertini 
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zia e del sistema carcerario ma occorre an
che operare per una più elevata coscienza 
perché è tempo di vivere in un mondo nuo
vo e migliore». 

GJORGJO BENVENUTO 

Giorgio Benvenuto, segretario nazionale 
della federazione sindacale unitaria CGIL
CISL-U/L in un appassionato discorso, 
dopo aver manifestato la solidarietà verso il 
lavoratore della polizia caduto il giorno 
prima alla stazione di Milano, ha annun
ciato altre due grandi manifestazioni popo
lari a Milano e a Firenze. 

Dialogando poi con i contestatori Ben
venuto ha chiesto, tra gli applausi: «Non è 
stato bene ascoltato il telegramma del pre
sidente Pertini. Chi contesta? Ci sono forse 
fascisti travestiti in piazza? Guido Rossa 
non ha fischiato ma ha combattuto fino in 
fondo ... Capisco la rabbia dei giovani- ha 
proseguito - spesso afflitti dal problema 
della disoccupazione ma questa manifesta
zione non va sciupata». 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 

Ha concluso gli interventi il ministro del
l'Interno Virginio Rognoni il quale ha 
esordito rilevando come la partecipazione 
unitaria alla manifestazione veronese sia il 
segno di una domanda preoccupante circa il 
destino della nostra vita democratica. 
«Siamo qui - ha proseguito - per testimo
niare una profonda consapevolezza che il 
terrorismo va combattuto in uno spirito di 
coesione e di comune responsabilità». 

Dopo aver parlato di una ripresa del ter
rorismo su tre diverse direttive: la fabbrica, 
le carceri e attraverso la campagna dei 
«pentiti», il ministro dell'Interno ha così 
proseguito: «Una cosa voglio ribadire. 
Contrariamente a quanti, tempo fa, pen
savano che il terrorismo avesse i giorni 
contati ho sempre detto e avvertito che la 
lotta sarebbe stata lunga e piena di 
ostacoli». 

Il ministro ha concluso invitando ad un 
impegno solidale come risposta alla nostra 
gente che vuole vivere in pace. 

Al termine della manifestazione il Comitato 
provinciale per la difesa delle istituzioni 
democratiche e repubblicane ha diramato il 
seguente comunicato: 

«Il Comitato provinciale per la difesa 
delle istituzioni democraticlie e repubbli
cane nel ringraziare quanti hanno parteci
pato alla manifestazione nazionale contro il 
terrorismo svoltasi sabato 14 novembre a 
Verona, sottolinea come la presenza di mi
gliaia di cittadini abbia costituito una si
gnificativa testimonianza dell'impegno di 
lotta, dimostrato dai più ampi strati della 
società, nei confronti di un fenomeno come 
quello del terrorismo le cui oscure trame 
sono ancora ben !ungi dall'essere sconfitte. 

Perciò il Comitato afferma che, per iso
lare e sconfiggere il terrorismo, è necessaria 
un'azione ideale e concreta che veda impe
gnate le istituzioni, le forze politiche e so
ciali in un'opera di rinnovamento e di risa-
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namento che si ricolleghi alle forze giovanili 
e del lavoro. 

Tutto ciò non deve far fermare l'atten
zione solo alla manifestazione svolta, ma 
richiede molte altre iniziative nei luoghi di 
lavoro, nella scuola, nei quartieri, per far 
rivivere la tensione ideale e la consapevole
za della lotta al terrorismo in modo più dif
fuso e articolato nella società veronese. 

Il Comitato provinciale non può non 
esprimere la più severa condanna nei con
fronti degli atti di teppismo che hanno tur
bato la manifestazione e che nulla hanno a 
che vedere con l'espressione delle proprie 
idee e del dissenso. 

La condanna deve essere massima senza 
sottovalutazioni dei pericoli che tali atteg
giamenti possono rappresentare nella lotta 
per emarginare e battere le forze della vio
lenza e del terrore anche nella nostra pro
vincia. 

Il Comitato condanna altresì l'intollera
bile atteggiamento dei consiglieri comunali 
dell'MSI-DN Bellazzi e Pasetto, la cui pro
vocatoria presenza alla manifestazione ha 
rappresentato una grave offesa e un insulto 

ai valori dell'antifascismo e della Resisten
za. Ragion per cui è necessaria una maggior 
vigilanza affinchè non si ripetano episodi in 
cui i suddetti abbiano titolo di partecipa
zione a manifestazioni delle forze demo
cratiche. 

Il Comitato provinciale per la difesa delle 
istituzioni democratiche e repubblicane ri
badisce la volontà di intensificare con deci
sione la battaglia contro gli strateghi della 
violenza e del terrore. 

Il Comitato provinciale si impegna a ri
convocarsi a breve scadenza al fine di im
postare un suo concreto programma che 
faccia emergere con rilievo: 

l) la discriminante antifascista; 
2) la crescita della partecipazione popo

lare nella difesa delle istituzioni democra
tiche; 

ed invita le Amministrazioni locali e dello 
Stato a proseguire una linea ed un'opera di 
risanamento morale e civile con tutte quelle 
iniziative che sappiano risolvere i problemi 
dell'emarginazione e ingiustizie sociali an
cora persistenti». 

Ferma condanna 
del Consiglio 
per il sequestro 
del gen. Dozier 

Il Consiglio comunale di Verona, 
appena venuto a conoscenza del seque
stro del generale di brigata della FTASE 
geo. James L. Dozier, ha manifestata la 
propria solidarietà alla famiglia e alle 
forze armate alleate, esprimendo la 
propria ferma condanna per l'ennesimo 
atto criminale compiuto dalle brigate 
rosse, anello di una lunga catena che 
colpisce il nostro Paese e oggi anche la 
nostra città; chiede, inoltre, una più 
adeguata capacità dello Stato nella lotta 
al terrorismo e chiama altresì il popolo 
veronese a una maggiore mobilitazione e 
vigilanza democratica al fine di difen
dere le Istituzioni repubblicane e la 
convivenza civile. 

Celebrata la Giornata dell'Unità Nazionale 
Cerimonie in piazza dei Signori, in Bra e al Cimitero 

Domenica l novembre, in occasione della 
ricorrenza del4 Novembre è stata celebrata 
anche nella nostra città la Giornata dell'U
nità Nazionale dedicata alle Forze Armate. 

In piazza dei Signori si è svolta la ceri
monia ufficiale alla presenza del prefetto 
dott. Gnisci, del sindaco, del presidente 
della Provincia e del presidente dell' ANCR. 

Dopo la deposizione di corone di alloro 
alla lapide del bollettino della vittoria e, 
contemporaneamente, a tutti i monumenti 
ai Caduti di tutte le guerre del Comune e 
della Provincia, le autorità si sono spostate 
in piazza Bra dove si è svolta la cerimonia 
militare. 

Di fronte all'altare per la Messa al cam
po, eretto davanti alla Gran Guardia, erano 
schierati reparti di formazione in rappre
sentanza di tutte le Forze Armate del Pre
sidio compresa una compagnia di Carabi
nieri in alta uniforme che ha reso gli onori al 
medagliere del Nastro Azzurro. 

Hanno preso la parola il col. Organo 
presidente dell'Associazione Nastro Az
zurro e, dopo la lettura del messaggio del 
Capo dello Stato e del ministro della difesa, 
il gen. Ghio, comandante del Presidio, che 
ha tenuto il discorso ufficiale ricordando, 
tra l'altro, la prima cerimonia che vide le 
truppe italiane schierate in Bra per festeg
giare la fine della guerra vittoriosa il 4 no
vembre 1918. Il 2 novembre, al Cimitero 
Monumentale, in occasione della Com
memorazione dei Defunti, autorità militari 
e civili, tra cui il vice sindaco Segato, hanno 
deposto corone di alloro in onore dei Ca
duti. 

Il sindaco, il presidente della Provincia e autorità durante la cerimonia in piazza dei Signori 

Il vice sindaco Segato depone una corona al Cimitero Monumentale in onore dei Caduti 



Scuola e palestra 
"A. Dall'Oca Bianca" 
festosamente inaugurate 
a Borgo Nuovo 

Domenica 29 novembre è stata inaugurata ufficialmente in Bor
go Nuovo, in via Selinunte, una nuova scuola elementare con an
nessa palestra intitolata ad «Angelo Dall'Oca Bianca». 

La cerimonia formale è stata un valido motivo per mobilitare 
tutti gli abitanti che hanno preso parte, con larga adesione, a quello 
che, per un quartiere periferico, può essere considerato un grande 
avvenimento di civile convivenza. Complesso bandistico (quello di 
S. Massimo), esibizioni sportive nella palestra nuova di zecca da 
parte degli alunni della scuola, di piccoli atleti dell'Unione Sportiva 
di Borgo Nuovo e dell'Istituzione Comunale «Bentegodi». 

Dopo il taglio del nastro, posto all'ingresso della nuova scuola, 
che risolve, come ha detto il direttore didattico dott. Bauli, il pro
blema logistico degli alunni della scuola elemèntare dislocati, pre
cedentemente, in tre diversi fabbricati, la cerimonia si è fatta ancor 
più festosa con l'inaugurazione della palestra, «la più bella palestra 
di Verona» come ha detto il sindaco, preannunciando, tra gli ap
plausi, un piano urbanistico per Borgo Nuovo «in modo - ha pro
seguito -che questo borgo, nato per caso nel1930, non cresca più 
per caso e che i suoi abitanti non abbiano solo gli stessi doveri ma 
anche gli stessi diritti degli altri cittadini di Verona». 

Numerose le autorità presenti a questo importante «appunta
mento di quartiere». Oltre al sindaco e al vicesindaco Segato, erano 
presenti gli assessori Ferrari, Passigato, Rugiadi, Finzi e il consi
gliere Pizzoli, il presidente della Circoscrizione Ferrazzi e il presi
dente dell'V .S. Borgo Nuovo, Corradi, che ha colto l'occasione per 
informare sulle attività sportive locali che vanno dal podismo al 
calcio, dal basket alla pallavolo e alla ginnastica artistica. Un saggio 
della quale è stato poi fornito, in palestra, dai mini atleti del Borgo 
guidati dall'allenatore della Bentegodi ed ex azzurro Sey. 

Ha aperto l'inaugurazione della palestra un coro formato da tutti 
i bambini della scuola elementare diretto dagli animatori della Cir
coscrizione 3, in collaborazione con gli insegnanti. 
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Il coro di bambini che ba allietato l'inaugurazione della scuola e palestra di 
Borgo Nuovo 

Un'altra "Casa per anziani" 
costruita daii'AGEC 
a Parona 
Diciotto moderni appartamenti - Costo: 600 milioni 

Domenica 6 dicembre è stata ufficialmente inaugurata a Parona 
la «Casa per anziani» costruita in via Stazione Vecchia. 

Il fabbricato di 4 piani fuori terra si compone di diciotto alloggi 
di cui 12 composti da 2locali più servizi e 6 da un locale più servizi. 

Al piano terra sono stati ricavati locali adibiti ad ambulatori 
medici, assistente sociale, sala di soggiorno e un ampio salone a di
sposizione dell'attività della Circoscrizione. Al piano seminterrato, 
invece, sono ubicati: la palestra dedicata alla rieducazione motoria, 
le docce e 18 cantinole con deposito di bici e moto. 

Il caseggiato, che è servito da impianto di riscaldamento centra
lizzato con produzione di acqua calda mediante pannelli solari, è 
stato dotato, inoltre, di un ascensore adatto anche alle persone 
inabili. Il costo dell'opera è di circa 600 milioni. 

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, oltre agli asses
sori comunali Ferrari, Castagna e Venturini e ai consiglieri Centu
rioni e Pizzoli, il presidente dell' AGEC Cavallaro con i tecnici Pic
coli e Franzon, il presidente della Circoscrizione Agosti col vice 
presidente Butturni e il consigliere Bellini. 

Alla cerimonia ufficiale è seguita la festosa esibizione di un 
complesso di chitarra e coro di bambini. 
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DOPO SEI ANNI DI CRISI 

Positivamente conclusa 
la· vicenda "Tiberghien" 
Soddisfazione del Consiglio comunale per il ruolo svolto dal Comune 

Dopo sei anni di crisi si sono concluse, a 
fine novembre, le trattative con il «Centro 
finanziario» di Milano che ha rilevato il 
pacchetto azionario della Tiberghien. 

Il Gruppo si è impegnato, inoltre, a ga
rantire la continuità dell'azienda a partire 
dagli attuali livelli occupazionali e - come 
risulta dall'ipotesi di accordo firmata dal 
dott. Alfonso Bordone rappresentante del 
Gruppo finanziario, dalla Federazione 
provinciale GIL, CISL, UIL, dalla Fulta e 
dal Consiglio di fabbrica, ed approvata 
dall'assemblea dei lavoratori - si impegna 
ad una gestione che abbia come obbiettivo 
l'espansione della base produttiva ed oc· 
cupazionale. 

Termina così, positivamente, una vicen
da traumatica per l'occupazione veronese 
che ha visto il Comune di Verona svolgere 
un ruolo di primo piano tramite i suoi am
ministratori. 

Come si ricorderà, e come ha ricordato il 
sindaco durante il Consiglio comunale di 
giovedì 26 novembre, nel novembre 1975la 
famiglia Tiberghien aveva rinunciato a 
proseguire nella gestione del lanificio di San 
Michele. Il pacchetto azionario era allora 
stato assunto, come fiduciante, dall'allora 

sindaco Gozzi che il sindaco Sboarina ha 
voluto pubblicamente ringraziare. Nel 
consiglio di amministrazione dell'Azienda 

entrarono a far parte rappresentanti dei 
partiti rappresentati in Consiglio comunale 
(DC, PCI, PSI, PSDI) «Fu un atto di co
raggio e di impegno - ha sottolineato il 
sindaco - un impegno collegiale che, uni
tamente a quello dei sindacati, dei lavora
tori e del consiglio dijabbrica, ha consenti
to di arrivare al positivo risultato di oggi». 

I gruppi consiliari (DC, PSI, PCI, PSDI, 

PRI, PLI, D.P. e SIN. INDIP) al termine 
della relazione del sindaco hanno presenta
to il seguente ordine del giorno approvato 
col voto favorevole di tutti, tranne l'asten
sione dei consiglieri del MSI-DN e del con
sigliere DC Peretti: 

«Il Consiglio comunale, nell'esprimere il 
ringraziamento all'avv. Gozzi per l'impe
gno profuso, manifesta al consiglio di 
amministrazione - nelle persone del presi
dente on. Casati e dei consiglieri Aldegheri, 
Bauli, Bertani, Bragaja, Ca!iari, De Rose, 

Rangoni, Sarnicoff- ai lavoratori, al con
siglio di fabbrica, alle organizzazioni sin
dacali, alle forze politiche democratiche, un 
vivo apprezzamento per l'attività svolta 
nella travagliato vicenda del Tiberghien. 

Il Consiglio comunale ribadisce il proprio 
impegno di seguire con attenzione la situa
zione per una piena e positiva realizzazione 
dell'intesa raggiunta». 

Sta per essere completato il vasto piano 
comunale per la definitiva e razionale rac
colta dei rifiuti solidi urbani in città e nelle 
frazioni. 

Il "punto" sul servizio 
della NeHezza Urbana 

Sul vasto problema che interessa la puli
zia delle strade e giardini dei quartieri e delle 
frazioni, l'assessore alla Nettezza Urbana 
Renzo Burro, per una completa informa
zione, ha recentemente fatto il punto della 
situazione alla stampa e agli organi di in
formazione locali che qui riportiamo in 
sintesi nei punti essenziali. 

* * * 
Nella tarda estate 1980 quando si è costi

tuita l'attuale Giunta comunale, la situa
zione era la seguente: 

la divisione Nettezza Urbana provvedeva 
solamente alla raccolta dei rifiuti solidi ur
bani; 

la divisione strade e giardini del Comune 
provvedeva alla pulizia dei giardini; 

le Circoscrizioni dovevano provvedere, 
con gli stradini ad esse trasferiti, come 
sempre era stato nel passato, al manteni
mento, alla manutenzione ed alla pulizia 
delle strade delle frazioni. 

Da quanto sopra balzano evidenti alcune 
considerazioni: l) l'assurdità di tale fram
mentazione e l'esigenza, anche tecnica oltre 
che organizzativa, di accorpare tutti i ser
vizi di pulizia in un unico «centro» opera
tivo; 2) questo «centro» dovrebbe identifi
carsi nel settore Nettezza Urbana, che già 

Piano comunale per una città sempre più pulita 

provvede alle pulizie delle strade della città 
e che ha a disposizione macchinari e mezzi 
meccanici adatti allo scopo; 3) per fare ciò, 
il settore Nettezza Urbana dovrà essere 
opportunamente potenziato del personale 
necessario e fintantoché ciò non sarà, le 
pulizie di strade, piazze, giardini delle fra
zioni in questione, dovranno essere fatte , 
per i giardini, dalla divisione giardini del 
Comune e per il mantenimento, manuten
zione e pulizia delle strade, da parte delle 
Circoscrizioni di competenza con gli stra
clini a disposizione. 

È però doveroso far presente l'attuale si
tuazione relativa al personale del servizio 
N.U. comunale. 

Nel 1976, cioè prima della raccolta dei 
rifiuti solidi con il sistema a cassonetti, la 
divisione N.U. utilizzava 391 addetti; ora, 
con il 70 per cento della meccanizzazione 
realizzata, operano nel settore 359 dipen
denti; nel frattempo le giornate di ferie sono 
passate da 26 a 34 giorni, le ore di lavoro si 
sono ridotte da 40 a 37 e dal l.o gennaio 
1982 sono 36. 

Si sono potenziati reparti di spazzamen
to, con 30 operatori in più di espurgo poz
zetti stradali, di cancellazione delle scritte 
abusive, di manutenzione e lavaggio dei ce
stini. Si è restituito un servizio di spazza-

mento pomeridiano del centro cittadino con 
6 addetti e si è esteso ormai a quasi tutto il 
territorio comunale il servizio di raccolta 
dei rifiuti solidi. 

Convinti della indispensabilità ed urgen
za di accorpare alla Nettezza Urbana tutte 
le pulizie della città, è stato promossa, al
l'inizio dell'estate, una serie di incontri con 
gli assessori ai giardini, al decentramento, 
al personale e con i presidenti di Circoscri
zione, da cui è emersa l'insufficienza e l'i
nadeguatezza degli organici dei giardinieri e 
degli stradini per poter svolgere compiu
tamente le vecchie competenze (anche per il 
continuo allargarsi del servizio) e si è così 
collegialmente ritenuto necessario proporre 
alla Giunta municipale, da una parte, l'ac
corpamento di tutto il servizio alla N.U., 
dall'altra l'assunzione di 64 operatori ne
cessari per garantire le pulizie delle frazioni, 
dei giardini, delle circonvallazioni. 

Coscienti, comunque, del disagio e delle 
giuste rimostranze dei cittadini delle fra
zioni, si sta valutando l'opportunità di 
provvedere, con soluzioni straordinarie 
(affidamento a cooperative, o assunzioni di 
personale con contratto a termine) ad alle
viare i disagi esistenti, onde realizzare una 
sufficiente pulizia in tutto il territorio della 
città. 



Rivendita di giornali a posto fisso: 
approvata la normativa provvisoria 
Altre ventitrè nuove edicole 

Il Consiglio comunale ha recentemente 
approvato la normativa provvisoria per la 
disciplina dell'esercizio di rivendita gior
nali e riviste a posto fisso. 

L'assessore al commercio, Mingon, nel 
presentare la deliberazione, ha precisato 
che essa sostituisce una delibera preceden
te, praticamente «superata» dall'entrata in 
vigore della legge sull'editoria (n.426 del 5 
agosto 1981), che detta norme per il rilascio 
da parte del Comune dell'autorizzazione 
per l'esercizio dell'attività di rivendita di 
giornali e riviste. 

La nuova legge di riforma, nel mentre 
demanda alle regioni la potestà di definire 
gli indirizzi in base ai quali i Comuni do
vranno predisporre i loro piani per la loca
lizzazione dei punti ottimali di vendita, 
stabilisce che, fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti regionali, le au
torizzazioni per i posti fissi di vendita di 
quotidiani e periodici siano rilasciate dal 
sindaco, sentite le rappresentanze locali 
delle organizzazioni degli editori, distribu
tori e rivenditori. 

In sostanza - ha detto l'assessore al 

commercio - con la deliberazione si rego
larizzano da un punto di vista amministra
tivo gli esercizi attualmente esistenti e si 
assicura una più ampia diffusione dei 
mezzi d'informazione, attraverso l'au
mento dei posti-vendita. 

Questi i punti del provvedimento: l) il 
territorio comunale viene suddiviso in 
quattro zone, articolate a loro volta in un 
complesso di 79 sub-zone, che coincidono 
con i nuclei commerciali di vicinato, di cui 

L'impegno del Comune 
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al piano commerciale; 2) sono previsti due 
tipi di punti vendita: quello «primario», 
per il cui servizio è richiesto il rilascio del
l'apposita autorizzazione da parte del sin-
daco e quello «secondario», che è consen-
tito secondo le modalità e prescrizioni in
dicate nell'autorizzazione medesima (inol-
tre vengono definiti «esercizi specializzati» 
quelli nei quali è esercitata la sola attività di 
rivendita dei giornali, mentre sono «eser-
cizi promiscui» quelli cui è abbinata un'al-
tra attività commerciale, dalla vendita dei 
generi di monopolio alle cartolerie, ecc.); 
3) il numero massimo iniziale di esercizi 
primari consentito viene fissato in 148, 
suddiviso in quattro zone: centro urbano 
(zona l) 63 rivendite; intermedia (zona II) 
38; periferica (zone III) 32; agricola (zona 
IV) 15. 

I punti di vendita attualmente sono 125 e 
dovrebbero passare, con il nuovo piano, a 
148, con un incremento di 23 unità, diffe
renza tra le 10 rivendite in meno indicate 
per il centro urbano e le 33 in più delle altre 
tre zone. 

In pratica, poiché i meccanismi di piano 
opereranno sicuramente in tempi più stretti 
per quanto riguarda l'istituzione dei nuovi 
punti vendita consentiti piuttosto che per 
l'eleminazione di quelli di eccedenza, è 
ipotizzabile che, in un primo periodo, il 
numero totale delle rivendite possa essere 
superiore a 148. 

per l'anno dell'handicappato 
Convegno sulle barriere architettoniche- Manifestazioni sportive e mezzi di trasporto attrezzati
In preparazione una speciale "Guida" 

Dedicato alla soluzione dei problemi 
degli handicappati, l'anno 1981 si è chiuso 
con documenti, dichiarazioni, piani ope
rativi che si realizzeranno gradualmente in 
futuro. 

Dei numerosi problemi riguardanti 
l'handicap, l'Amministrazione comunale 
gestisce il problema delle barriere architet
toniche, in quanto competente in materia 
edilizia. Esiste lo stanziamento a bilancio 
che permette di intervenire sugli edifici 
pubblici in modo che siano eliminati gli 
ostacoli di ordine fisico che impediscono ai 
portatori di handicap, ma non solo a loro, 
di accedere ai luoghi pubblici, senza disa
gio di muoversi in carrozzella in città, sen
za pericolo di gradini o passaggi pericolosi. 

Verrà distribuita una «Guida» che ren
derà ancora più indipendenti i cittadini 
svantaggiati fisici, facendoli sentire, nel 
contempo, più liberi e più uguali. 

I nuovi edifici di proprietà comunale di 
edilizia popolare, saranno progettati e co
struiti senza barriere, con un notevole salto 
qualitativo nei confronti dell'edilizia pri
vata. 

L'Amministrazione, attraverso l' Asses
sorato allo Sport, applica questo principio 
già da oltre un anno. Non è possibile pas
sare sotto silenzio la fervente attività che ha 
condotto alla realizzazione di manifesta
zioni sportive a cui hanno partecipato i 
portatori di handicap. 

È ali' esame d eli' AMT e degli Assessorati 
competenti, l'acquisto, da parte del Co
mune, di mezzi di trasporto attrezzati per 
caricare anche le carrozzelle. Questi mezzi 
saranno a disposizione di coloro che ne 
avranno bisogno attraverso una semplice 
telefonata, chiamandoli come si fa con i 
radio-taxi. La spesa sarà identica a quella 
praticata dalle comuni filovie. 

Si può affermare che l'Amministrazione, 
dunque, abbia accolto prontamente i sug
gerimenti avanzati dai tecnici, a settembre, 
durante la Giornata di studio sulle barriere 
architettoniche organizzata dalla Consulta 
delle Associazioni femminili e realizzata 
con il patrocinio del Comune, dimostrando 
una sensibilità particolare e una volontà 
positiva alla soluzione dei problemi che 
sono di sua competenza. 

All'Ufficio Informazioni della Stazione di Porta 
Nuova, dalle 7 alle 22, funziona un servizio di 
accompagnamento e assistenza per viaggiatori 
handicappati. A tale ufficio ci si deve rivolgere 
almeno 15 minuti prima della partenza del treno. 
Il servizio è a disposizione anche per i viaggiatori 
in arrivo previa preventiva comunicazione da 
parte dell'interessato, o di chi lo attende, del
l'ora e del treno in arrivo. Il numero telefonico 
dell'Ufficio Informazioni della Stazione di Porta 
Nuova è il 590.688. 
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Venerdì Il dicembre, nella sala dell' As
sociazione Industriali, sono stati consegnati 
gli ormai prestigiosi premi cittadini «Zan
grando» e «Cangrande». 

Prima della cerimonia ufficiale sono stati 
consegnati attestati di benemerenza ad enti, 
istituzioni e a cittadini particolarmente di
stintisi in favore della vita veronese: al 
giornale «L'Arena», alla Questura, alla 
Polizia Stradale, ai Carabinieri, a Giorgio 
Gioco, Renzo Filippini, Carlo Sigurtà, Ga
silda Lida Poli, all'assessore comunale 
Luigi Crosato, al Centro Turistico Giova
nile, ad Angelo Betti, Alberto Avesani, 
Giorgio Gironi, ai nostri Vigili Urbani, a 
Enzo Stanghellini, Luigi D'Agostino pre
sidente del Comitato del Carnevale vero
nese, al Centro di Cooperazione giovanile, 
a Onofrio Zenatello e, alla memoria, a Ma
rio De Beni. 

Si è quindi svolta la cerimonia della con
segna dei due premi. 

Nell'assegnare all'avv. Renato Gozzi, ex 
sindaco della città, il premio «Zangrando» 
il prof. Gino Barbieri, presidente del pre
mio, ha tracciato brevemente ma effica
cemente la sua figura e il suo operato in fa
vore di Verona: professionista, sindaco e 
parlamentare in servizio trentennale a fa
vore di Verona e della sua provincia senza 
tralasciare la sua passione per gli studi 
umanistici e per la professione forense. 

Consegnati i premi ciHadini 
"Zangrando" e "Cangrande" 

Il prof. Gino Barbieri, il presidente dell'EPT Arcaroli e l'ex sindaco Renato Gozzi subito dopo la 
premiazione (foto Fadda) 

Barbieri ha ricordato la sua opera quale 
Presidente del Consorzio Universitario e la 
sua battaglia per la cultura. 

Il prof. Carlo Vanzetti, presidente del 
premio «Cangrande», ha poi presentato 

l'altro premiato, il prof. Gino Barbieri, 
creatore della nostra Università, presidente 
della Cassa di Risparmio ma, soprattutto, 
direttore ed editore di pubblicazioni stori
che ed economiche di prestigio mondiale. 

Gemellaggio "Sport e Lirica" NELLA "SALA NERVI" 

Festeggiate al Filarmonico Sora Simeoni e Magda Olivero 

Festoso, anche se insolito, il gemellaggio 
«sport e lirica» svoltosi lunedì 7 dicembre al 
Filarmonico. Festeggiate, su iniziativa del
l'Assessorato allo sport, Sara Simeoni e 
Magda Olivero. Due donne che hanno ca
lamitato la passione, gli applausi e il «tifo» 
di milioni di spettatori. «Questo strano 
gemellaggio - ha detto l'Assessore allo 
sport Rugiadi -può sorprendere ma il gesto 
atletico è anche espressione d'arte». Il sin
daco ha così commentato l'avvenimento: 
«Sport è disciplina come la lirica, è armo
nia, come la lirica, è superamento di risul
tati precedenti proprio come la lirica». 

Folla festosa ed entusiasta, quindi, ad 
applaudire la «big» del canto e quella del 

salto in alto. 
Al concerto lirico locale e corale, pro

mosso in favore degli Istituti Ospitalieri di 
Borgo Trento, hanno preso parte numerosi 
artisti lirici nazionali ed internazionali, il 
violinista rumeno Nicolae Tudor e il Coro 
dell'Ente Lirico Arena di Verona. 

Al pianoforte il maestro Enrico De Mori; 
maestro del coro Corrado Mirandola. 

Ha parlato di Magda Olivero il musico
logo Mario Morini, mentre l'Assessore 
Graziano Rugiadi ha illustrato le imprese 
sportive di Sara Simeoni. Ha coordinato il 
«gemellaggio» il giornalista e critico musi
cale Carlo Bologna. 

Seminario di 
studio sulla 
finanza locale 

Il 2 dicembre ha avuto luogo presso la 
Sala Nervi della locale Biblioteca Civica un 
seminario di studio sul tema «Guida alla 
compilazione dei Bilanci 1982 e problemi 
del personale». 

L'importanza dell'argomento in esame e 
la particolare levatura dei relatori hanno 
richiamato un folto pubblico di ammini
stratori di Enti locali, segretari comunali e 
addetti agli Uffici Ragioneria dei Comuni. 

Il convegno, promosso dal Centro Studi 
Amministrativi di Padova con la collabo
razione del!' Amministrazione Comunale di 
Verona, si è svolto nella nostra città per il 
fattivo interessamento dell'Unione Nazio
nale Segretari Comunali e Provinciali di 
Verona. 

Ai partencipanti è stato distribuito un 
pregevole volume contenente una raccolta 
aggiornata di disposizioni in materia di fi
nanza locale, edito dal Centro Studi in col
laborazione con il Comune di Padova, 
quale omaggio della Cassa di Risparmio di 
Verona Vicenza e Belluno. 

Vivo apprezzamento per la riuscita ini
ziativa è stato manifestato dal Prefetto di 
Verona dott. Peppino Gnisci, presente al
l'apertura dei lavori, e dall'Assessore al 
Bilancio del Comune di Verona ing. Casali 
che ha portato il saluto del sindaco. 



Trecento nuovi 
dipendenti 
comunali 

Si sono svolte lo scorso mese nella Sala 
Arazzi del Municipio, in due turni succes
sivi, le cerimonie del giuramento di dipen
denti comunali assunti negli ultimi due an
ni. 

Presenti l'assessore al personale Casta
g~a, che ha porto il saluto e l'augurio del
l' Amministrazione comunale, l'assessore al 
tr'affico Merigo, il segretario generale, il 
dott. Buchi, il dott. Rastrelli, hanno pre
stato giuramento circa 300 nuovi dipendenti 
comunali tra cui molte insegnanti, una 
trentina di vigili urbani, addetti alla N.U., 
geometri e funzionari di vari altri settori. La cerimonia del giuramento svoltasi in Municipio 

successo della Rassegna 
"Cinema Ragazzi 1981" 

Nel clima delle festività tradizionali del 
mese di dicembre e della ricorrenza di Santa 
Lucia, il Comune ha organizzato, tramine 
l'Assessorato alle Attività Culturali con la 
collaborazione delle scuole, dell'Associa
zione gestori dei cinema cittadini e dell'A
GIS provinciale, la «Rassegna Cinema Ra
gazzi '81 ". 

Dal 2 al 17 dicembre la Rassegna ha ri
proposto in sette cinema cittadini (Bra, Ri
stori, Marconi, Filarmonico, Astra, Corso 
e Corallo) la proiezione di 16 film partico
larmente adatti ai ragazzi e alla loro fanta
sia. Sono stati programmati lungometraggi 
di cartoni animati, film di avventura e do
cumentari sulla natura e le sue meraviglie. 

L'iniziativa ha ottenuto un pieno succes
so sia al mattino con le scolaresche, sia nel 
pomeriggio. Le sale erano gremite, oltre che 
di ragazzi, anche di adulti. Che si sono, na
turalmente, divertiti un mondo. 

Giovani soeleologhi 
a Cadidavid 

In collaborazione con I' Assessorato allo 
sport, il Gruppo Speleologico del CAI ha 
organizzato, assieme al «Centro di Incon
tro» di Cadidavid, un corso di avviamento 
alla speleologia. 

La partecipazione dei giovani della Cir
coscrizione è stata numerosa ed ha permes
so cinque uscite: al Buso della Rana in pro
vincia di Vicenza, alla Grotta di S. Mauro di 
Saline, alla Grotta di Calgeron in provincia 
di Trento, alla Grotta della Volpe a Bolca, e 
alla Grotta del Tacoi in provincia di Ber
gamo. 

Tali uscite hanno suscitato, nei giovani, 
curiosità e interesse verso la ricerca speleo
logica, poco conosciuta e considerata a 
torto attività pericolosa, al punto che non 
pochi partecipanti sono intenzionati ad 
approfondire tutti gli aspetti tecnici e 
scientifici di questa affascinante attività 
sportivo-culturale. 

"Soort e territorio" 
tema di un convegno 

L'ampliamento delle attività sportive nel 
territorio della Regione Veneto è stato il 
tema di un convegno promosso dal Comune 
-Assessorato allo sport, sabato 19 dicem
bre. Il convegno, di carattere sociale, sul 
tema «Sport e territorio», era imperniato 
sulla promozione sportiva, sulle differenti 
strategie promozionali, dentro e fuori la 
scuola, sullo sport e sul bisogno di spazi 
praticabili per l'attività fisica, agonistica e 
non; particolare interesse ha ottenuto la 
trattazione del problema degli impianti 
sportivi . Al convegno hanno partecipato il 
presidente del coordinamento nazionale 
enti di promozione sportiva Gianni Usvar
di, l'assessore allo sport di Rovigo Giusep
pe Osti, l'assessore allo sport della regione 
Veneto Carlo Delaini, organizzatore del 
convegno, l'assessore allo sport di Verona 
Graziano Rugiadi e il presidente del Coni 
veronese Vasco Consoli. 

Festeggiata santa Lucia 
negli Asili del comune 

Anche quest'anno, come è ormai tradi
zione, S. Lucia è arrivata, graditissima, 
negli asili e scuole materne comunali con 
dolci e mandorlato. 

Il dono, esteso a oltre quattromila bam
bini, è stata un'occasione anche per le inse
gnanti che hanno allestito minispettacoli di 
bambini con recite di poesie e canzoncine 
che hanno commosso mamme e parenti. 

Nella foto: gli assessori Casali e Ventu
rini, unitamente al direttore delle scuole 
materne dott. Cinquetti e al dott. Cretella 
direttore dell'Economato, mentre distri
buiscono il tradizionale «mandorlato del 
Comune» ai bambini della scuola materna 
«Montessori» di Borgo Trieste. 
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È iniziato il 452 o ''Bacanal del Gnoco'' 
Maschere e gruppi folcloristici delle città "gemelle" di Nimes, Monaco e Salisburgo 

Un nutrito programma è previsto quest'anno per il 452° «Baca
nal del Gnoco». Uno dei più antichi Carnevali d'Italia, e senza 
dubbio, il più spontaneo e popolare, dopo numerose manifesta
zioni collaterali, culminerà, come ormai antichissima tradizione, il 
Venerdì Gnocolar, 19 febbraio, con il grande corteo mascherato 
internazionale che sfilerà per le vie cittadine. 

Il pittoresco corteo vedrà, tra l'altro, la partecipazione dei rap
presentanti delle città «gemellate» di Nimes, Monaco e Salisburgo. 
Martedì 23 febbraio il Carnevale si concluderà a Porto S. Pancra
zio. 

Dopo l'ormai altrettanto tradizionale appuntamento a Parona 
per la «Festa della renga», il mercoledì delle Ceneri 24 febbraio, 
un'importante appendice: sabato 27 e domenica 28 si terrà a Vero
na il !° Congresso nazionale del Carnevale con la partecipazione di 
tutti i rappresentanti dei carnevali tradizionali d'Italia i quali san
ciranno la nascita dell'Associazione Nazionale Carnevalesca. 

Questo il programma delle manifestazioni iniziate domenica 3 
gennaio: 

Domenica 3 Gennaio: (Epifania) incontro delle maschere in 
Piazza Bra 

Domenica 17 Gennaio: elezioni del Dio dell'Oro a S. Stefano 
Sabato 23 Gennaio: incoronazione del Dio dell'Oro a S. Stefano 
Domenica 24 Gennaio: elezioni del Papa' del Gnoco a S. Zeno 
Venerdì 29 Gennaio: al cinema K2 investiture del Papà del Gnoco 

e del Can della Scala. 
Domenica 31 Gennaio: messa per le maschere nella chiesa di S. 

Zeno; in giornata elezioni del Re Teodorico alla Carega e del Prin
cipe Reboano ai Filippini. 

Sabato 6 Febbraio: alle ore 16.00, al Teatro del Duomo, incoro-

Per "Santa Lussia" baffuto 
il record dei "bancheti" 

Anche quest'anno si è rinnovata la tradizionale Fiera di S. Lucia 
che si perde nella notte dei tempi. Il suo inizio risale addirittura al 
1500 quando, con una processione di bambini scalzi imploranti la 
Santa della vista, fu scongiurata un'epidemia di tracoma. 

I «bancheti de la Bra», che tra l'altro hanno ispirato anche il no
stro Berto Barbarani «l l'ha fati su de note l con le asse e colmar
tel...» quest'anno hanno battuto il record assoluto di presenze. 
Erano ben 430 sistemati sul Liston e attorno ai giardini sfruttando 
tutta intera la zona pedonale. 

(foto Lorenzo Bassotto) 

nazione del Re Teodorico, alle 20.30, ai Filippini, investitura del 
Principe Reboano. 

Domenica 7 Febbraio: elezioni di Simeon dell'Isolo in Piazza 
Isolo 

Giovedì 14 Febbraio: investitura di Simeon dell'Isolo 
18 Febbraio: Giovedì grasso: mascherata dei bambini (in un tea

tro cittadino) 
19 Febbraio: Venerdì Gnocolar: grande Corteo Mascherato In

ternazionale per le vie cittadine con la partecipazione dei gruppi 
folcloristici delle città «gemelle» di Monaco, Salisburgo, e Nimes. 

20 Febbraio: Luni Pignatar: Vero netta in festa. Grande apoteosi 
a S. Stefano con distribuzione del famoso mi n estro n 

23 Febbraio: chisura del carnevale al Porto S. Pancrazio. 

Una cartolina per votare 
il più bel carro della sfilata 

In collaborazione col Comune, col «Bacanal del Gnoco» e con 
alcuni operatori economici della zona, il Circolo culturale «Berto 
Barbarani» ha deciso quest'anno di ripristinare il premio da asse
gnare al più bel carro del Carnevale veronese. 

Il primo premio sarà costituito in L. 1.500.000 in gettoni 
d'oro mentre il secondo premio consisterà in L. 700.000 sempre in 
gettoni d'oro. 

Il premio, denominato «1° Premio Berlo Barbarani - concorso 
carri del Carnevale veronese 1982», verrà assegnato al carro che 
avrà ricevuto più voti da parte dei cittadini che dovranno usare 
un'apposita cartolina sulla quale dovrà essere indicato il nome del 
carro e quello del votante completato dall'indirizzo. 

Le cartoline potranno essere richieste presso le sedi delle Circo
scrizioni, nella sede del Circolo culturale B. Barbarani, piazza 
Corrubio 13, (dalle 18 alle 21) e presso la sede del «Bacanal» a Por
ta S. Zeno. 

Le cartoline, debitamente compilate, dovranno pervenire per 
posta al Circolo culturale «Berlo Barbarani, piazza Corubio 13, 
entro i/15 marzo 1982. 

Tra tutti i partecipanti al voto verrà estratta una crociera per due 
persone. 

CIRCOLO CU~IURALE BERTQ BARBARANI 
Piazza Corrubbio 13/a - Vetona 



NELLA SALA ARAZZI DEL MUNICIPIO 

Medaglie e diplomi di benemerenza 
al personale collocato a riposo 

Si è svolta sabato 19 dicembre nella Sala 
Arazzi del Municipio la cerimonia di con
segna delle medaglie d'oro e diplomi di be
nemerenza al personale collocato a riposo 
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1981 e che ha 
prestato servizio per vent'anni e oltre alle 
dipendenze del Comune. 

Alla cerimonia erano presenti una tren
tina di ex dipendenti e familiari . 

L'assessore al personale Castagna ha 
porto il ringraziamento dell'Amministra-

CONSIGLIO TRIBUTA RIO 
COMUNALE. 

A seguito della non accettazione 
della nomina avvenuta con deliberazio
ne 25/6/1981 n. 291 da parte del sig. Vitto
rio Orlandini, il Consiglio ha proceduto alla 
sua surrogazione mediante votazione a 
scheda segreta. È risultato eletto il sig . Mi
chele Dodaro . 

ENTE LIRICO 
In rappresentanza del Comune, il Con

siglio ha nominato a far parte del consiglio 
di amministrazione dell'Ente Autonomo 
Spettacoli Lirici «Arena di Verona» i si
gnori: Giuseppe Brugnoli, Giorgio Guerri
ni, Luigi Dalla Chiara. 

SOCIETÀ FINANZIARIA VERONESE 
s.r.l. 

La Giunta ha nominato i componenti ef
fettivi e supplenti del collegio sindacale in 
rappresentanza del Comune nelle persone: 
dott. Angelo Marangoni, dott. Francesco 
Benedetti, dott. Elio Aldegheri componenti 
effettivi; dott. Giorgio Zago e Renato Fa
dini componenti supplenti. 

CONCORSO «CITTÀ DI VERONA» 
(per tesi di laurea) 

La commissione giudicatrice delle 13 tesi 
di laurea pervenute riguardanti il bien
nio 1979-80, è così composta: Presidente: 
sindaco o suo delegato; prof. Gino Barbie
ri, dott. Luigi Crosato; dott. Mario Carra
ra; ing. Luigi Scarlini; arch. Libero Cec
chini; dott. Elisa Bianchi; dott. Elsa Fosca 
Rocella, segretaria. 

zione comunale per il servizio prestato 
formulando gli auguri più fervidi per un 
lungo, meritato pensionamento. 

Alla consegna delle medaglie e diplomi 
erano presenti, oltre agli assessori Venturi
ni, Merigo, Albarelli e Casali, anche il vice 
segretario generale dott. Buchi, e i capi di
visione del presonale dott. Rastrelli e dott. 
Scolari. 
Questi gli ex dipendenti premiati: 
Si/vino A vesani (deceduto) (22 anni di ser-

Nomine 
del Consiglio 
comunale 
CONSORZIO INTERCOMUNALE 
SERVIZI IGIENE-TERRITORIO 

• Il Consiglio comunale ha nominato i 
seguenti consiglieri a componenti, per il 
Comune, del Consorzio Intercomunale Ve
ronese per i servizi di igiene del territorio: 
Giovanni Caliari (DC) Francesco Colucci 
(DC) Giulio De Boni (DC) Rino Maccaca
ro (DC) Umberto Marcomini (PSI) Vittorio 
Pasquetto (PSI) Neddo Trevisani (PRI). 

Per la minoranza sono stati nominati 
Ennio Meruzzi e Giovanni Bertorello. 

Il Consiglio comunale, inoltre, ha no
minato i consiglieri Maurizio Solinas (PCI) 
e Vladimiro Vicentini (PCI) componenti 
dell'assemblea del Consorzio Intercomu
nale Veronese per i servizi di igiene del ter
ritorio in rappresentanza delle minoranze. 

COMMISSIONE INDAGINE 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

I consiglieri comunali Ennio Focchiatti, 
Vittorio Pasquetto, Giovanni Scarsini, 
Franco Chierego, Ottavio Contolini-€-&-F
gio Ambroggi, sono stati nominati dal 
Consiglio comunale a far parte della 
Commissione per l'indagine sulla forma
zione professionale. 
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vizio); Virginia Benato (22); Bruno Benazzi 
(35); Giovanna Benedetti ved. Macchiel/a 
(24); Aldo Bertasi (26); Bizzi Vittorio (de
ced.) (23); Maria Bolletta in Caghi (25); 
Maria Bon (41); Diego Bontempi (40); Ma
risa Campolongo (36); fole Carestiato (25); 
Adriana Fiori (deced.) (22); Mario Gandini 
(36); Alberto Giorgi (40); Maria Lonardi 
(25); Erminia Lugoboni (26); Genoveffa 
Mambrin (25); Bruno Mozzo (25); fole Pe
nazzi (68); Giancarlo Poggi (deced.) (22); 
Lilia Raccanelli (27); dott . Franco Riva 
(deced. (36); Alessandro Sa/bega (25); Giu
liana Savoldi (34); Emanuela Tamburlini 
(21); Antonio Zanfretta (23); Adriano Zuti 
(34). 

• Il Consiglio ha nominato Paolo Bo
namini (PRI) rappresentante del Comune 
nel Collegio dei sindaci della Cassa di Ri
sparmio di Verona Vicenza e Belluno. 

REVISORI 
• I consiglieri comunali Domenico Mo

sconi (DC), Ottavio Contolini (Sin. Indip.) 
e Neddo Trevisani (PRI) sono stati nomi
nati dal Consiglio comunale revisori del 
conto consuntivo dell' AMT per l'esercizio 
finanziario 1980. 

• I consiglieri comunali Elio Pernigo 
(DC) Elio Brutti (PSDI) e Enzo Genovese 
(PCI) sono stati nominati dal Consiglio 
comunale revisori del conto consuntivo 
dell' AGEC per l'esercizio finanziaro 1980. 

• I consiglieri Giovanni Scarsini (DC), 
Vittorio Pasquetto (PSI) e Marino Offed
du (PCI) sono stati nominati dal Consiglio 
comunale revisori del conto consuntivo del 
Comune per l'esercizio finanziario 1980. 

EST ATE TEATRALE 
• Il Consiglio comunale ha nominato i 

componenti della Commissione consultiva 
dell'Estate Teatrale Veronese. Ecco i no
minativi: Roberto Uboldi, Ettore Bertaz
zoni, Alfredo Meocci, Gian Carlo Bellotti, 
Eugenio Morando di Custoza, Sara Gieri, 
Giampaolo Marchi, Luigi De Mori, Miche
langelo Tedesco, Stefano Campanella, 
Ferruccio Arrigoni. 
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QuEsrANNOINARENA Stella di Natale a Veroneffa 
Otello, Aida 
Macbeth e Bohème 
In programma anche i balletti 
"Giulietta e Romeo" e 
"Lago dei Cigni" 

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente 
Lirico Arena di Verona, nonostante le dif
ficoltà tuttora in atto circa il reperimento 
dei finanziamenti richiesti, per i quali si at
tendono in breve tempo definitive confer
me, ha approvato il programma del 60° 
Festival dell'Opera lirica all'Arena che avrà 
inizio 1'8 luglio e terminerà il 4 settem
bre 1982. 

Il programma, già da tempo allo studio, 
passa ora alla fase di realizzazione e prevede 
quattro opere per 27 rappresentazioni 
complessive e due spettacoli di balletto per 8 
rappresentazioni. 

Le opere prescelte sono: OTELLO di 
Giuseppe Verdi (8/11/17/23/3lluglio e 14 
agosto); AIDA di Giuseppe Verdi, rievo
cazionestoricadell'AI
DA 1913 (10115118/24/30 luglio e 
15/20/27 agosto); MACBETH di Giuseppe 
Verdi (25/29 luglio e 116/12/21 agosto); 
BOHEME di Giacomo Pucci
ni (13/17/19/22/29 agosto e 2/4 settem
bre). 

Il programma comprende ancora quattro 
rappresentazioni del balletto «Romeo e 
Giulietta» di Prokofiev con la partecipa
zione del Corpo Accademico di Stato del 
Teatro Bolscioi di Mosca (4/5/6/8 agosto) 
e quattro rappresentazioni del balletto 
«Lago dei Cigni» di Ciaikowsky (28/31 
agosto, 113 settembre), con il corpo di ballo 
del!' Arena di Verona. 

Sono stati definiti questi prezzi: poltro
nissime L. 50.000, poltrone L. 40.000, pol
troncine L. 25.000, l o gradinata L. 13.000, 
1 o gradinata ridotta L. 10.000,2° gradinata 
L. 8.500, 2° gradinata ridotta L. 7.000. 
Servizio di prenotazione L. 2.000 per la 
platea e L. 1.000 per le gradinate a prezzo 
intero. 

Per gli spettacoli di balletto i prezzi sono 
invece i seguenti: poltronissime L. 40.000, 
poltrone L. 30.000, poltroncine L. 18.000, 
l o gradinata L. 10.000, l o gradinata ridotta 
L. 8.000, 2° gradinata L. 7.000, 2° gradi
nata ridotta L. 5.500. Servizio di prenota
zione L. 2.000 per la platea e L. 1.000 per le 
gradinate a prezzo intero. 

Anche se non a conoscenza del pro
gramma, già da tempo sono pervenute al
l'Ente Lirico di Verona un gran numero di 
prenotazioni. Questo sta a significare la fi
ducia che gli spettacoli areniani riscuotono 
fra gli spettatori di tutto il mondo. 

Le prenotazioni per ogni ordine di posti 
dovranno essere indirizzate alla biglietteria 
dell'Ente Lirico Arena di Verona, piazza 
Bra28- Verona-. 

Entro gennaio sarà annunciato il pro
gramma del Teatro Filarmonico, per il 
quale è prevista l'attività dall'ultima decade 
di febbraio alla fine di maggio 1982. 

Una simpatica rievocazione del vecchio 
Natale, di quando era usanza girare per le 
case con la stella, è stata rievocata durante 
le Festività, dagli alunni della scuola 
«B.Rubele» di Piazza Isolo partecipanti alle 
attività di animazione. 

In restauro 
la statua di 
Madonna Verona 

Madonna Verona, la statua più amata dai 
veronesi, emblema di Piazza Erbe, non è 
stata rubata. Si trova nel laboratorio della 
Soprintendenza ai Monumenti, alla Doga
na, per un accurato lavoro di restauro sta
bilito con deliberazione della Giunta co
munale del novembre scorso. 

La spesa complessiva del restauro della 
statua e della storica fontana è di circa 20 
milioni. 

Il restauro si è reso necessario dopo che 
accurati sopralluoghi avevano individuato 
che molte parti di essa stavano cadendo a 
pezzi e che, anche gli zampilli della fontana, 
erano otturati con conseguente fuoriuscita 
dell'acqua dagli interstizi zeppi di muschi e 
di piante acquatiche. 

Una «toilette» rigenerativa, quindi, di 
quella che tanti veronesi considerano la più 
simbolica, se non la più bella, statua di Ve
rona che conserva in se, è proprio il caso di 
dirlo, autentici «pezzi» di storia della nostra 
città. Infatti alla statua, di origine romana, 
forse innalzata nel vicino Campidoglio, è 
stata cambiata la testa nel Trecento quando 
lo scultore di Cansignorio, Giovanni di Ri
gino, scolpì anche le teste barbute che la 
circondano. 

«Madonna Verona», che fu per secoli 
protettrice «laica» dei veronesi, ritornerà sul 
suo piedestallo acquatico nella prossima 
primavera. 

Preceduti dalla stella natalizia, 90 alunni 
di tutte le classi elementari, hanno percorso 
le strade di Veronetta fermandosi nelle 
piazzette per eseguire canti e formulare gli 
auguri a tutti gli abitanti del quartiere. 

La suggestiva iniziativa è stata curata 
dalle animatrici della I a Circoscrizione. 
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Studenti in visita alla "Passalacqua" 
scoprono una Verona "sconosciuta" 

Una pizza in caserma cotta con un forno mobile austriaco della 
metà 800, gustata con bicchieroni (di vetro) di latte della Centrale 
cittadina, non è cosa di tutti i giorni. Per i ragazzi delle medie «Pa
cinotti», «Duca d'Aosta» e «Porto S. Pancrazio» è «accaduto» 
invece il 31 ottobre, durante un ' accurata e interessantissima visita 
alla caserma Passalacqua guidata dal comandante col. Pasquale 
Cappuccilli, dal col. Bartolini, col. Mantovani, col. Pagnoni e cap. 
Gaeta. 

Mura di varie epoche, bastioni, porte monumentali, reperti di 
archeologia silvana, l'enorme area di Campofiore- dall'Università 
a Porta Vescovo- oltre ad un «partecipato» incontro di pallavolo 
(militari contro V .S. Bertolini) ed allo spettacolo tecnologico di un 
elicottero - la sala ripiegamento paracadute, un'esercitazione in 
bianco degli artiglieri e le calate a corda doppia dall'acquedotto 
pensile, hanno punteggiato l'iniziativa «Ragazzi alla scoperta della 
Passa/acqua», promossa dali' Assessorato allo sport, quale risco
perta dei luoghi (e degli uomini) di Verona. 

Sindaco, assessori e consiglieri comunali hanno confermato l'e
sigenza di collaborazione fra gli insediamenti militari e la città, di
chirandosi disponibili ad iniziative che «inseriscano» i soldati nella 
vita cittadina. 

L'intero pomeriggio è trascorso festosto in un «angolo scono
sciuto» scaligero con, a monito, significativo e toccante, l'omaggio 
floreale alla tomba di Luigi Lenotti (di Bardolino, 19 anni, martire 
del Risorgimento) e l'illustrazione di porta Campofiore (1850) coi 
segni degli scontri del 9 settembre 1943. 

Polisportivo alle Golosine 
Nell'ambito del programma di realizzazione di nuovi im

pianti sportivi, l'Amministrazione comunale ha redatto il 
progetto per la costruzione del primo stralcio del Centro Po
lisportivo in località Golosine comprendente un campo di 
calcio e le sistemazioni a verde dell'intero complesso, con la 
formazione di un piazzale per il parcheggio antistante l'in
gresso del Centro. L'area interessata è di complessivi mq 
52.000. Il costo totale per la realizzazione dell'opera è di L. 
727.900.000. 

NUOVI PERCORSI AUTOBUS AMT N. 8 e 9 

In via sperimentale, da lunedì 7-12-1981 , la linea n. 8 transita dalla Stazione di Porta Nuova e raggiunge il capolinea in località Sacra 

Famiglia. 
La durata della sperimentazione è limitata a due mesi ed in questo periodo sarà verificato il livello di utilizzazione in rapporto ai prov-

vedimenti messi in atto. 
Il servizio festivo, sempre in via sperimentale, avrà come nuovo capolinea la Stazione di Porta Nuova, anziché l'attuale, sito a San Luca. 

* * * 
Per rispondere alle numerose richieste dei cittadini, l' AMT ha predisposto, in via sperimentale, un servizio per il collegamento della zona 

del Pestrino. 
Da mercoledì 25 novembre 1981, gli autobus della linea n o 9 effettueranno il seguente prolungamento: 
-con partenza davanti alla Scuola Materna di Via Pestrino: 

no 2 corse giornaliere dirette verso la città, alle ore 7.23 e 8.15 
con partenza da Piazza Bra per Pestrino, con capolinea davanti alla Scuola Materna: 

no 2 corse giornaliere, alle ore 12.13 e 13.05. 
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SPAZIO APERTO Al GRUPPI CONSILIARI 

NOTE E GIUDIZI 
SULLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Le tre grandi Aziende, che sono la forza efficiente dei servizi mes
si a disposizione dell'Amministrazione comunale per i cittadini ve
ronesi, si chiamano, come ognuno sa, AGSM, AGEC e AMT. 

Tre grandi Aziende, che interessano settori di pubblica utilità 
come l'energia elettrica, il riscaldamento, il servizio fognario e di 
depurazione, il trasporto funebre, l'affissione pubblicitaria, i tra
sporti urbani, la casa, gli anziani. Un ventaglio vastissimo di servi
zi, che si articolano ciascuno in gamme anche più complesse e dif
ferenziate. 

Un posto eminente lo occupa l'Azienda Generale dei Servizi 
Municipalizzati, da alcuni anni nella vasta e modernissima sede di 
Lungadige Galtarossa. 

Un complesso aziendale che ci viene invidiato da molti comuni 
italiani e anche non italiani. Anche il bilancio di previsione 1981 
chiude con utile di esercizio, mentre le entrate e le uscite del bilancio 
di competenza pareggiano su oltre 153 miliardi . Esso è caratteriz
zato da alta specializzazione tecnologica, da impianti elettronici e 
ad automazione all'avanguardia in ogni settore. Fornisce acqua 
potabile a tutto il Comune e a tutta la Lessinia. I suoi impianti ca
vano il liquido vitale a grandi profondità e permettono di conoscere 
l'ammontare delle riserve. La rete di distribuzione raggiunge anche 
le località più lontane e impervie: segno di civiltà e di progresso. Gli 
impianti del gas metano e per la produzione dell'energia elettrica, 
usuale e di punta, con la centrale idroelettrica di Specchi eri e quella 
termoelettrica di Salionze, prossima al raddoppio, sono fatti che 
hanno caratterizzato e caratterizzano tuttavia il costante sviluppo 
di questa azienda. Ma l'odierno campo di attività, proiettato verso 
il futuro, ci lascia senza parole. Gli impianti di riscaldamento e di 
cogenerazione, il grandioso depuratore, prossimo al collaudo, la 
rete fognaria estesa a tutto il territorio, sono un complesso avveni
ristico che per noi è più importante storicamente delle piramidi 
d'Egitto. Solo una metropoli poteva concepire una risoluzione tale 
dei suoi problemi! E, non bastasse, oltre i servizi minori, ma non 
meno importanti, la ricerca delle fonti energetiche alternative: sen
za illusorietà, ma al passo con le avanguardie internazionali. 

Campo di futura vasta espansione, si ritiene, dove troverà una 
precisa collocazione e possibilità esplicativa di un potenziale oggi 
rattenuto e compresso, è quello dei trasporti pubblici. Qui opera 
l' AMT con un parco macchine rinnovato e con un impegno di 
maestranze e di dipendenti capaci e volonterosi, che stanno cer
cando, ma anche attuando, un rilancio del mezzo pubblico, tra 
enormi difficoltà obbiettive. La struttura varia della città antica, 
l'ingorgo disordinato, di cui è responsabile ogni cittadino, sono 
elementi di grave ostacolo che hanno pesato sull'attività aziendale e 
si rileva in quella perdita di esercizio che va oltre i 5 miliardi. 

Contenuta, a dire il vero, e prossima al ripianamento mediante la 
legge sul Fondo Nazionale Trasporti, che entrerà in vigore il1982 e 
che premierà, come era giusto, quelle aziende, come l'AMT, che 
hanno mantenuto in tutti questi anni una sana amministrazione di 
un contenimento dei costi. Mentre le entrate e le uscite pareggiano 
su oltre 23 miliardi, quel deficit di cassa finale di oltre 700 milioni ci 
dice che il servizio ha carattere sociale e pratica dei costi che cercano 
di favorire l'utente, anche se non si può accettare la convinzione di 

chi afferma che questi servizi devono essere comunque deficitari. 
Riteniamo che nel quadro generale di tutte le aziende trasporti ur
bani d'Italia, largamente e gravosamente assai più deficitarie della 
nostra, nel quadro anche più generale del trasporto urbano, possa, 
anzi debba, realizzarsi una linea di sutura, che definisca una volta 
per sempre l'area di espansione del trasporto pubblico e contenga 
necessariamente il trasporto privato entro limiti più ristretti. Molte 
linee di percorrenza devono essere utilizzate solo dal trasporto pub
blico, soprattutto nella città antica. Sopprimere il trasporto pubbli
co è atto di ingiustizia contro moltissimi cittadini. Contenere quello 
esorbitante, frastornante e superfluo privato è atto di giustizia e di 
necessaria economia. L' AMT ha questa funzione e fu atto meritorio 
del sindaco democristiano Uberti licenziare l'azienda privata di ge
stione del trasporto pubblico e assumere in proprio il servizio. Gli 
ostacoli che essa attualmente trova saranno superati soltanto da un 
coordinamento degli sforzi che oggi devono essere visti e collegati 
nell'ambito del già costituito bacino di traffico. 

Per quanto riguarda all'Azienda Gestione Edifici Comunali 
dobbiamo subito rilevare che il bilancio quadra in pareggio sopra i 4 
miliardi e il bilancio di cassa ha un fondo di riserva sui 130 milioni, 
per la previsione 1981. Questa azienda ha iniziato verso il1913, co
struendo, fino alla prima guerra mondiale, 453 alloggi. Riprese la 
sua attività nel1924 nei quartieri popolari e nella periferia. Quando 
fu istituito, nel 1938, l'IACP, allora l'Azienda si denominò come è 
attualmente. Dopo il secondo conflitto mondiale, a cominciare con 
l'amministrazione Uberti, le case popolari del Comume, come fu
rono denominate, sorsero dappertutto al punto che oggi il patrimo
nio dell' AGEC è di oltre 4mila appartamenti e l'attuale Ammini
strazione ne ha in cantiere prossimamente altri 800. Un patrimonio 
che costituisce un intervento notevolissimo. Si aggiungano i 342 al
loggi per anziani e gli altri 76 in corso di costruzione, nonché progetti 
già avviati che si protrarranno per oltre un quinquennio. Dal pro
gramma dell'emergenza ad oggi il Comune ha indetto 2 bandi gene
ralizzati. Il primo ha raccolto 6500 domande e si attende l'esito del 
secondo, per conoscere le effettive necessità di alloggio nel Comune. 
Di fronte alla carenza dello Stato in ordine degli alloggi, la nostra 
Azienda si è assunta l'onere della maggior parte delle costruzioni 
economico-popolari. Non possiamo poi tralasciare l'opera di ri
strutturazione, di risanamento e di recupero nella vecchia Verona: 
tra poco, dopo il recupero delle vecchie caserme e di grossi edifici nel 
centro, partirà l'operazione di vicolo Due Mori. Ognuno poi può ri
levare quanto già attuato in Corte del Duca e, tra poco, quello che si 
attuerà nelle case «Trevisani». Questo risanamento toccherà- rite
niamo - anche le frazioni nei loro centri storici. 

L'imponenza degli interventi di queste tre Aziende si deve ascri
vere, in modo assolutamente prioritario, al pensiero politico, alla 
solerzia e alla dinamica della Democrazia Cristiana, che, da sempre 
fautrice delle municipalizzazioni, ha incoraggiato i suoi ammini
stratori di ieri e di oggi e li ha, si può dire, plasmati e formati a queste 
attività. Essi si sono assunti l'onere, spesso assai gravoso e poco ri
conosciuto, con lo spirito pioneristico di taluni capitani d ' industria, 
assicurando alle Aziende continuità imprenditoriale ed ammini
strativa e, alle maestranze e al personale, competenza, sicurezza ed 
un trattamento aziendale democratico ed umano. 

Gaetano Peretti 
per il Gruppo consiliare della D.C. 



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

Pensiamo sia impossibile, in un così breve spazio, poter parlare 
di tutte le tre Aziende M unici palizzate. 

Ricordando per l' AGSM e per l' AGEC i temi più qualificanti, il 
progetto di cogenerazione in parte già realizzato per la prima, e il 
nuovo bando generalizzato con il nuovo regolamento per la secon
da, certi di poter ritornare ad interessarci di queste Aziende in un 
prossimo futuro, ci limiteremo ad alcune considerazioni sull' AMT. 

Di fronte all'aggravarsi della crisi energetica, occorre potenziare 
il trasporto pubblico facendo si che esso diventi l'ossatura portante 
e più appetibile per la mobilità dei cittadini. In questa direzione il 
P .S.I. ha sempre dato il proprio apporto, contribuendo alla messa 
in opera del primo trasporto serale ed all'inizio del nodo di scambio 
per chi arriva dalla provincia con il mezzo privato, parcheggiando 
la macchina in via Città di Nimes, fornendo la possibilità di un tra
sporto pubblico di collegamento tra il parcheggio ed il Centro met
tendo a disposizione dell'utente un mezzo ogni 4 minuti. 

Certamente questo è il primo passo. Infatti, per rendere il servi
zio pubblico più efficiente, bisogna studiare un nuovo reticolo di 
percorrenza, riducendo la tortuosità dei percorsi attuali , dando ad 
essi la possibilità di un collegamento tra i quartieri senza ricorrere al 
centro città e creando dei nodi di scambio. 

Per dare all'utente la possibilità di interscambio, senza con ciò 
aumentare la spesa al passeggero, occorre adottare un biglietto tipo 
fascia oraria. 

Bisogna riuscire ad aumentare la velocità commerciale del tra
sporto comunale, sistemando la viabilità, privilegiando il trasporto 
pubblico, ricorrendo maggiormente alle corsie riservate ad esso, 
potenziare corse celeri con pochissime fermate per i lavoratori e gli 
studenti. 

In una visione unitaria del problema trasporto, occorre utilizzare 
gli autobus extraurbani che attraversano le zone in cui i mezzi ur
bani sono insufficienti, adottando un piano di coordinamento e di 
integrazione fra loro. 

Tutto questo visto nell'ottica che, se l'utente stradale lascia il 
mezzo privato per quello pubblico, contribuisce non poco a risol
vere problemi che pesano su tutta la comunità. 

Il Gruppo consiliare 
del PSI 

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO 

Nel 1908 sorgeva, per iniziativa del Comune di Verona, una so
cietà: l'Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati al fine di dare 
alla popolazione il mezzo di sopperire direttamente alle esigenze dei 
più importanti pubblici servizi e per cedere energia a prezzi conve
nienti alle piccole industrie locali. Si attuava così, in Italia, uno dei 
primi impianti elettrici municipalizzati. 

Nel1923, al servizio elettrico, si aggiungeva il servizio acquedot
to, riscattandolo da una concessionaria privata e, nel1924, il servi
zio produzione e distribuzione del gas . 

Da quei tempi, di acqua ne è passata sotto i ponti dell'Adige e 
l' AGSM è venuta via via ad assumere altri incarichi quali: il servizio 
di pubbliche affissioni e pubblicità, il servizio di trasporto e ono
ranze funebri, il servizio lampade votive dei cimiteri e, per ultimo in 
ordine di tempo, il servizio inerente all'applicazione della legge 
«Merli», riguardante la realizzazione e l'esercizio degli impianti di 
depurazione. 

A tale proposito noi auspichiamo che venga affidato all' AGSM 
la municipalizzazione delle fognature. 

I servizi aziendali si sono estesi, in questi ultimissimi anni di gravi 
e dolorosi problemi energetici, a tutta una serie di ricerche, studi ed 
esperimentazioni nelle più disparate forme di energia alternativa, 
allo scopo di attuare un reale risparmio energetico e una raziona
lizzazione dell'energia, quali: l'utilizzazione del calore residuo delle 
grandi centrali termiche; l'energia solare quale fonte di energia 
integrata; l'energia geotermica e le sue applicazioni civili, industria-
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li e agricole; la produzione di metano da fermentazione anaerobica 
dei liquami. 

Come abbiamo visto l' AGSM è un'azienda pluriservizi che, al di 
là delle realizzazioni nell'immediato futuro nel campo delle energie 
alternative, sta attuando impianti di teleriscaldamento (uno già 
pronto e in fase di collaudo a Forte Procolo ), un altro alle Go losine, 
un altro ancora per la zona degli edifici pubblici tra cui il Munici
pio, gli Uffici Finanziari, la sede dell'Amministrazione delle Fer
rovie dello Stato, la SIP, alcune scuole, ecc.). 

Per teleriscaldamento, o riscaldamento urbano centralizzato, si 
intende un servizio che fornisce agli utenti l'energia termica neces
saria per il riscaldamento degli edifici e dell'acqua calda igienico
sanitaria. 

In questi impianti centralizzati (dove il combustibile è gas meta
no) nei quali sono installate pompe di calore, si possono raggiun
gere risparmi energetici dell'ordine del 500Jo nei confronti di im
pianti tradizionali che producono separatamente energia elettrica e 
calore. 

Come si può notare, il programma di lavoro attuale, e in pro
spettiva fu~ura, dell' AGSM è molto intenso, sia dal punto di vista 
dell'impegno tecnico, che finanziario . 

Siamo fermamente convinti che l' AGSM mantenga il suo presti
gio di Azienda leader nel settore e contribuisca a far sì che i cittadini 
veronesi siano sempre meno vulnerabili ai capricci del «petrolio» e 
siano compartecipi ad un reale risparmio energetico nazionale. 

Elio Brutti 
per il Gruppo consiliare del PSDI 

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 

A meno di sei mesi dalla nomina di un rappresentante del PRI a 
componente della Commissione amministratrice A.G.S.M. non è 
facile tracciare un giudizio o una valutazione dello stato effettivo in 
cui si trova questa nostra importante Azienda cittadina. Sentiamo 
però egualmente il dovere di cogliere la favorevole occasione, data 
da questo numero di «Verona Oggi», per esprimere alcune impres
sioni a beneficio della doverosa informazione ai cittadini. 

Nel partecipare a quest'incarico - conferito dal Consiglio co
munale, rappresentanza democratica eletta dai veronesi- si è inteso 
adempiere al dovere civico, che tutti i cittadini hanno, di parteci
pare alla vita della città. È un dovere carico di contenuti morali e 
sociali, che deve essere coniugato, particolarmente per un repub
blicano, col rigore amministrativo e con una visione di tipo im
prenditoriale avanzata. 

Se le imprese private perseguono l'obbiettivo del profitto, quelle 
pubbliche debbono perseguire il soddisfacimento di bisogni collet
tivi senza sperpero di risorse, né economiche, né umane e, quindi, 
con risultati positivi (utili) da reinvestire nella loro attività. 

L'Azienda pubblica (e così l'A.G.S.M., erogatrice di servizi) 
soggiace, quindi, come quella privata, all'imperativo categorico di 
non sperperare risorse e cioé realizzare utili da reinvestire a favore 
della cittadinanza migliorando così, nel tempo, la qualità dei servizi 
e con ciò la «qualità della vita» dei cittadini. 

L'aspetto gestionale non differisce nella sostanza tra i due tipi di 
imprese, private e pubbliche, ma differiscono certo le motivazioni 
che muovono gli uomini delle une e delle altre. In queste ultime, 
nelle imprese pubbliche o municipalizzate, gli amministratori e tutti 
i dipendenti, dai dirigenti agli operai, debbono (o dovrebbero) 
possedere la coscienza di operare per il bene di tutti i cittadini, per la 
propria città e, dirò meglio, parafrasando un pensiero dell'attuale 
Presidente del Consiglio sen. Giovanni Spadolini, «per la casa Ve
rona». 

Entro questa cornice, di carattere motivazionale prima che eco
nomico o aziendalistico, va posta la presenza di un rappresentante 
repubblicano nella Commissione amministratrice dell' A.G.S.M. 

Sullo stato attuale dell'Azienda va detto che essa soddisfa le at
tese dei cittadini e che ha adempiuto egregiamente i suoi compiti 
istituzionali, superando certamente gli ostacoli e le limitazioni pe-
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culiari delle Aziende pubbliche (normativa amministrativa com
plessa ed obsoleta, vincoli finanziari pesanti, tariffe a prezzi politi
ci). Come tutto ciò che è umano essa è tuttavia perfetti bile e questo 
deve essere l'obbiettivo di chiunque ne faccia parte, a qualsiasi ti
tolo e con qualsiasi compito. 

Acqua, luce, gas, calore, sono erogati ai cittàdini veronesi con 
prontezza ed efficienza che ci vengono invidiati altrove. Verona 
può essere orgogliosa di quest'Azienda M unici palizzata anche 
perché è all'avanguardia nel Paese per realizzazioni di progetti tec
nicamente avanzati (teleriscaldamento, cogenerazione, centrale del 
Mincio, depuratori, ricerca di fonti energetiche alternative e, fast 
but not least, la nuova sede, funzionale ed accogliente per pubblico 
e dipendenti). 

Il merito di tutto ciò va attribuito alle precedenti amministrazioni 
ed ai dirigenti e quadri intermedi che hanno voluto (i primi) e sapu
to realizzare (i secondi) un insieme di progetti di rilievo. 

Tra le ultime iniziative, va ricordato il riscaldamento nelle scuole, 
ove sono stati ristrutturati numerosissimi impianti centralizzati, 
assicurando così agli studenti veronesi condizioni più accoglienti 
per le loro fatiche intellettuali. 

Il passato positivo dell' A.G.S.M. è del resto sancito dai bilanci 
con utili o pareggio approvati dal Comune. 

Il futuro dell'A.G.S.M. è naturalmente tutto da scoprire ma lo 
stato complessivamente soddisfacente in cui essa si trova consente 
di guardare con coraggio e fiducia nell'avvenire. 

Il grado di affidabilità dell' A.G.S.M. è alto ed a dimostrarlo ba
sti citare il recente incarico del Comune per gli obblighi derivantigli 
dall'applicazione della legge Merli (inquinamento). Si è voluto con 
ciò riconoscere, ancora una volta, che l' A.G.S.M. è un organo ef
ficiente. 

Resta ancora però da definire, da parte del Comune, il quadro 
finanziario di quest'ulteriore servizio affidato all'Azienda, servizio 
che occorrerà infine municipalizzare come quelli già in essere. 

Doveroso infine delineare brevemente la fisionomia della nuova 
Commissione amministratrice nominata nel giugno scorso. 

Dal presidente Giuseppe Canteri (DC) ai commissari delle forze 
politiche che hanno avuto la fiducia del Consiglio comunale (DC, 
PSI, PRI, PSDI e PCI) tutti hanno lasciato fuori dalla porta d'in
gresso dell'A.G.S.M. le differenziazioni ideologiche ed hanno in
dossato l'abito dell'amministratore pubblico, attenti all'uso onesto 
e corretto di ciò che è patrimonio comune di tutti i cittadini ed in
tenzionati fermamente ad esserne severi custodi. È questa anche 
feredità morale ed ideale lasciata all'attuale Commissione dall'a
mico Giancarlo Lunardi (vicepresidente PSI) scomparso troppo 
presto; a questa eredità pensiamo che l'intera Commissione intenda 
restare fedele nel corso del mandato per onorare la memoria di un 
collega nel modo migliore. 

Tra gli atti amministrativi qualificanti dell'attuale Commissione 
è utile citare la decisione di integrare (con concorso pubblico) la 
struttura dirigenziale, impoveritasi per alcune dimissioni. Si è cosi 
potuto assegnare ad un nuovo dirigente la funzione della gestione 
del personale (600 dipendenti circa), considerata l'importanza cre
scente che in tutte le Aziende assume la componente essenziale 
«personale» ed i rapporti, certamente complessi, con le Organiz
zazioni sindacali. 

Gli amministratori hanno inteso in tal modo sottolineare la vasta 
e delicata tematica delle relazioni endoaziendali e l'importanza che 
deve essere attribuita al fattore umano in un'azienda pubblica. 
Tutto ciò nel rispetto degli specifici ruoli all'interno dell'Azienda. 

II Gruppo consiliare del PRI 

PARTITO LIBERALE ITALIANO 

In sede di bilancio preventivo del Comune di Verona 1981 per i 
collegati bilanci delle aziende, il gruppo liberale espresse un voto 
differenziato: favorevole per quello dell' AGEC, per un operato 
giudicato positivo, in cui hanno trovato ampio riscontro le propo
ste e la collaborazione offerta dal rappresentante liberale; di asten-

sione per quello dell' AGSM, per l'impegno verificato a mantenere 
l'Azienda su sufficienti livelli di efficienza e di capacità operativa in 
una situazione di pareggio; negativo per il bilancio dell' AMT per il 
costante aggravarsi del suo passivo (deficit previsto di li
re 5.130.000.000 contro il consuntivo 1979 di Lire 3.609.915.430) 
senza segni precisi rivolti ad una inversione di tendenza e vedendo -
nei fatti - rallentarsi, invece che accelerarsi, l'avviato processo di 
integrazione con l' APT. 

È stato un voto frutto di una approfondita analisi, priva di qual
siasi pregiudizio politico nei confronti della maggioranza che aveva 
presentato i documenti contabili, in conformità ai precisi impegni 
assunti con la cittadinanza, in materia di gestione delle Aziende, nel 
programma liberale presentato alle elezioni amministrative del 
1980. 

In tema di natura, ruolo ed operatività delle Aziende municipa
lizzate il P .L. l. propone e rivendica che esse, nell'ambito delle di
rettive impartite dall'ente locale, gestiscano i servizi locali per i 
quali sono state costituite, secondo criteri di efficienza e di econo
micità e con autonomia imprenditoriale. Su questi criteri base si 
incentra la proposta di legge sulla individuazione di un nuovo e più 
adeguato assetto giuridico delle Aziende m unici palizzate che il PLI 
sta elaborando e di prossima presentazione in Parlamento. 

Ci conforta comunque sapere che simili posizioni stanno tro
vando sempre più spazio nel dibattito politico-amministrativo ed 
hanno avuto ampio riscontro anche nelle «indicazioni per uno 
schema di statuto dell'impresa pubblica locale» che la CISPEL 
(Confederazione Italiana dei servizi pubblici degli enti locali) ha 
elaborato come proprio contributo specifico nell'ottobre 1980. 

È previsto, al punto l del predetto schema, che l' «ente locale as
sicura alla propria azienda la necessaria autonomia organizzativa e 
gestionale come si conviene nei rapporti tra un'impresa industriale 
e i suoi azionisti». 

L'azienda dell'ente locale per la gestione dei pubblici servizi viene 
definita- al punto 2- come <<Un'impresa a carattere industriale o 
commerciale e non può quindi parificarsi ad uffici o a dipartimenti 
di erogazione di servizi sociali», che, in quanto tale, «deve avere le 
caratteristiche, la struttura e la funzionalità dell'impresa produttiva 
e come tale deve essere gestita». 

Al riguardo la proposta CISPEL ritiene necessario individuare 
precisi requisiti per gli amministratori: essere scelti «con criteri di 
prestigio, di competenza e di esperienza politico-amministrativa di 
cui va data pubblica ragione». 

In tema di bilancio, fermo restando il principio generale del per
seguimento dell'equilibrio, si prevede che l'ente locale debba de
terminare «se e quali servizi resi a specifiche categorie di utenti e/o 
all'intera collettività debba far carico al suo bilancio e assicurare la 
tempestiva erogazione all'azienda dei corrispondenti mezzi finan
ziari di copertura». 

Il Gruppo liberale propone, come proprio contributo sul tema 
delle Aziende dei servizi municipalizzati, queste riflessioni, con
fermando la propria adesione ai principi informativi sopra esposti 
anche in vista ed in occasione dell'ormai imminente impostazione e 
votazione dei bilanci di previsione 1982. 

Per noi liberali essere in concreto «dalla parte del cittadino» si
gnifica anche questo. 

Carlo de' Gresti 
Franco Chierego 

del Gruppo consiliare PLI 

L 'intervento del consigliere Nico Bolla (PC/) pubblicato 
nel precedente numero e riguardante il problema della casa a 
Verona, per una svista tipografica, è stato privato della 
prima riga scambiata, erroneamente, per un titolo. Ce ne 
scusiamo riportando l'esatto inizio del pezzo: 

«Una città di case senza gente e di gente senza casa. 
Certo non solo questo, ma anche questo è Verona, ecc. 

ecc ... 
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Pareri e commenti sulla manifestazione 
contro il terrorismo del 14 novembre 

PARTITO COMUNISTA ITALIANO PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

Può bastare ad un partito come il nostro, anche da queste pagine, as- ·~ PSI condanna gli inqualificabili atti di teppismo che hanno cercato di 
sumere e condividere lo sdegno e la condanna dei cittadini e degli uo- disturbare la pacifica manifestazione di sabato 14 novembre contro il ter-
mini onesti di fronte alla morte e al sangue versato per atti di terrore? rorismo che ha visto, qui a Verona, la partecipazione di cittadini provenienti 

Se così fosse l'operaio Guido Rossa, il comunista Guido Rossa, sa- da ogni parte d'Italia. 
rebbe morto invano. Invano sarebbero morti i semplici cittadini, gli A questa manifestazione hanno dato la loro adesione tutte le forze de-
agenti, i giudici, gli amministratori. mocratiche del Paese. 

Sarebbe scomparsa con loro quella democrazia che essi difendevano, Il PSI chiede che siano isolate queste frange che non intendono rispettare 
che noi vogliamo continuare a difendere, proseguendo in uno sforzo le regole democratiche che questa Repubblica, nata dalla Resistenza, si è 
rigoroso, tenace, civile per rinnovarla, per avvicinarla, più di quanto data con la sua Costituzione. 
oggi non sia, ai bisogni e alle aspirazioni di chi vuoi vivere in pace, par- Sabato 14 novembre sfilavano per le vie della nostra città coloro che du-
tecipando ad un potere che sia garante delle condizioni materiali e mo- rante la guerra di liberazione si sono concretamente battuti per questi ideali; 
rali del benessere di tutti. sfilavano anche i gonfaloni di città insignite dei più alti riconoscimenti al 

I caratteri violenti, ricattatori e mafiosi dell'azione terroristica la valore civile e nel rispetto di questi valori non sono tollerabili tali compor-
collocano tutta dentro quei poteri occulti che oggi in Italia tentano di tamenti. 
trasferire il potere reale fuori dal controllo e dall'esercizio delle istitu- Il PSI, nel riconfermarelasuasolidarietàachi sabato 14rappresentavale 
zioni democratiche; ma soprattutto fuori da quei consigli di fabbrica, istituzioni repubblicane, chiede che le forze democratiche siano sempre più 
quelle assemblee, quei comitati che avevano portato le lotte e i bisogni solidali perché il terrorismo sia completamente sconfitto nel nostro Paese. 
dei lavoratori, dei cittadini, dentro il «palazzo»; fuori da tutti quegli 
strumenti di partecipazione che vogliono incidere sulla giusta distribu- Il Gruppo consiliare del PSI 
zione delle risorse, che vogliono costruire una nuova progettualità in-
torno a valori più giusti e più umani di convivenza. 

È stato impegno concreto contro il terrorismo diffondere e discutere 
in mille iniziative, nelle fabbriche e nelle scuole, il nostro questionario 
sul terrorismo. È iniziativa concreta contro il terrorismo l'azione co
raggiosa e la lotta tenace dei comunisti per la convivenza civile contro 
l'organizzazione mafiosa del crimine a Verona. Una lotta che ha dato 
risultati importanti, che inducendo risanamento e trasformazione negli 
organi dello Stato ha saputo esprimere solidarietà concreta ad agenti e 
forze addette alla prevenzione e alla repressione del crimine. Continue
remo a ricercare in questo sforzo il pieno coinvolgimento delle istitu
zioni e delle energie, delle intelligenze e delle volontà di tutti i cittadini 
onesti. 

Oggi dobbiamo renderei conto che ogni gesto, ogni denuncia sot
tratta alla paura, ogni assemblea sottratta all'indifferenza, ogni atto 
amministrativo che induca trasparenza alle decisioni, ogni aspirazione 
che si organizzi e trovi i modi e le forme della solidarietà politica e so
ciale, è una ferita alla «geometrica potenza» della morte organizzata 
dal terrore . 

Ogni spazio conquistato alla democrazia è spazio sottratto al buio dei 
poteri occulti che la minacciano. Mentre scriviamo le coscienze demo
cratiche veronesi sono offese dal rapimento del generale Dozier. L'en
nesimo gesto criminale che si caratterizza per la «geometrica puntuali
tà» contro i momenti tesi del confronto politico e democratico. 

Ma l'offesa non toglie energie a quel movimento per la pace che si è 
levato potente e liberatorio a Verona e in Europa e che questo prodito
rio gesto ha tentato di indebolire e cancellare. 

La minaccia e l'insulto alla vita possono solo rinnovare l'impegno di 
chi per la vita ha manifestato, gustando il piacere di una rinnovata, cri
stallina solidarietà politica e umana. Una solidarietà che si rinnova e si 
rinnoverà nei fatti proprio perché coscienze, culture individuali e 
gruppi si sono ritrovati in una unità che è impegno comune al cambia
mento, che è onesto confronto di aspirazioni. 

Crediamo che per queste cose, a queste condizioni, la gente ritrova il 
coraggio, la speranza, il senso della partecipazione e della lotta al ter
rore. 

Questo hanno detto i giovani, le donne, gli operai che hanno aderito 
alla manifestazione nazionale del 14 novembre a Verona contro il ter
rorismo. L'esito e i fatti di quella manifestazione ci inducono alcune 
riflessioni. È nella coscienza di tutti che il tempo sottratto e le esitazioni 
concesse alla trasformazione e al cambiamento della società è tempo 
regalato ai nemici della democrazia, è fumo che offusca i valori e le 
aspirazioni ad una nuova convivenza pacifica e civile. Una unità, una 
solidarietà che pur manifestandosi in piazza non si rinnovi fra i partiti 
democratici nelle istituzioni, non si concretizzi negli atti amministrativi, 
non si raccordi ai bisogni e ai processi della città, rischia concretamente 
di disperdere le volontà, di rivolgerle al particolare, di allargare le ma
glie di un potente tessuto democratico che sinora in Italia e a Verona ha 
resistito e regge. 

Anche piangendo i suoi morti, anche urlando il suo sdegno. 
Sergio Ambroggi 

per il Gruppo consiliare del PCI 

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO-DESTRA NAZIONALE 

La manifestazione nazionale dell4 novembre contro il terrorismo ha una 
sua immagine emblematica, colta dall'occhio attento di un fotografo, e che 
ha fatto il giro d'Italia: il sindaco di Verona, il democratico cristiano Ga
briele Sboarina, con un tuorlo d'uovo ben stampato sull'ampia e signorile 
stempiatura, e l'albume che cola inesorabilmente a macchiare il soprabito 
del «primo cittadino» veronese. 

Questo è il quadro migliore per definire la frittata dell'anno, il miserabile 
insuccesso rappresentato da quella che, nelle previsioni dei poveri organiz
zatori, doveva essere una oceanica adunata in difesa delle «istituzioni de
mocratiche e antifasciste». 

Si era parlato addirittura di 100.000 partecipanti: e invece, nonostante la 
mobilitazione dei partigiani da ogni parte d'Italia e le carovane di pullman 
da ogni dove, il quadro di insieme era davvero desolante: cinque, forse sei 
mila attempati «difensori», impavidi nel freddo e nella nebbia, marciavano 
sindaco, ministro e capopopolo sindacalista in testa, per le vie del centro. 

Ma i 95.000, facciamo pure i 90.000 restanti, dove erano? Dove erano le 
decine di migliaia di studenti fatti appositamente uscire dalle scuole? Dove 
erano le altre decine di migliaia di veronesi, lavoratori seri che non amano 
certe pagliacciate? 

Molto lontani da quel corteo, molto lontani da quella piazza: molto lon
tano da voi, signori dell'arco costituzionale, da D.P. al P.L.I ., che avete 
dato l'ennesima prova di quanto siete incapaci di interpretare le esigenze e le 
aspettative dei cittadini di Verona. 

Siamo fieri, noi del Movimento Sociale Italiano, di essere stati gli unici a 
dissociarci della manifestazione. 

Ne siamo fieri: abbiamo dimostrato di essere i più vicini alla popolazione 
che di quella abbuffata di idiozie se ne è infischiata. 

Siamo più vicini a chi aspetta una casa, a chi chiede di poter lavorare, a 
chi aspetta risposte serie per risolvere il problema della droga, che non a voi, 
«democratici» di ogni colore che sperperate scientemente il pubblico denaro 
in fiaschi come quello dell4 novembre. 

E non ci importa nulla se il quotidiano locale, L'Arena, da sempre servo 
degli sporchi interessi democristiani, continua nella sua opera mistificatoria 
della verità, e cerca di tappare la bocca a noi, unica vera opposizione, non 
pubblicando i nostri comunicati e le nostre proposte, mentre dà spazio a 
piagnucolanti e miseri comunicati dell'inesistente, a tutti i livelli, Democra
zia Proletaria, semplice appendice del PCI. 

No, non ci interessa, perché sappiamo di essere dalla parte del cittadino, 
anche quando in Consiglio comunale abbiamo presentato una mozione di 
sfiducia alla Giunta e al sindaco di Verona, chiedendone le dimissioni, re
spinta da tutti, dico tutti, i partiti presenti in Consiglio. 

Non ci interessa e, non si urli allo scandalo, ci sentiamo molto, molto vi
cini a quei giovani che, ill4 novembre, hanno tributato quella «ovazione» a 
quella cricca di politicanti che, purtroppo, governa la nostra città e la nostra 
Italia. 

Nicola Pasetto 
per il Gruppo consiliare del MSI-DN 



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 

La Cassa di Risparmio 
dona pertanto ai nuovi nati 
un libretto a risparmio 
con l'iniziale versamento 
di lire 10.000. 

Per ritirare il libretto 
a risparmio, accompagnato 
da un poster, basterà ,...»W.?/:::::A•F' 
presentare alla propria 
agenzia della Cassa 
di Risparmio un 
certificato di 
residenza a nome 
del neonato. 
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