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CON LA RIUNIONE DEL 9 SETIEMBRE 

Sono ripresi i lavori 
del Consiglio comunale VERONA 

Commemorati, a/l'inizio della seduta, Carlo Alberto Cappelli, ron. Guido Gonella, 
r o n. Prearo e r ex consigliere Angelo Savoia-Annunciata l'istituzione dell'Università veronese 
Unanime condanna per l'assassinio a Palermo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
Approvati mutui per opere pubbliche 

Dopo la parentesi estiva il Consiglio comunale è tornato a riunirsi 
la sera di giovedì 9 settembre con all'ordine del giorno numerosi ar
gomenti tra cui l'approvazione di una serie di mutui riguardanti im
portanti opere pubbliche. 

Prima dell'inizio della seduta il sindaco ha commemorato perso
nalità ed ex consiglieri comunali veronesi scomparsi nelle ultime 
settimane. 

Nell 'ordine il sindaco ha ricordato Carlo Alberto Cappelli, So
vrintendente all'Ente Lirico scomparso il3 agosto: «Un uomo- ha 
detto- dalle grandi doti umane e dall'infaticabile operosità che, nei 
dodici anni di sovrintendenza all'Ente Lirico, ha dato a Verona un 
notevole prestigio riuscendo a portare l'Arena a traguardi e consen
si mai raggiunti in passato». 

Successivamente è stato commemorato l'on. Guido Gonella 
scomparso il19 agosto: «Un lutto questo- ha detto il sindaco- che 
ha colpito il mondo politico, culturale, cattolico e veronese in parti
colare. Figlio autentico di Verona - ha proseguito - Guido Gane/la 
fu tra i primi rappresentanti della città nel parlamento della nuova 
Italia nata dalla Resistenza e dalla guerra di liberazione alla quale 
aveva dato il contributo di antifascista militante. 

Verona- ha concluso il sindaco dopo aver ricordato il prestigio 
che Guido Gonella con gli incarichi di ministro nei dicasteri della 
Pubblica Istruzione, della Riforma Burocratica e della Giustizia 
aveva dato alla nostra città, - perde con lui uno dei suoi figli più 
operosi, lungimiranti, tenaci nella difesa della democrazia e della li
bertà». 

È stato .poi commemorato l'on. Roberto Prearo scomparso il 
giorno dopo , il 20 agosto. «Profondo conoscitore dei problemi ri
guardanti il mondo sindacale e agricolo - ha detto di lui il sindaco -
ha dedicato una vita in favore dell'agricoltura veronese e italiana. 
Oltre che come fondatore, nel1945, del sindacato veronese dei Col-. 
tivatori Diretti- ha continuato - lo ricordiamo come deputato dal 
1958 al1976, come uomo di impegno in varie cariche responsabili 
presso enti e associazioni nazionali e provinciali, e, particolarmen
te, lo ricordiamo come consigliere comunale dal1956 al1960 impe
gnato attivamente alla vita amministrativa della nostra città» . 

«Tre giorni dopo - continuava il sindaco - il 23 agosto, decede
va un altro ex consigliere comunale: l'avv. Angelo Savoia che sedet
te ininterrottamente sui banchi di questo Consiglio comunale dal 
1951 al1970. Angelo Savoia, che ultimamente ricopriva l'incarico 
di consigliere regionale per il MSI-DN, lo ricordiamo per la sua lun
ga attività svolta nel massimo consesso civico con coerenza e impe
gno. 

Il sindaco e il Consiglio comunale si sono poi associati al lutto che 
ha colpito l'assessore Carlo Mingon per l'improvvisa perdita del 
padre. 

Con parole di cordoglio sono intervenuti nelle commemorazioni i 
consiglieri De Boni (DC), Saccomani (MSI-DN) anche a nome del 
consigliere Bellazzi (Destra Indipendente), Focchiatti (PSDI), Do
maschi (PCI), de' Gresti (PLI), Bonetti (D.P.) e Marcomini (PSI). 

Successivamente il sindaco ha commemorato il generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa barbaramente assassinato a Palermo assieme 
alla consorte il3 settembre. «Per il grande contributo che il generale 
Dalla Chiesa aveva dato alla lotta al terrorismo e alla criminalità -
ha detto tra l'altro il sindaco- egli rappresentava per noi tutti un 
simbolo, un punto di riferimento e di speranza. 

<<Nel condannare ancora una volta - ha continuato - come già il 
Consiglio e la Giunta hanno espresso in un recente documento, que
sto inaudito e intollerabile episodio di criminalità organizzata che 
sta sfidando le istituzioni dello Stato, e nell'esprimere il più sentito 
cordoglio e la più profonda solidarietà alle famiglie delle vittime e 
alle forze dell'ordine così duramente colpite, esprimiamo la convin
zione che, in un momento così drammatico, ogni cittadino si senta 
partecipe di una lotta che la società politica e civile deve portare 
avanti con determinazione e vigore contro il crimine, il terrore e la 
malavita». 

Sono seguiti gli interventi dei consiglieri: Gabanizza (PCI), Pa
setto (MSI-DN), Trevisani (PRI), Bonetti (DP), Contolini (Sin. In
dip.), de' Gresti (PLI), De Rose (PSDI), Bellazzi (Destra Indip.) 
Marcomini (PSI), Uboldi (DC). 

Dopo alcune parole di introduzione e un riassunto della vicenda 
che ha portato al licenziamento di 41lavoratori della ditta Conforti 
il sindaco ha posto in votazione un documento di solidarietà con i 
lavoratori in lotta, di condanna per l'intransigenza dimostrata dalla 
proprietà nel rifiutare tutte le proposte alternative, chiedendo l'im
mediata revoca dei licenziamenti sollecitando, nel contempo, l'im
mediata apertura di una trattativa per una positiva soluzione della 
vertenza. 

Il documento è stato approvato all'unanimità. 
Il sindaco, poi, ha dato notizia ufficiale al Consiglio dell'avvenu

ta approvazione il 5 agosto, da parte della Camera, del disegno di 
legge che istituisce l'Università a Verona. Il sindaco ha trattato que
sto avvenimento, che per la nostra città può definirsi storico, ricor
dando le tappe del lungo cammino per la realizzazione della nostra 
Università alla quale dedichiamo le pagine seguenti e lo «spazio 
aperto» riservato al punto di vista dei vari partiti che, in Consiglio, 
sono intervenuti coi consiglieri: Trevisani (PRI), Focchiatti (PSDI), 
Offeddu (PCI), P eretti (DC), Crosato (PSI), de' Gresti (PLI) e Bo
netti (DP). 

Sono infine stati approvati con I'INA e la Cassa DD.PP. i se
guenti mutui: 

-mutuo di L. 2 miliardi per il finanziamento degli aumenti d'a
sta e revisioni prezzi di varie opere pubbliche 

- mutuo di L. 94.900.000 per sistemazioni stradali 
-mutuo di L. 158.000.000 per la costruzione della rete fognaria 

per acque bianche e marciapiedi in via Col. Galliano 
- mutuo di L. 180.500.000 per la costruzione rete fognaria e 

marciapiedi di via L. Dal Cero 
-mutuo di L. 19.120.000 per impianti di depurazione 
-mutuo di L. 397.240.900 per lavori di viabialità. 
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UN AVVENIMENTO STORICO PER LA NOSTRA CITIÀ 

Finalmente autonoma 
l'Università di Verona 
Attualmente comprende le Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Economia e Commercio e di Magistero 

Finalmente Verona ha la sua Università: 
iiS agosto scorso, la Commissione Pubblica 
Istruzione della Camera ha approvato defi
nitivamente in sede legislativa, il provvedi
mento già varato in maggio dal Senato. 

A favore della legge hanno votato tutti i 
gruppi ad eccezione del radicale Teodori 
che si è assentato al momento del voto. 

L'Università veronese, che diventa realtà 
dopo 23 anni di tenace impegno da parte 
delle forze politiche, degli Enti locali (Co-

Alla ripresa dei lavori autunnali del Con
siglio comunale, il sindaco Sboarina, come 
abbiamo accennato, ha dato la comunica
zione ufficiale dell'avvenuta autonomia 
dell'Università veronese, illustrando in sin
tesi le tappe più importanti e significative 
della storia ultraventennale dell'ateneo ve
ronese. Questa la sua relazione: 

m une e Provincia), Camera di Commercio e 
gli istituti di Credito Cassa di Risparmio e 
Banca Mutua, comprende attualmente le 
seguenti facoltà: 
MEDICINA E CHIRURGIA con il corso 
di laurea in medicina e chirurgia e quello in 
odontoiatria e protesi dentaria; 
ECONOMIA E COMMERCIO con corsi di 
laurea in economia e commercio e quello in 
lingue e letterature straniere; 
MAGISTERO con i corsi di laurea in mate-

È con legittima soddisfazione, mia e di 
tutti i veronesi,- ha esordito il sindaco- che 
desidero far partecipe il Consiglio comuna
le di quell'evento, da più parti definito sto
rico per la vita cittadina, verificatosi il 5 
agosto scorso con l'avvenuta approvazione 
da parte della Camera del disegno di legge 
che istituisce l'Università di Verona. 

Un traguardo veramente importante, un 
capitolo di storia per Verona, in quanto 

rie letterarie, in pedagogia e col diploma di 
abilitazione alla vigilanza scolastica. 

La popolazione universitaria attuale è di 
circa lO mila studenti. Recentemente è stata 
acquisita un'area di seimila metri quadrati 
sita nel complesso denominato «Agli Ange
li» dove verrà realizzata una residenza uni
versitaria per gli studenti. II primo lotto che 
dovrebbe iniziare fra breve comprende la
vori per circa un miliardo. 

quest ' approvazione viene a coronare una 
serie di iniziative e di sforzi che hanno visto 
impegnate in questi anni le forze più vive 
della città; un risultato che soddisfa final
mente le attese derivanti dalle numerose 
proposte di legge che nell'arco di vent ' anni 
hanno caratterizzato l'unanime volontà di 
aspirazione all'ottenimento di questo obiet
tivo. 

Alla soddisfazione e all'orgoglio che que-



sta notizia suscita in noi mi sia concesso ag
giungere anche che Verona merita questo 
traguardo, che riteniamo corrisponda al 
giusto riconoscimento di quelle che sono le 
sue tradizioni, la sua cultura, la su a storia, 
al ruolo e alla vocazione che la nostra città, 
per una serie di considerazioni attinenti ai 
vari campi d'intervento nella vita sociale, si 
sente di poter svolgere in maniera adeguata 
e compiuta. 

Ma nel mentre ci rallegriamo per questa 
meta così faticosamente raggiunta, sentia
mo il dovere di ripercorrere, seppur in bre
vissima sintesi, quelle che sono state le tap
pe che hanno segnato il cammino della no
stra Università. 

I PRIMI ANNI 

L'iniziativa per la costituzione di una 
Università veronese parte, nel gennaio 
1959, da alcuni esponenti (Vecchiato, Lai
ta, Rodella ed altri) dell'Istituto Muratori Ponte di raccordo tra le facoltà di Lingue e Magistero 

di Scienze Storiche e, nel corso della prima
vera dello stesso anno, viene recepita dai 
principali enti cittadini i quali, con delibera 
del Consiglio comunale, provinciale e della 
Giunta della Camera di Commercio, auto
rizzano la creazione del Consorzio per la co
stituzione e lo sviluppo degli studi universi
tari, della Libera Università degli Studi di 
Verona e l'istituzione della Facoltà di Eco
nomia e Commercio gestita dallo stesso 
Consorzio. 

In questa prima fase va ricordata l'opera 
svolta dal Prof. Verna, che ebbe l'incarico 
di formare il corpo accademico per il primo 
corso della facoltà di Economia e Commer
cio. Incarico che portò a termine in modo 
esemplare, tanto è vero che al suo invito 
aderirono subito accademici di grande fa
m a. 

Dopo i primi anni di attività della Facoltà 
sorse, fra gli altri, il problema di dare una 
veste giuridica al titolo da rilasciare agli stu
denti iscritti e per i quali si stava ormai avvi
cinando il momento della discussione delle La sede dell'Istituto di Storia Economica 

tesi di laurea. 
N acquero così febbrili iniziative per giun

gere in tempo ad un riconoscimento da par
te dello Stato della Libera Università; trat
ta tive e iniziative che non riuscirono nel lo
ro scopo. Nel 1962 l'Amministrazione del 
Consorzio e gli enti locali veronesi furono 
costretti ad abbandonare l'ipotesi di auto
nomia e ad inserirsi in una «soluzione pon
te» che era quella di chiedere un convenzio
namento con l'Università di Padova al fine 
di istituire a Verona una sede distaccata con 
riconoscimento dell'attività didattico-scien
tifica svolta dalla allora Libera Università 
con la contemporanea ratifica del cu rricu
lum degli studi svolti dagli studenti frequen
tanti a Verona. 

Lo strumento giuridico di tale «soluzio
ne» venne ratificato con D.P.R. del 1963 . 
Da tale data ha u fficialmente inizio la storia 
universitaria veronese e l'attività del Con
sorzio Universitario il quale si assunse, at
traverso la convenzione, tutti gli oneri per la 
gestione della Facoltà . L 'aula magna dell'Università di Borgo Roma 

verona oggi S 
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LA SEDE A PALAZZO GIULlARI 

La sede storica della Facoltà di Economia 
e Commercio venne stabilita a Palazzo Giu
liari dato in donazione al Consorzio attra
verso un'apposita fondazione. La popola
zione studentesca, partita con 297 unità, nel 
primo anno di funzionamento come facoltà 
riconosciuta sezione staccata dell'Universi
tà di Padova (anno 1963-64), salì improvvi
samente a 1567. Tale boom di iscritti rese 
subito evidente che Palazzo Giuliari si pre
stava più come sede di rappresentanza che 
come luogo di studio e di insegnamento. 

Iniziò così la politica di interventi diretti 
per il potenziamento degli studi da parte del 
Consorzio che deliberò la costruzione del 
nuovo moderno palazzo da adibire a sede 
della Facoltà di Economia e Commercio di-

slocato nelle immediate vicinanze di Palaz
zo Giuliari. 

La nuova struttura, oltre a portare un no
tevole ampliamento dell'attività didattico
scientifica, diede la possibilità di ampliare 
l'attività degli studi universitari con l'istitu
zione, nell'anno scolastico 1964-65, dei 
Corsi di Lingue e Letterature straniere. 

Venne formulata nel frattempo, da parte 
degli amministratori del Consorzio, una 
nuova proposta per il riconoscimento del
l'Università di Verona anche nel senso di un 
rafforzamento delle posizioni di collabora
zione intraprese con l'Università di Padova. 

MAGISTERO E MEDICINA 

In tale periodo il Consorzio riuscì ad otte
nere l'attivazione a Verona di due nuove 

Il complesso di patologia, fisiologia e anatomia all'Università di Borgo Roma 

rona anche il3° anno di Facoltà di Medici
na e Chirurgia per cui, per il completamen
to della Facoltà stessa, venivano a mancare 
solo i primi due anni propedeutici. 

La difficoltà nell'attuazione della rifor
ma universitaria e le pressanti richieste di 
numerose città interessate porta, nel 1975, 
ad una proposta di stralcio dal progetto di 
riforma stessa, del «riconoscimento giuridi
co delle Facoltà universitarie aventi sede in 
città diverse da quelle di origine». 

LA FASE DECISIVA 

Il Consorzio prese immediatamente lo 
spunto e provvide ad un confronto in ambi
to locale con la partecipazione di tutte le 

forze politiche, le categorie sociali e le forze 
culturali per avviare la creazione di una 
Università autonoma anche a Verona. 

Da parte del Governo si era arrivati, nel 
frattempo, alla presentazione di una serie di 
disegni di legge per la statizzazione delle 
Università aventi già sedi funzionanti 
(Trento, Verona, Brescia, Catanzaro ecc.). 

Venne così predisposta una serie di pro
poste di emendamenti al disegno di legge 
850/78 che rendevano obbiettivamente più 
attuale e consono alle esigenze il documento 
che richiedeva l'autonomia dell'Università 
veronese. 

Il disegno di legge incominciò ad essere 
discusso in Commissione Pubblica Istruzio
ne del Senato nell'aprile del 1978 con esito 

Facoltà: nel 1968 vennero attivati i corsi 
raddoppiati della Facoltà di Magistero e, 
nel1969, con apposita convenzione stipula
ta fra l'Università di Padova, gli Istituti 
Ospitalieri e il Consorzio, venne attivato il 
II Triennio della Facoltà di medicina e Chi
rurgiacomeCorsistaccatidellasedepatavina. 

Fu questo un periodo di massicci inter
venti che permisero la creazione delle strut
ture di base per l'attività scientifica e didat
tica, la costruzione delle nuove sedi per i 
Corsi di Laurea in Lingue, per il reperimen
to delle aule e delle altre strutture tecniche 
da adibire a sede della Facoltà di Magistero 
e per i nuovi uffici amministrativi. 
Gli anni '70 vedono continue richieste e ini
ziative per superare i fermi dinieghi ministe
riali alla costituzione di nuove Università 
mentre, nel frattempo, si era attuato a Ve-

totalmente positivo. La caduta del Governo 
e lo scioglimento delle Camere fermarono 
l'iter legislativo. 

Successivamente, alla ripresa dei lavori 
parlamentari, le forze politiche presenti nel 
Consorzio hanno unanimamente e fattiva
mente operato ad ogni livello, confortati 
dall'interessamento di tutti i parlamentari 
veronesi, per l'atto finale del riconoscimen
to di Verona come sede di Università auto
noma e il conseguente sgravio di parte degli 
oneri destinati dal Consorzio (per l'eserci
zio 1981 il carico finanziario da parte degli 
enti locali è stato di oltre 3 miliardi e mez
zo) alla gestione universitaria, nonché il lo
ro impiego in attività collaterali in favore 
dell'ateneo veronese. 



REALIZZAZIONI 
E INFRASTRUTTURE 

L'iniziale «cittadella» costituita da Pa
lazzo Giuliari e da quello adiacente di Eco
nomia, arricchitasi in seguito con lo stabile 
destinato ai Corsi di Lingue, è stata comple
tata recentemente con la ristrutturazione 
del Chiostro di Porta Vittoria, adibito a se
de dell'Istituto di Storia Economica, con la 
completa ristrutturazione dell'ex Chiesa S. 
Francesco, con la costruzione della palazzi
na della mensa, con la realizzazione dei mo
dernissimi ambienti adibiti a sede delle se
greterie e con la costruzione del nuovo sta
bile adibito a sede della Facoltà di Magiste
ro. 

Inoltre, l'acquisto dell'area Serenelli e la 
successiva donazione di parte della stessa 
alla Cassa di Risparmio e all'Università di 
Padova, ha permesso la realizzazione del
l'edificio attualmente utilizzato per i Corsi 
del l triennio della Facoltà di Medicina e La sala dove vengono discusse le tesi di laurea 
Chirurgia e l'inizio delle opere di completa
mento degli stabili della Facoltà medesima, 
la cui attuazione è in fase di avanzata realiz
zazione (in particolare sono da ricordare il 
II lotto destinato a laboratori, mensa, bi
blioteca, ecc.). 

Ma questa storia dell'Università non sa
rebbe completa se non citassimo tutti colo
ro che, pur in ambiti diversi ma con la me
desima determinazione, hanno contribuito 
alla sua realizzazione. 

E vorrei ricordare innanzitutto i presi
denti che si sono avvicendati in questi anni 
alla guida del Consorzio per la costituzione 
e lo sviluppo degli studi universitari: da Lui
gi Buffatti a Giorgio Zanotto, a Renato 
Gozzi, a Carlo Delaini, a Leonzio Veggio. 

Ed in quest'ambito non potrà essere di
menticata la particolare tenacia e la lungi
miranza dell'azione svolta dali' Avv. Gozzi 
per affrettare l'iter che oggi si conclude con 
l'istituzione in Verona della propria auto
noma Università. 

Ma non posso fare a meno di sottolineare 
anche il ruolo decisivo svolto dagli enti lo
cali: il Comune, la Provincia, la Camera di 
Commercio, la Cassa di Risparmio, la Ban
ca Popolare, che con il loro apporto finan
ziario e la loro illuminata consulenza hanno 
partecipato prima alla costituzione e poi al
lo sviluppo del Consorzio universitario. 

Va pure ricordata, in tutta la sua impor
tanza, l'opera portata avanti con grande 
impegno e sensibilità dal Pro f. Barbieri, che 
ha dedicato la maturità della sua prepara
zione scientifica nell'esclusivo impegno de
gli studi superiori veronesi. 

Va ricordata altresì l'azione prestigiosa 
svolta in primo luogo dal magnifico rettore 
Prof. Ferro, seguito poi dal Prof. Opocher 
e dal Pro f. Merigliano in un rapporto di col
laborazione con la plurisecolare tradizione 
dell'ateneo patavino. 

Come pure va sottolineata la tenacia del
l' Avv. Giambattista Rossi che, da presiden
te dell'Ospedale, ha voluto la facoltà medi
ca a Verona. 

La Facoltà di Lingue e Magistero 

Un laboratorio di ricerca dell'Università di Medicina di Borgo Roma 
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Ma la storia di un'istituzione come l'Uni
versità è intimamente legata alla comunità 
docente e discente. Così non possiamo di
menticare il manipolo di professori che, 
provenendo da altre Università, hanno vo
luto avallare la nuova istituzione, come pu
re la categoria degli studenti, sempre più 
numerosa, ha il suo posto nella vicenda uni
versitaria, grazie all'estremo impegno delle 
prime centinaia di giovani che sono accorsi 

Il nuovo edificio della Facoltà di Lingue 

PROSPETTIVE FUTURE 

Quali prospettive attendono ora l'Uni
versità e il Consorzio? Se è vero, come ho 
già avuto modo di affermare, che l'Univer
sità a Verona rappresenta lo strumento più 
evolutivo ed innovatore di tutta la vicenda 
scaligera, nei sui aspetti culturali, economi-

a Palazzo Giuliari. 
Un vivo ringraziamento è dovuto ai par

lamentari veronesi e a tutte le forze politi
che che, unitariamente, sono state presenti 
e attive con costante interessamento nella 
felice attuazione dell'iter legislativo. 

Un fatto, questo, della comune e unitaria 
visione e del concorde impegno delle forze 
politiche che va sottolineato in tutta la sua 
importanza e nel suo giusto significato. Co-

ci, sociali e quindi politici, allora è necessa
rio che questo strumento non rischi ora di 
rimanere avulso dal contesto comunitario 
veronese, ma trovi quella indispensabile ar
monizzazione e interconnessione con la cit
tà e con le sue rappresentanze democrati
che, in un rapporto vivo e vitale di reciproco 
stimolo e qualificazione. 

me pure non va sottaciuto il ruolo svolto da 
tutti i componenti del!' Assemblea del Con
sorzio che hanno portato avanti con impe
gno, in questi anni, loro delicata funzione. 
Ed in particolare vorrei ricordare il Prof. 
Marino Offeddu che per un determinato pe
riodo ha ricoperto anche l'incarico di vice 
presidente, e poi il Prof. Gaburro, la pro
fessoressa Lombardi e il dott. Battocchia. 

In altre parole è necessario che questa 
Università, preparata e costruita per le nuo
ve generazioni veronesi, per dare ad esse 
una concreta possibilità di alta qualificazio
ne sul piano intellettuale e professionale, 
sappia si svolgere questo suo ruolo fonda
mentale nel migliore dei modi e in una pro
grammazione regionale e nazionale adegua
ta e funzionale, che esalti la vocazione cul
turale di Verona, ma sappia anche, nel con
tempo, costituire, assieme alla città, alle sue 
forze più vive, un centro dinamico di rinno
vamento della società civile, in uno spirito 
di solidarietà, di confronto e di collabora
zione essenziale per il suo sviluppo. 

Ed in questa prospettiva siamo convinti
ha concluso il sindaco - che un compito im
portante debba spettare e debba essere svol
to dal Consorzio Universitario. Finalmente 
liberato dai pesanti oneri che si è sobbarca
to in questi 23 anni, il Consorzio dovrà ora 
fungere da tramite col mondo accademico 
per portare avanti e approfondire il discor
so culturale veronese al di là e al di fuori del
le tradizionali strutture universitarie, ma in 
un rapporto di sintonia e di stretta collegan
za e in una visione di comuni obiettivi e inte
ressi che coinvolgano l'intera comunità ve
ronese. 

Questa è la strada e l'impegno che atten
de ora il Consorzio universitario veronese. 
Auguriamoci che con lo sforzo e il sacrificio 
di tutti possa essere realizzato. 

Stabulari al sottopiano 
dell'Università di Borgo Roma 
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La nuova sede deii'I.S.E.F. 
Il 21 luglio è avvenuta la con

segna, da parte del Comune, del 
complesso di via Banchette al 
Consorzio Universitario da adi
bire a sede dell'ISEF che, final
mente, può disporre in modo 
razionale di tutti gli impianti, 
aule, palestre e uffici prima ubi
cati in diversi punti della città. 

Il nuovo complesso si com
pone di una serie di aule, di una 
palestra, degli uffici di segrete
ria, sala riunioni, biblioteca, 
aula magna, casa del custode e, 
all'esterno, di un insieme di im
pianti sportivi quali la pista per 
l'atletica, un campo di pallaca
nestro e pallavolo, pedane per il 
salto in alto e in lungo. 

Il complesso sorge adiacente 
al campo sportivo «Gavagnin» 

che, come è noto, è dotato, ol
tre che da un campo di calcio e 
dalle attrezzature per le gare di 
atletica, da campi di tennis e 
dalla piscina coperta Belvedere. 

La nuova sede dell'ISEF ini
zièrà ad ospitare gli allievi con il 
prossimo anno accademico, 
mentre i servizi di segreteria 
funzionano a tutti gli effetti fin 
dal l a agosto scorso. 

Con la nuova sistemazione e 
con l'utilizzo delle palestre della 
zona e degli impianti sportivi 
adiacenti, l'Istituto si viene a 
qualificare con una buona ra
zionalità ed a livello universita
rio. 

Tutto questo anche in previ
sione del raggiungimento di una 
delle finalità del Consorzio Uni-

versitario di Verona che, in que
st'ultimo anno, si è mosso in 
collaborazione con gli Enti lo
cali di Verona e Padova per la 
creazione di un ISEF di tipo re
gionale avente sedi nelle città 
venete. 

Con il raggiungimento di tale 
obiettivo e con l'applicazione 
pratica del settore della ricerca 
scientifica si verrebbe finalmen
te a creare la trasformazione 
deii'ISEF da scuola di specializ
zazione ad istituzione universi
taria. 

È proprio in tale ottica che il 
Consorzio intende provvedere 
in un prossimo futuro all'istitu
zione, oltre che di nuove attrez
zature, anche di una serie di la
boratori tipici della ricerca 

scientifica quali quello anato
mico fisiologico, di cinesiologia 
e cinematografia, di studio del 
movimento della forza, della 
velocità e dell'attività, nonché 
quello sulla resistenza allo sfor
zo. In questo modo l'ISEF, ol
tre a soddisfare pienamente i bi
sogni e le caratteristiche di un 
Istituto Universitario, può ser
vire da supporto, con gli studi e 
le ricerche che si possono pro
muovere, ad incentivare l'atti
vità delle Società Sportive con 
atleti impegnati agonisticamen
te, degli Assessorati allo Sport e 
all'Istruzione, nonché iniziare 
una valida collaborazione sul 
piano universitario con la Fa
coltà veronese di Medicina e 
Chirurgia. 

Animazione estiva nella Circoscrizione 3 
Il 5 luglio è iniziata, nella 3 a 

Circoscrizione, l'attività di ani
mazione estiva. Per due mesi, in 
ogni centro di animazione, i ra
gazzi hanno avuto la possibilità 
di svolgere attività varie piena
mente rispondenti ai loro inte
ressi: dai giochi ludici a quelli 
musicali, a quelli manuali. Nu
merose le gite e le visite: è stata 
visitata una fattoria, un alleva
mento di trote, un'officina di 
treni, il parco zoo. In particola
re sono state accolte con entu
siasmo tre grandi gite durante le 
quali i 450 ragazzi hanno tra
scorso insieme un 'intera giorna
ta: in val di Genova, ad Asiago e 
in Val Camonica. 

U n'intera giornata dedicata 
ai giochi di squadra è stata or
ganizzata il 26 agosto al parco 
di San Massimo alla quale ha 
presenziato l 'Assessore alla 
Pubblica Istruzione Passigato. 

La riuscita dell'animazione 
estiva dei centri della Circoscri
zione 3 trova infine conferma 
nell'attiva e crescente parteci
pazione di molti genitori che 
hanno spesso offerto la loro en
tusiastica collaborazione con gli 
animatori contribuendo alla fe
sta finale organizzata da cia
scun centro. 

Un gruppo di ragazzi partecipanti 
all'animazione estiva 
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Nuovi prezzi e biglieHo orario 
Per la prima volta a Verona viene istituito 

il «biglietto orario» che è in uso in alcune 
grandi città italiane ed estere. · 

È uno strumento tariffario importante 
per l'utente che intende utilizzare più mezzi 
pubblici. 

A Verona poi il biglietto orario è di parti
colare utilità in quanto la rete di trasporto 
urbano è costituita da vari «nodi di scam
bio» (Stazione FS di Porta Nuova - Porta 
Vescovo- San Luca- San Fermo -Castel
vecchio ecc.) che consentono di usufruire di 
più linee, per potersi spostare in tutti i punti 
della città e periferia. 

Infatti, a Verona, è possibile raggiungere 
i più importanti punti di «attrazione dell'u
tenza» quali la ZAI, la Stazione FS di Porta 
Nuova, il Centro storico, l'Ospedale civile 
ed il Policlinico, partendo da qualsiasi pun
to della città, utilizzando una sola linea, o al 
massimo due, con un cambio di vettura. 

Il biglietto orario, quindi, consente, en
tro il termine della validità di 60 minuti, di 
utilizzare tutti i mezzi pubblici urbani ed ex
traurbani che svolgono servizio in città, per 
recarsi in qualsiasi località desiderata dal
l'utente. 

Macchinetta obliteratrice installata sugli autobus dell' AMT. 

È consentito anche l'utilizzo della stessa 
linea per il ritorno, purché effettuato sem
pre entro 60 minuti dall'inizio del viaggio di 
andata. 

Uno slogan potrebbe essere questo: 
«con 400 lire fai un salto veloce in centro e 
ritorni. Quanto costerebbe in tempo e dena
ro fare la stessa cosa con la macchina?». 

I nuovi prezzi 

• Biglietto ordinario corsa semplice lire 300. 
• Doppia corsa (militari e parcheggi) lire 300. 

• Servizi speciali: Stadio, una corsa lire 500; Stadio, due corse lire 
800; Arena, lire 500. 

• Biglietto orario (validità 60 minuti) lire 400. 

Abbonamenti mensili 

• Tipo Al ordinario, valido anche nei giorni festivi (senza limiti di 
reddito) lire 17.000. 

• Tipo A feriale, valido solo nei giorni feriali (senza limiti di reddi
to) lire 15.000. 

• Tipo CF lavoratori (rilasciato a lavoratori o pensionati con reddi
to non superiore a lire 8.000.000 annui o reddito familiare comples
sivo non superiore a lire 10.000.000 - netto imponibile - riferito al 
1981) lire 9.000. 

• Tipo MA, rilasciato a mutilati ed invalidi di 6•, 7• e 8• categoria, 
lire 6.000. 
• Tipo MB, rilasciato a mutilati ed invalidi di 4• e s• categoria, lire 
5.000. . 

• Tipo SC, studenti (rilasciato a studenti di scuole statali o legal
mente riconosciute) lire 6.000. 

• Tipo P, pensionati (rilasciato a pensionati residenti nel Comune di 
Verona con reddito personale non superiore al minimo della pen
sione INPS categoria VO o familiare non superiore al doppio di det
ta pensione) lire 3. 000. 

Il biglieffo orario 
Consente di utilizzare più mezzi pubblici, nell'ambito del territorio 
comunale, entro la validità di 60 minuti dal momento della prima obli
terazione. Può essere utilizzato anche sulla stessa linea per il ritorno, 
purchè effettuato entro il termine di 60 minuti. 

• • • • 1 4 1 

L autobus e a 'Ile .n tuo bene. rispettalo' 

Modalità di utilizzo 
• Vale tutti i giorni dell'anno. 
• Il biglietto è personale e non cedibile. 
• Va obliterato ogni volta che si sale in vettura. 
• L'ultima convalida deve essere effettuata entro 60 minuti dalla prima. 
• Nessun limite di viaggi entro la validità del biglietto. 
• Va conservato intatto sino al termine della sua validità (60 minuti). 
• Dopo l'ultima obliterazione effettuata entro 60 minuti dalla prima, 
l'utente può rimanere sulla vettura anche oltre l'orario di validità del bi
glietto, sino alla fermata desiderata e comunque non oltre il capolinea. 
• Per gli utenti delle località si te nel Comune di Verona e servite esclusi
vamente dai mezzi extraurbani, il biglietto orario - entro la validità dei 
60 minuti - dà diritto ad effettuare solamente due corse: una sulla rete 
extraurbana, una sulla rete urbana o viceversa, utilizzando sempre lo 
stesso biglietto. 
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SONO IN VIGORE DAL 27 SETIEMBRE 

Le corse invernali 
Pubblichiamo l'elenco delle linee, percorsi ed o rari del servizio invernale dell ' Azien· 

da Municipalizzata Trasporti, in vigore dal 27 settembre. 

• LINEA N. l- Via Gottardo, Borgo Venezia, Porta Vescovo, S. Fermo, P.zza 
Bra, stazione P. Nuova. · 

Da via Gottardo: 5,30 5,45, 6 6,15 6,30 6,40 6,50, poi ogni IO' fino alle ore 19, IO, poi 
19 ,30 19,50 20, IO 20,30. 

Da P. Nuova: 5,30 6,05, 6,206,35 6,50 7,05, po i ogni IO' fino alle ore 19,45 poi 20,05 
20,25. 

Prolungamento per viale Piave, viale del Lavoro, viale delle Nazioni, via Torricelli 
(solo nei giorni feriali) . 

• LINEA N. 2- Ponte Crencano, via Mam eli , Ospedale, S. Giorgio, piazza Isolo, 
piazza Erbe, piazza Bra, stazione Porta N u ova. 

Da Ponte Crencano: 5,55 6,20 6,36, poi ogni 12' fino alle ore 19, poi ogni 15' fino al
le ore 20, 15 20,45. 

Da via Vitruvio: 6,20 6,40 6,45, poi ogni 12' fino alle ore 18,30, poi ogni 15' fino alle 
ore 20 20,10 (solo nei giorni feriali). 

Prolungamento per Stadio: via Palladio, p iazzale Olimpia, via Sansovino, via Vitru-· 
vio. (Solo nei giorni feriali). 

• LINEA N. 3- Valdonega, Ospedale Borgo Trento, Castelvecchio, via Scalzi, sta
zione P orta Nuova, Golosine, ZAI (piazzale Perlar). 

Da via Francia: 6,09 poi ogni 22-23' fino alle ore 20,24. 
Da Valdonega: 6,32 poi ogni 22-23' fino a lle ore 20,24. 

• LINEA N. 4- Polidore, Policlinico, Borgo Roma, stazione P. Nuova, via Giber
t i, via Valverde, piazza Bra, Castelvecchio, ponte Vittoria, Ospedale Borgo Trento, via 
Mameli. Da via Mameli al quartiere Pindem onte e all'Ospedale di Villa Monga: servi
zio con orari diversi indicati lungo i percorsi. 

Da Polidore: 5,55 6,15 , poi ogni 15' fino a lle ore 20,30 21. 
Da Ponte Crencano: 6,40, 7, poi ogni 15' fino alle ore 20,15. 
Attenzione: le partenze dell'ora intera da Polidore sono dirette a Villa Monga; ai 45 

d i ogni o ra partono da Villa Monga. 

• LINEA N. 5 - S. Lucia, stazione Porta N uova, via Valverde, piazza Bra, Ospeda-
·le Borgo Trento, quartiere Navigatori, Saval. 

Da S. Lucia: 5,55 6,22 6,37 6,52, poi ogn i 15' fino alle ore 20,52. 
Da Saval: 6,40 7,07, poi ogni 15' fino alle 20 ,22. 
Attenzione: nell'arco della giornata IO corse transitano dalla Dogana. 

• LINEA N. 7- Borgo S. Croce, Porta Vescovo, piazza Isolo, piazza Erbe, Castel
vecchio, S. Zeno, Corso Milano, Borgo N u ovo. 

Orario differenziato 
per le scuole 
Su iniziativa del Comune (Assessorato al Traf
fico) per migliorare il trasporto pu bblico e al
leggerire il traffico nei momenti di punta, 
l ' AMT, in accordo con il Provveditorato agli 
Studi, i Presidi, gli Assessorati interessati e le 
organizzazioni sindacali della Scuola, ha pro
posto, a partire dal 4 ottobre, l'orario diffe
renziato di trasporto degli studenti in alcune 
scuole cittadine che, aderendo all'iniziativa 
hanno perciò differenziato l'inizio delle lezio
ni, Queste le scuole interessate: 

Inizio delle lezioni alle ore 7,50: 
Scuola A.M. Lorgna 
Scuola G. Marconi 
Scuola E. Fermi 
Scuola V. Fainelli 
Scuola M. Mazza 
Scuola E. Meneghetti 
Scuola Giovanni XXIII 
Scuola M.L. King 
Scuola L. Fava 

di Villa Monga 
di via Segantini 
di via Segantini 
di via Puglie 
di via Udine 

Da S. Croce: 5,35 6 6,20 6,36, poi ogni 12' fino alle ore 19,48 20,12. 
Da B. Nuovo: 6,20 6,40 6,52 7,06, poi ogni 12' fino alle ore 20,42. 

o LINEA N. 8- Montorio, P . Vescovo, via XX Settembre, S. Fermo, piazza Bra, 
corso P. Nuova, stazione P . Nuova, viale Piave, viale Del Lavoro, via F. Gioia, via Vi
gasio, Sacra Famiglia. 

Da Montorio: 6,05 6,35 6,45 7 7 ,05, 7,15 7,35 7,45 7,55 8,05 8,20 8,35 8,50, poi ogni 
30' fino alle ore 19,05, poi 19,30 20,05. 

Da Pigozzo: 6,25 7, 18 13,10 14,10 17,10 19,25 20,35. 
Da S. Famiglia: 6,05 6,35 7,05 7,25 7,36 7,50 8,05, poi ogni 30' fino alle ore 19,05 

19,30. 

o LINEA N. 9 - Via Sroppele - Cimitero- S. Fermo- P . Bra- C. Vecchio- via Di az -
S. Giorgio- via Mameli - via M. Ortigara- Avesa. 

Da P. S. Pancrazio: 6, 15 6,45 7,15 7,45, poi ogni 30' fino alle ore 20,15. 
Da Avesa: 6, ogni 30' fino alle ore 21. 

o LINEA N. 10 - Cadidavid, via S. Giacomo, via Polveriera Vecchia, Basso Ac
quar, corso P . Nuova, piazza Bra, Porta Palio, Stadio, via S. Marco, viale Manzoni, 
via Galvani . 

Da Chievo: 6,30 7, poi ogni 33-34' fino alle ore 20,53. 
Da Cadidavid: 6, 10 6,33 7, poi ogni 33-34' fino alle ore 20,30 21,10. 

o LINEA N. 12- Madonna di Campagna, Porta Vescovo, piazza Bra, Porta Palio, 
via Albere, S. Massimo. 

Da M. Campagna: 6 6,30 7, poi ogni 30' fino alle ore 20,30. 
Da S. Massimo: 6,20 6,48 7 7,18, poi ogni 30' fino alle ore 20,48. 

o LINEA N. 14- Golosine, stazione P. Nuova, via Scalzi, Castelvecchio, viale della 
Repubblica, Ospedale B. Trento, Ca' di Cozzi, Quinzano. 

Da· Quinzano: 6, poi ogni 22-23' fino alle ore 19,30 20,10 20,37 21,05. 
Da Golosine: 6,22, poi ogni 22-23' fino alle ore 20, 15. 

0 LINEA N. 15 - Stazione Porta Nuova, via Montanari, piazza Cittadella, piazza Iso
lo, Valdonega, Torricelle. Alcune corse giornaliere. 

0 LINEA N. 20 (già circolare destra) - Stazione Porta Nuova, Stadio, Borgo Trento 
(Ospedale), Porta Vescovo, S. Fermo, stazione P. Nuova. 

Da P. Nuova; 6,30, poi ogni 20' fino alle ore 20, IO. 
Il servizio giornaliero viene rinforzato, opportunamente nelle ore di punta. Il servi

zio festivo rimane invariato. 

o LINEA N. 21 (già circolare sinistra) - Stazione P . Nuova, S. Fermo, Porta Vesco
vo, Ospedale B. Trento, Stadio, stazione Porta Nuova. 

Da P. Nuova: 6,20 7, IO, poi ogni 20' fino alle ore 20,30. 

Scuola A. Pasoli . 
Scuola L. Da Vinci 

Inizio deUe lezioni alle ore 8,25 

di via G. Della Corte 
di via Belluzzo 

Scuola L. Einaudi di via S. Giacomo 
Scuola G. Galilei di via S. Giacomo 
Scuola Salesiani Borgo Milano di via Don Minzoni 
Scuola Don Calabria di via Roveggia 
Scuola Regione .Veneta di via Belgio 
Scuola M. D'Azeglio di via Bisanzio 

~----~----------------~------------------------------------~------------ -------Scuola V. Betteloni 

di via B. Giuliari 
di via M. Bianco 
di via Belluzzo 
di via Stoppele 
di via Oriani 
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TURISMO SOCIALE 

Soggiorni per giovani e anziani 
L'attività di turismo sociale alla quale si 

dedica da qualche anno l'Assessorato co
munale ai Servizi Sociali e per il Tempo Li
bero ha avuto nella stagione trascorsa una 
nota saliente: l'impegno e l'onere assunti 
dal Comune verso la componente anziana 
della cittadinanza. 

Impegno ed onere non tanto suggeriti al
l' Amministrazione comunale dal fatto che 
il1982 è l'anno dedicato all'anziano, quan
to per essere dall'Amministrazione medesi-

-ma considerato, da anni, validissimo ob
biettivo quello di contribuire a conservare il 
più a lungo possibile l'autosufficienza psi
co-fisica nei cittadini della 3 • età. 

Pertanto, senza nulla togliere - ed anzi 
incrementando l'impegno di spesa ed il nu
mero dei partecipanti ai servizi predisposti 
per i giovani- tra altre iniziative, prestazio
ni, servizi ed agevolazioni agli anziani, è ve
nuto ad assumere, quindi, una sua dimen
sione sul piano organizzativo e di spesa, 
l'assunto dell'Assessorato competente alla 
realizzazione dei soggiorni che consentano 
agli anziani, soggetti a reddito basso, di 
avere, pur loro, un corroborante momento 
di «vacanza» al mare, allago od in collina. 

I dati riportati (passibili tuttavia di varia
zioni essendo tuttora in corso i soggiorni) 
registrano un incremento del 3007o circa sul 
numero complessivo di partecipanti ai sog
giorni rispetto all'anno scorso, con corri
spondente ampliamento anche del numero 
di turni, degli alberghi, delle località pre
scelte, delle giornate dedicate all'animazio
ne. 
· Dietro a tale incremento ed a quello, d'al
tra parte, registrato dai soggiorni riservati 
ai giovani (mediante l'alternativa ad essi of
ferta della classica colonia marina, monta
na o della vacanza col proprio nucleo fami
liare), si può immaginare il movimento e la 
complessità della macchina organizzativa 
che deve assicurare, attraverso l'esecuzione 
di precisi provvedimenti degli organi comu
nali, in termini di tempo ben ristretti, la 
scelta e la disponibilità di centri climatici, di 
servizi alberghieri, di appartamenti, di ac
cordi con enti ed agenzie locali, la pubbliciz
zazionedell'iniziativa, la raccolta ed il vaglio 
di migliaia di domande, l'espletamento del
le visite mediche, l'assunzione di note infor
mative sul reddito per la stesura di gradua
torie attraverso cui costituire i gruppi dei 
vari turni. Per non parlare delle riunioni e 
dei colloqui prima e durante i soggiorni, 
l'assistenza durante le trasferte da Verona 
ape varie località e nei giorni di animazione 
dedicati a visite ed escursioni, la pronta di
sponibilità ad una sollecita risposta a quan
to può accadere durante il soggiorno. 

È stato già accennato come l'assolvimen
to di un accentuato impegno verso gli anzia
ni autosufficienti non si sia verificato con 

scapito di quello riservato ai giovani. Si de
ve infatti osservare che, sia in termini di spe
sa (resi disponibili complessivamente L. 
145.000.000. per i soggiorni familiari e L. 
69.000.000. per le colonie), sia in numero di 
utenti (286 famiglie con circa 858 minori di 
cui 572 di età complessiva fra O e 16 anni 
nonché 325 scolari tra 6 e 12 anni affidati a 
colonie marine e montane) vi è stato anche 
per essi un aumento rispetto al 1981. 

La salutare vacanza per i più giovani 
componenti delle famiglie veronesi è stata 
offerta in colonie marine e montane o nel
l'ambito stesso del proprio nucleo familiare 

in alcune località della riviera emiliana-ro
magnola (Lido degli Estensi, Lido Adriano, 
Lido del Savio) in appartamenti attrezzati 
per ospitare comodamente famiglie di 4/ 5 
persone. Sia dell'una che dell'altra forma di 
vacanza hanno usufruito famiglie con han
dicappati avvantaggiate con particolare 
punteggio nella graduatoria degli ammessi. 

Le famiglie che hanno usufruito anche 
dei servizi in spiaggia, hanno trovato per le 
esigenze del soggiorno e per quanto poteva 
capitare durante lo stesso, riferimento ed 
assistenza negli uffici operativi del Comu
ne. 

Il sindaco e l'assessore Burro con gli anziani a S. Zeno di Montagna 

TURISMO SOCIALE ESTIVO 
PER FAMIGLIE E MINORI 

Impegno di spesa L. 145.000.000. 
Soggiorno per 21 giorni in appartamento ammo
biliato per n. 4/ 5 persone con servizio in spiag
gia. 
Domande n. 431. 
Ammesse n . 286 famiglie composte in media di 
genitori e 3 minori . 
Turni: 

l fase: 12 giugno- 4-7 luglio n. 81 

I fase: 19 giungo- IO luglio n . 69 
26 giugno - 17 luglio n. 40 

II fase: 14 agosto- 4 settembre n. 9 
21 agosto- Il settembre n. 87 

(Si può calcolare che, oltre ai familiari, abbia
no utilizzato della vacanza n. 858 minori, di cui 
572 in età da O a 16 anni). 

- COLONIE 
Impegno di spesa L. 68.000.000 (più stanziamen
to su Lascito Forti). 
Ammessi a «colonia montana» n. 83. 

Ammessi a «colonia marina» 
di cui 39 handicappati. 

n. 268 

TURISMO SOCIALE ANZIANI 
Stanziamento di spesa L. 237.679.000. 
Soggiorno di 14 giorni in albergo con servi
zio di spiaggia. Animazione con visite turi
stiche ed escursioni. 
Trasporto a mezzo pullmans da Verona a 
Verona. 
mare 
- Pinarella di Cervia - Lido di Savio - Lido 
Adriano turni 9 
(di cui 2 con soggiorno in appar t a mento 
ammobiliato) 
montagna 
.-Pera di Fassa 
collina 

turni l 

- Tremosine - Recoaro - S. Zeno di Monta-
gna 
lago 

-Gargnano - Toscolano - P ai 
I fase: maggio-giugno 

II fase: agosto-settembre 
Ammessi 

turni 6 

turni 5 

n.855 
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QUANTI SIAMO, COME VIVIAMo: COSA FACCIAMO 

IL CENSIMENTO .. .ILLUSTRATO 
disegni di Bruno Prosdocimi 

In una conferenza stampa recentemente tenuta a Palazzo Bar
bieri dall'Ing. Sandra Casali, Assessore alla programmazione, e 
dal Dott. Leno Boghetich, dirigente del settore studi-program
mazione del nostro Comune, sono state presentate le prime eia-

(125.631 maschi "'UANTI ~IAMO 265
.
704 

~ 140.073 femmine) 

Data dei 
censimenti 

Censimento 
25 .10.1981 
Censimento 
24.10.1971 
Variazioni 

Popolazione residente nel Comune di Verona 
alla data del censimento 1981 
(dati provvisori non ufficiali) 

Popolazione Popolazione 
in famiglie in convivenze (l) 

M F T M F T 
123.749 136.585 260.334 1.882 3.488 5.370 

124.569 136.435 261.004 2.113 3.353 5.466 

-820 + 150 -670 -231 + 135 -96 

(l) Valori non comprensivi dei membri delle convivenze censite dall'1ST A T. 

borazioni sui dati (provvisori e non ufficiali) del censimento de
mografico 1981. 
Riportiamo e illustriamo in questo inserto i dati più significativi 
della nuova realtà veronese 

Il dato riferito alla popolazione residente nel Comune di Verona 
risulta alla data del 25 ottobre 1981 ed a conclusione delle fasi di pri
mo controllo dei dati del Censimento e di primo riscontro con la si
tuazione anagrafica risultante dagli appositi schedari tenuti dal Co
mune. 

Si tratta di un dato ancora provvisorio sia perché sono da aggiun
gere i membri permanenti delle convivenze militari, censite dall'1-
ST AT (Istituto Centrale di Statistica), sia perché altre rettifiche po
tranno essere apportate per correggere eventuali errori oppure a se
guito del verificarsi di ulteriori situazioni riferite a residenti «sfug
giti» al Censimento. 

Pur con queste precisazioni, si ritiene che i dati definitivi non si 
discosteranno significativamente da quelli riportati. 

Fino alla pubblicazione da parte dell'ISTAT del dato definitivo, 
che avrà valore di «popolazione legale del Comune di Verona», l'u
nico dato ad avere carattere ufficiale è quello provvisorio pubblica
to dallo stesso 1ST A T che indica per Verona una popolazione di: 

261.208 persone di cui 123.814 maschi 
137.394 femmine 
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266'470 POPOLAZIONE 261208 

Se consideriamo che la popolazione risultante dal Censimento 
del1971 era di 266.470 persone, si può porre una prima considera
zione secondo cui la dimensione demografica di Verona, nell'arco 
dell'ultimo decennio È RIMASTA PRATICAMENTE INV ARIA
TA. 

266470 

1961 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 1971 

In particolare la curva demografica di questo periodo è facilmen
te rappresentabile attraverso un arco convesso verso l'alto che indi
ca una dinamica crescente per i primi 4 anni (e che porta la popola
zione al valore di 271.441 unità) a cui segue un andamento decre
scente per il successivo periodo, che riporta il dato globale all'incir
ca al valore che aveva all'inizio del periodo considerato. 

211~~1 

Significativamente diversa era stata invece la dinamica del prece
dente periodo intercensuario (1961-1971) allorchè la popolazione 
veronese era balzata dalle 221.221 unità alle 266.470 con un incre
mento di oltre 45.000 persone. 

MASCHI E FEMMINE 

Anche nel rapporto tra maschi e femmine non si sono avuti signi
ficativi cambiamenti nel corso dell'ultimo decennio, tanto più se si 
considera che il calo di 1.051 maschi (a cui si contrappone una cre
scita di 285 femmine) va rettificato dall 'inclusione dei membri per
manenti delle convivenze censite dall'1ST AT. 

L ' indice di mascolinità, che esprime il numero dei maschi riferito 
a 100 femmine, è ora, per Verona, di 89,7, mentre, nel1971 era di 
90,6. 



. 
' 

FAMIGLIE 
E CONVIVENZE 

Le «convivenze» (cioè l'insieme di persone che, pur non legate da 
vincoli di parentela, conducono vita in comune per motivi religiosi, 
di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) sono risultate 253 
con la presenza di 5.370 persone residenti in Verona di cui 1.882 
maschi e 3.488 femmine. Nel corso di questo ultimo decennio non si 
sono avuti cambiamenti di rilievo: nel 1971, infatti, le convivenze 
risultarono 252 con una popolazione complessiva di 5446 persone . 

Per le famiglie l'elemento di maggior rilievo riguarda il loro ulte
riore notevole incremento, pur in presenza di una popolazione che, 
come si è detto, è rimasta numericamente invariata. 

Le famiglie veronesi sono: 96.795 
a cui corrispondono: 260.334 persone di cui: 

123.749 maschi 
136.585 femmine 

Nel corso dell'ultimo decennio: il numero è passato da 85 .146 a 
96.795 , con un incremento di 11.649 unità. 

Si è riscontrata una sensibile diminuzione media della famiglia 
veronese, passata da 3,06 componenti ai 2,69. 

Il fenomeno non è certo nuovo in quanto rappresenta l'estensio
ne di una dinamica già in atto nel decennio precedente ( 1961-71) che 
ha visto il numero delle famiglie veronesi accrescersi di 22.718 uni
tà, con una riduzione della dimensione media familiare da 3,44 per
sone a 3,06. 
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I CAPI FAMIGLIA 

Sempre con riferimento a questo fenomeno, è da rilevare che, 
sebbene esso risulti in parte influenzato da smembramenti pura
mente fittizi di nuclei familiari che continuano a convivere nello 
stesso alloggio, il peso di questa componente non appare eccessivo. 
Il numero delle famiglie «principali» coabitanti con altre famiglie è 
pari a 6.712, mentre queste ultime, cioè quelle che nel corso del 
Censimento sono state indicate come famiglie «secondarie» coabi
tanti, sono risultate 7.013. 

Il numero dei capi famiglia maschi è di 72.154, pari cioè al 
74,540Jo del totale, mentre i capifamiglia femmine sono 24.641, pa
ri al 25,46% del totale. 

Un'altra interessante analisi riguarda la frequenza delle famiglie 
veronesi per composizione numerica della famiglia stessa. 

Il seguente prospetto riproduce la situazione: 

n. componenti n. famiglie n. persone 
la famiglia 

l 22.594 22.594 
2 24.703 49.406 
3 21.518 64.554 
4 19.379 77.516 
5 6.303 31.515 
6 1.684 10.104 
7 405 2.835 
8 129 1.032 
9 45 405 

10 23 230 
11 7 77 
12 2 24 
13 l 13 
14 l 14 
15 l 15 

Totale 96.795 260.334 
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CARATTERI SOCIO-ECONOMICI 
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

OCCUPAZIONE 

Condizione professionale e non professionale dei residenti 
I caratteri della popolazione veronese che prendiamo in conside

razione in questa parte, anche con riferimento ai mutamenti di 
struttura intervenuti nel decennio 1971-81, riguardano la condizio
ne professionale e non professionale dei residenti, la posizione pro
fessionale ed il ramo di attività economica di occupazione dei resi
denti che, alla data del Censimento, avevano compiuto i 14 anni di 
età e risultavano essere occupati, ovvero disoccupati e alla ricerca di 
nuova occupazione. 

Limitando il commento agli aspetti più significativi dei caratteri 
qui analizzati, possiamo rilevare: 

Occupati 96.7 49 pari al 36,41 OJo 

Disoccupati 3.590 [ 
In cerca prima occupazione 6.081 3•640Jo 

In condizione professionale non attiva 159.284 
pari a 59,950Jo 

Occupati: 63.498 maschi 33.251 femmine 

Disocc. e in cerca di prima occupazione 4.732 maschi 
4.939 femmine 

In condizione professionale non attiva: 57.40 l maschi 
101.883 femmine 

Posto pari a 100 il numero degli occupati, il peso percentuale dei 
disoccupati e di coloro che sono in cerca di prima occupazione è ri
sultato del100?o a cui corrisponde un 7,45 % riferito alla sola popo
lazione maschile ed un 14,85% rispetto alla sola popolazione fem
minile. 

Rispetto al1971 (l) si nota un rilevante incremento della popola
zione femminile occupata che, dalle 25.436 unità , è passata alle 
33.251, a cui vanno aggiunte le 1.608 unità riferite alle femmine di
soccupate in cerca di nuova occupazione. 

A questo fenomeno si è invece accompagnata una riduzione della 
popolazione maschile occupata che, dalle 66.959 unità, è scesa alle 
63.498, alle quali vanno aggiunti 1.982 maschi disoccupati. 

La popolazione in cerca di prima occupazione si è quasi raddop
piata (da 3.480 unità è passata a 6.081), con l'ulteriore differenza 
che oggi la componente femminile è numericamente superiore a 
quella maschile (contro 3.331 femmine e 2.750 maschi del1981 , si 
avevano , nel1971, 1.364 femmine e 2. 116 maschi). 

(l) Il dato censuario riferito al 1971 include, oltre 
coloro che avevano sospeso l'attività lavorativa per 
disoccupazione, anche le persone in servizio di leva, 
ricoverate in luogo di cura, ecc. Pertanto i valori rife
riti al1971 non risultano esattamente omogenei con i 
corrispondenti dati riferiti al 1981. 

OCCVPATI DISOLCUPATI IN 
DI 

CERCA 
l-AVO RO 

--------
967~9 



CALO DELLE CASALINGHE 

Come conseguenza del fenomeno di espansione dell'occupazione 
femminile si è avuto un netto regresso nel numero delle casalinghe, 
che è sceso dalle 68.017 unità del 1971 (allorquando circa la metà di 
tutte le donne, di qualunque età, si riconosceva in questa professio
ne), alle 54.169 unità registrate nel 1981. 

STUDENTI 

Il numero degli studenti è ovviamente salito (da 16.030 a 22.730 
unità) per effetto di un crescente tasso di scolarizzazione ai livelli di 
scuola superiore e universitaria ed anche per il fatto che, proprio a 
questi ordini scolastici, accedono ora le classi antecedenti al 1966, 
caratterizzate da elevati indici di natalità. 

Signi ficativo, tuttavia, è notare come attualmente la popolazione 
scolastica sia omogeneamente costituita da maschi e da femmi
ne (11.855 sono i maschi e 10.875 le femmine), mentre nel1971 esi
steva una sensibile prevalenza dei maschi (9.251) sulle femmine 
(6 .779). 
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PENSIONATI 

Interessante, infine, è richiamare i dati riferiti alle persone ritira
te dal lavoro: l'incremento, nel decennio 1971-'81, è molto rilevante 
a riprova di una tendenza generale all'invecchiamento medio della 
popolazione e quindi della necessità di spostare l'attenzione verso i 
problemi tipici della terza età. Si ritiene, tuttavia, che su questi dati 
abbia influito anche, almeno per alcune categorie di lavoratori, 
l'abbassamento dei limiti di età pensionabile. 

Nel complesso i pensionati sono a Verona 34.223, di cui 20.275 
maschi e 13.948 femmine. 

Nel1971 i pensionati erano 25.673, di cui 17.233 maschi e 8.440 
femmine. Oggi, dunque, i pensionati rappresentano il 13 o/o del tota
le della popolazione veronese e oltre i/35% della popolazione occu
pata. Nel 1971 il peso dei pensionati, sul totale residenti, era del 
9,6% e, rispetto ai soli occupati, del27, 7%. 

Popolazione residente nel Comune di Verona 
per condizione professionale e non professionale 

(Dati provvisori non ufficiali) 

CENSIMENTO 1981 

CONDIZIONE M F T 

n. OJo n. % n. 

Occupati 
Disoccupati 

63.498 69,60 33.251 27,64 96.749 

(alla ricerca di nuova 
occupazione) 1.982 1,89 1.608 1,34 3.590 
n cerca di prima 

occupazione 2.750 2,62 3.331 2,77 6.061 
Casalinghe - - 54.115 44,99 54.115 
~tudenti 11.855 11,31 10.875 9,04 22.730 
[Ritirati dal lavoro 20.275 19,35 13.948 11,60 34.223 
n servizio di leva 1.596 1,52 - - 1.596 
n altra condizione 2.832 2,71 3.160 2,62 5.992 

% 

42,98 

1,60 

2,70 
24,04 
IO, IO 
15,20 
0,71 
2,67 

ÌfOTALE 104.788 100,00 120.288 100,00 225.076 100,00 
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PROFESSIONI 
Posizione professionale degli occupati 

In questa parte analizziamo la posizione professionale dei resi
denti che alla data del Censimento avevano un'occupazione, ovve
ro erano· disoccupati ed in cerca di nuova occupazione. 

Il totale delle persone da considerare è pari a 100.784 unità, di cui 
65.690 sono maschi e 35.094 femmine. 

Una prima analisi di questo dato distingue i lavoratori dipenden
ti, che sono 78.947, di cui 49.651 maschi' e 29:266 femmine, da colo
ro che lavorano in conto proprio, complessivamente pari a 21.837 
persone, di cui 16.039 maschi e 5. 798 femmine. I lavoratori dipen
denti rappresentano dunque il 18,330Jo del totale, mentre, con ri
guardo ai soli maschi, sono il 75,580Jo del totale, e, con riguardo al
le sole femmine, raggiungono 1'83,480Jo . 

In realtà la somma degli occupati e dei disoccupati, in base alla 
rilevazione censuaria riferita alla condizione professionale, dà un 
totale di 100.339 unità, con una modesta divergenza rispetto al va
lore qui richiamato nel testo, divergenza che richiederà alcune retti
fiche in sede di riesame dei dati. 

Scendendo a considerare le diverse posizioni professionali, cer
cando di porre in evidenza i mutamenti nella composizione struttu
rale e qualitativa intervenuti nell'ultimo decennio, va osservato co
me, di fronte ad una stabilità delle posizioni dipendenti di livello in
termedio ed inferiore, rimaste attestate intorno alle 43.500 unità, si 
sia manifestata una sensibile espansione delle qualifiche impiegati
zie e dirigenziali, passate, complessi~amente, da 30.323 unità a 
35.456 unità. Queilo che è ancor più significativo riguarda tuttavia 
il fatto che l'espansione di queste qualifiche è avvenuta esclusiva
mente per effetto dell'apporto femminile, tanto che i maschi si so
no, nel contempo, ridotti di circa 1.600 unità, passando dal valore 
complessivo di 20.326 unità a quello di 18.751. 

Conseguentemente, mentre nei 1971 il numero dei maschi con 
qualifiche dirigenziali e impiegatizie (20.326) era oltre il doppio di 
quello delle femmine (9.997), a 10 anni d i distanza la composizione 
numerica di queste qualifiche professionali per sesso si è quasi bi-
lanciata, con 18.751 maschi e 16.705 femmine. · 

Nell'ambito delle posizioni professionali indipendenti si è avuta, 
nell'ultimo decennio, un'espansione d i circa 3.500 unità (da 18.388 
a 21.387), che ha interessato in misura pressoché uniforme la rap
presentanza maschile (passata-da 14.335 unità a 16.039) che quella 
femminile (passata da 4.053 unità a 5.798). 

L'espansione dei lavoratori autonomi non ha tuttavia interessato 
tutte le posizioni di lavoro, ma quasi unicamente le categorie degli 
imprenditori e dei liberi professionisti, che annoverano oggi ben 
6.163 rappresentanti, mentre, nel 197 1, ne contavàno appena 
1.703. Le altre posizioni di lavoro indipen dente (coltivatori diretti, 
mezzadri, esercenti di negozi e pubblici esercizi, artigiani, coadiu
vanti, ecc.) hanno invece segnato una leggera flessione, passando 
dalle 16.685 unità del1971 alle attuali 15.674. 

3_27 /o 51;06% 
f 39,67 /0 

3025% 6~22.% 
1 /u 32, 66% 

ATIIVITÀ ECONOMICHE 
Settori e Rami dell'attività economica degli occupati 

L'analisi svolta in questa parte è riferita ai 100.786 residenti che, 
nel Censimento 1981, trovandosi in condizione professionale di oc
cupati o disoccupati alla ricerca di nuova occupazione, hanno indi
cato l'attività economica svolta dall'unità presso cui prestavano la
voro. 

Riferendoci per ora, in forma aggregata, al settore di attività 
economica, va evidenziata la seguente distribuzione degli attivi: 

-2.136 persone (di cui 1.787 maschi) operano nel settore prima
rio e rappresentano il 2, 720Jo dell'intera forza lavoro. 

Gli occupati in agricoltura erano 5.423 nel1961 (6,460Jo del totale 
occupati), sono scesi a 3.025 nel1971 (3,270Jo) e sono ora ulterior
mente diminuiti al valore sopra indicato; 

-32.919 persone prestano la loro attività nel settore secondario, 
con un peso che è del32,660Jo del totale occupati. La scomposizione 
per sesso di questo valore indica la presenza di 24. 787 maschi e di 
8.132femmine. Nell'ultimo decennio anche questa categoria di la
voratori si è sensibilmente ridotta, perdendo ben 3. 737 unità, essen
do nel1971 formata da 36.656 persone. Sicchè oggi il peso, in ter
mini occupazionali, del settore secondario è sceso dal 39,670Jo del 
1971 all'attuale 32,660Jo. 

- 65.731 addetti svolgono, infine, la loro attività di lavoro nel
l'ambito del settore terziario riferito al commercio, al credito e as
sicurazioni, ai trasporti e co~unicazioni, ai servizi pubblici e privati 
ed alla pubblica amministrazione. . 

L'espansione nel corso dell'ultimo decennio è stata, m qu~sto ca
so, notevole, sicchè oggi il «terziario» occupa i1 65 ,220Jo degli addet
ti, mentre nel1971, con 52.714 unità, ne occupava il 57 ,060Jo del to
tale. 

L'incremento è prevalentemente dovuto al massiccio ingresso 
delle femmine in questo settore, passate da 17.208 unità ne\1971 al
le attuali 26.617. 

Ore lavorative dai residenti nel Comune di Verona 
nella settimana dai 19 al 24 ottobre 1981 
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Popolazione residente nel Comune di Verona in condizione professione attiva per ramo e settore di attività ecomica di occupazione 
(dati provvisori non ufficiali) 

SETIORI E RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA CENSIMENTO 1981 

TOTALE MASCHI FEMMINE 

no 

~gricoltura, caccia, foreste, pesca 2.136 
Energia, gas, acqua l.llO 
Ind. estrattive: manifatturiera per trasform. minera-
,Ii non energetici e derivati - Ind. chimiche 2.805 
Ptd. manifatturiere per lavoraz. e trasform. metalli 
- meccanica di precisione 7.875 
Ind. manifatt. alimentari tessili, pelli cuoio, 
abbigliamento, legno, mobilio e altre 15.749 
Ind. costruz. e installazioni impianti per edilizia 5.380 
TOTALE SETTORE SECONDARIO 32.919 

Commercio pubblici esercizi, alberghi, riparazione 
peni di consumo e di veicoli 21.870 
jfrasporti e ·comunicazioni 9.506 
Credito e assicuraz , servizi alle imprese noleggio 7.757 
rubblica amministr., servizi pubblici e privati 26.598 

ifOTALE SETTORE TERZIARIO 65.731 

rrOTALE GENERALE 100.786 

ORE DI LAVORO 

Si tratta delle ore complessivamente lavorate dai veronesi nella 
settimana dal 19 al24 ottobre 1981 (cioè nella settimana immediata
mente precedente al Censimento). 

Le ore di lavoro complessivamente prestate dai 96.749 cittadini 
veronesi, risultati allora in condizione professionale di «occupati», 
ammontano a 3. 761.009, con una media individuale di 38 ore e 52 
minuti per l'intera settimana. 

La suddivisione di questo valore tra lavoratori e lavoratrici indica 
un totale di 2.553. 730 ore prestate dai 63.498 maschi ed un totale di 
1.207.279 ore di lavoro prestate dalle 33.251 femmine. 

Mediamente, la settimana lavorativa dell 'uomo (40 ore e 13 mi
nuti) è pertanto risultata più pesante, in termini di orario, della set
timana lavorativa deÙa donna (36 ore e 18 minuti). 

Ofo 

2,12 
1,10 

2,78 

7,81 

15,63 
5,34 

32,66 

21,70 
9,43 
7,70 

26,39 

65,22 

100,00 

no OJo no % 
"' 

1.787 2,72 349 0,99 
1.008 1,54 102 0,29 

1.987 3,03 818 2,33 

6.903 10,51 972 2,77 

9.907 15,08 5,842 16,65 
4.982 7,58 398 1,14 

24.787 37.73 8.132 23,17 

13.513 20,57 8.357 23,81 
8.069 12,28 1.437 4,09 
5.127 7,81 2.630 7,49 

12.405 18,88 14.193 40,44 

39.114 59,55 26.617 75,84 

65.688 100,00 35.098 100,00 

EDILIZIA ABITATIVA 
La rilevazione· censuaria sulle abitazioni è quella che, sia a livello 

nazionale che a quello locale, ha riservato le maggiori sorprese ed 
ha fatto riflettere sulla parzialità delle rilevazioni statistiche corren
ti riferite a qusto fenomeno. 

Nel Comune di Verona le abitazioni contate dal Censimento del
l'ottobre 1981 sono 97 .678 a cui corrispondono 404.239 stanze. Nel 
1971 si censirono 84.694 abitazioni (l'incremento è stato dunque di 
12.984 unità, al ritmo medio di circa 1.300 nuovi alloggi all 'anno), 
con un totale di 325.582 stanze (l'incremento è stato di 78.657 stan
ze, pari ad una media annua di poco inferiore alle 8.000 unità) . 

Le abitazioni occupate alla data del Censimento sono risultate 
89.699 (nel1971 erano 80.034), con un totale di 375.475 stanze (nel 
1971 erano 308.528), così distinte: 

- stanze adibite ad abitazione, o promiscuamente anche ad altro 
uso: n. 298.493; 

-cucine abitabili: n. 74.825; 

- stanze adibite esclusivamente ad uso non abitativo, si tratta, 
naturalmente, delle sole stanze riferite alle unità immobiliari che, 
per la parte rimanente, hanno destinazione residenziale: n. 2.157. 

Le abitazioni non occupate alla data del Censimento sono risulta
te 7.979 (nel 1971 erano 4.660), con un totale di 28.764 stanze (nel 
1971 erano 17.054). 

Il questionario del Censimento chiedeva anche il motivo per il 
quale l'alloggio non fosse occupato, ottenendosi, nel caso del no
stro Comune, le seguenti risposte: 

-n. 2.873 alloggi non occupati erano disponibili per la vendita o 
l' affitto; · 

-n. 274 alloggi erano utilizzati per vacanza («seconde abitazio
ni»); 

- n. 940 alloggi erano utilizzati per motivi di lavoro; 
-n. 3.892 alloggi non erano occupati per una serie di altri moti-

vi, fra i quali, tuttavia, deve ritenersi prevalente il fatto che gli al-
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!oggi fossero, di fatto, occupati da persone non residenti nel Comu
ne di Verona. Secondo le modalità di rilevazioe seguite in occasione 
dei Censimenti, vengono considerate come «non occupate» anche 
le abitazioni presso cui, di fatto, sono presenti solo persone che 
hanno la residenza anagrafica presso altro Comune e che pertanto 
sono considerale temporaneamente presenti nell'alloggio così cen
sito. 

PROPRI ETA' 

AFF/7TO 

1981 
4-~55% 

1~711 
62,59 /o 

Titolo di godimento degli alloggi nel Comune di Verona 
secondo i censimenti 1981 e 1971 

(dati provvisori non ufficiali) 

CENSIMENTO 1981 CENSIMENTO 1971 

ITOLO DI GODIMENTO n. n. 
alloggi o/o alloggi OJo 

Proprietà, usofrutto, riscatto 44.493 45,55 28.997 34,24 

~ffitto, subaffitto 49.152 50,32 53 .015 62,59 

~ltro titolo 4.033 4,13 2.682 3,17 

TOTALE 97.678 100,00 84.694 100,00 

086 
l 

-1,03 

Proprietà degli alloggi nel Comune di Verona 
(dati provvisori non ufficiali) 

fPROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO ALLOGGI 

n. OJo 

- Persona fisica 84. 156 86,1 5 

- Impresa bancaria o assicuratrice 1.1 36 1, 16 

r- Altra impresa (di costruzioni, immobilia-
e, industriale, commerciale, ecc.) 1.598 1,64 

--
1- Cooperativa edilizia di abitazione: 
* a proprietà individuale 1.579 1,62 

* a proprietà indivisa 506 0,52 

- Stato, Regione, Provincia, Comune 4.416 4,52 

-Enti Previdenziali (INPS, INPDAI, ecc.) 361 0,37 

E- Istituto Autonomo Case Popolari 
(I.A.C.P.) 2.458 2,52 

-Altro 1.468 1,50 l 
trOTALE 97.678 100% J 

Per una corretta interpretazione di questi dati va fatto presente 
che i 7. 979 alloggi non occupati sono inclusi in parte sotto la voce l 
(si tratta, in questo caso, degli alloggi realmente vuoti, cioè non oc
cupati neppure da persone non residenti) ed in parte nella voce 2 (in 
questo caso si tratta degli alloggi solo fittiziamente vuoti, ma di fat
to occupati da persone non residenti). 

L'esame di questi dati mette in evidenza il sensibile sviluppo che 
ha avuto, nel nostro Comune, il fenomeno della proprietà dell'al
loggio che oggi riguarda ormai quasi la metà delle famiglie avendo 
presto raggiunto il numero di coloro che sono in affitto. 

L'evoluzione in questo senso è stata notevole ove si pensi che, nel 
1971, le famiglie che occupavano l'alloggio a titolo di affitto erano 
quasi il doppio di quelle che lo occupavano a titolo di proprietà. 

Oltre 1'860Jo degli alloggi, pari a 84.156 unità, è risultato essere in 
proprietà di persone fisiche. 

1,22 1,52 
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Estate teatrale: conferma di una tradizione 

Sette spettacoli, di cui due di prosa, due musicali e tre balletti, un 
totale di trentotto serate (sarebbero state quarantadue, ma quattro 
si sono dovute annullare per il maltempo), quasi 50 mila spettatori e 
un incasso di oltre 270 milioni: ecco, in sintesi, i dati salienti dell'E
state Teatrale Veronese '82 al Teatro Romano. 

A queste cifre bisogna aggiungere le duemila presenze alla rasse
gna del «Teatro d'oggi» che ha chiuso, come ormai avviene da alcu
ni anni, la serie di appuntamenti dell'Estate Veronese. 

Spulciando tra le righe, alcune cifre si prestano ad essere messe in 
particolare rilievo: la serata con il maggior numero di spettatori è 
stata quella del 14 agosto, un sabato in cui è stato messo in scena il 
balletto di Antonio Gades. Il Teatro Romano, quella sera, è stato 
affollato da 2128 persone e l'incasso ha raggiunto i 13 milioni e 220 
mila lire. Complessivamente, Gades ha realizzato nelle tre serate di 
programmazione 36 milioni d'incasso e circa 6 mila presenze. 

Rinnovato successo 
all'Arena di Verona 

Trentaquattro serate di spettacolo, cinquecentomila spettatori, 
per un incasso di oltre sei miliardi e mezzo: questi i dati ufficiali del 
60° Festival dell'Arena di Verona. 

Il programma dell'estate 1982 prevedeva 35 recite; soltanto una, 
la «prima» del balletto «Il Lago dei Cigni», è stata sospesa a causa 
del maltempo. 

L'incasso medio serale è stato di oltre 192 milioni, mentre la pre
senza media degli spettatori ha raggiunto le quindicimila presenze. 

Anche quest'anno i favori del pubblico sono andati maggiormen
te ad «Aida», il capolavoro verdiano che indubbiamente, nella sug
gestiva ed irripetibile cornice dello scenario areniano, acquista un 
valore di rappresentazione unico e particolare. In otto recite «Ai
da» ha fatto registrare un incasso di l milardo e 800 milioni, richia
mando un pubblico di oltre 140 mila spettatori, con una media sera
le di circa 18 mila presenze. 

Al secondo posto, in ordine di preferenze per il pubblico, «Otel
lo» di Verdi che, nelle sei recite, ha registrato un incasso di l miliar
do e 300 milioni, con un pubblico di 100 mila spettatori e una media 
di oltre 16 mila presenze. 

Pure di l miliardo e 300 milioni è stato l'incasso globale di «Bo
heme», il capolavoro pucciniano che ha visto affluire, nelle sette re
cite, quasi 100 mila spettatori, con una media serale di circa 13 mila 
presenze. 

Le sei recite di «Macbeth», d i G iuseppe Verdi, hanno fatto regi
strare un incasso vicino al miliardo , con oltre 60 mila spettatori e 
con una media giornaliera di poco superiore alle 10 mila presenze . 

• 

Il record del balletto spagnolo è stato insidiato, come ogni anno, 
da Goldoni: l'ultima rappresentazione de «Il Bugiardo», mercoledì 
11 agosto, ha avuto 2095 spettatori per un incasso di 12 milioni e 
348 mila lire. In totale le undici rappresentazioni dello spettacolo 
d'incasso. A un solo giro di ruota per incasso e numero di spettatori 
gli altri due balletti, il venezuelano «Danzas Maracaibo» che in una 
sera ha avuto il plauso di 1500 persone, e il balletto ungherese «Bu
dapest» che ha avuto una punta massima di 1725 spettatori. Nelle 
sette serate di spettacolo (due sono andate perdute per la pioggia), 
Venezuela e Ungheria hanno totalizzato insieme 10 mila spettatori e 
60 milioni d'incasso. 

Rilevante anche la serata di maggior incasso e di maggior affolla
mento per il «Sogno» scespiriano: 1046 persone con un incasso di 
oltre otto milioni (complessivamente, nelle Il recite, 60 milioni 
d'incasso e 10 mila presenze). Ottocento, invece, la punta massima 
di spettatori per lo spettacolo di musica e prosa «Shakespeare/El
lington», che ha raggiunto un totale, in tre serate, di 2300 spettatori 
con 13 milioni d'incasso. Mentre per «Omaggio a Stravinski» la pri
ma sera si sono dati appuntamento 1041 spettatori, che sono saliti a 
oltre 2200 al termine delle tre serate di programmazione, con un in
casso globale di quasi 10 milioni. 

Facendo un confronto con lo scorso anno, i dati parlano in favo
re del1982: la media serale di presenze al Teatro Romano è passata 
dalle 1119 dello scorso anno alle 1250 di quest'anno, con un incasso 
serale medio che ha raggiunto quasi gli otto milioni contro i cinque 
e mezzo del1981. Da non dimenticare la Settimana internazionale 
del Cinema, dedicata quest'anno all'Inghilterra, che ha richiamato 
nella sala del Filarmonico quasi 20 mila spettatori. 

In totale, dunque, l'Estate Teatrale Veronese ha interessato que
st'anno oltre settantamila spettatori, registrando nel comtempo 
una larga eco sulla stampa nazionale, a conferma del prestigio e del 
valore acquisiti da questa manifestazione nei suoi 34 anni di attivi
tà. 

I due balletti, «Romeo e Giulietta» di Prokofiev e «Il Lago dei 
Cigni» di Ciaikovski, complessivamente, si sono equivalsi, incas
sando globalmente quasi 800 milioni e richiamando un pubblico di 
85 mila spettatori, con una media di oltre 12 mila presenze per 
ognuna delle 7 recite. 

La serata che ha battuto il record degli incassi è stata la quinta 
rappresentazione di «Otello», sabato 31 luglio, con 230 milioni. 
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Verde pubblico e campi gioco 
Un centinaio di ragazzi e ragazze dai 16 

anni in su hanno lavorato per la città: in tre 
turni di tre giorni ciascuno hanno sistemato 
l'ampio vallone che costeggia Castel S. Feli
ce sulle Torricelle. Dove prima erano ster
paglia e rovi è sorto un vero e proprio parco 
a disposizione dei cittadini. Il luogo scelto 
per questa esperienza era prima chiuso da 
una rete: ora è accessibile a tutti. In questi 
giorni, verranno piantate panchine e barbe
cue. 

L'iniziativa è stata d eli' Agesci che ha ac
colto l'invito dell'assessore allo sport Ru
giadi che aveva chiesto alle società sportive 
di dedicare parte delle loro vacanze alla si
stemazione e riutilizzazione di zone della 
nostra città, prima inagibili. 

L' Agesci ha così piantato questo «Can
tiere degli gnomi», a cui hanno aderito 40 
ragazzi nel primo turno, 51 nel secondo e al
trettanti nel terzo. Erano accampati nella 
Terza Torricella, messa a disposizione dalla 
Forestale. Ogni mattina scendevano nel val
lone per lavorare. Ragazzi e ragazze hanno 
svolto un ottimo lavoro tanto da sorprende
re lo stesso ing. Foradori della Forestale, 
che subito aveva concesso il suo contributo. 
Con i ragazzi ha infatti sempre lavorato un 
esperto della Forestale per gli opportuni 
consigli su quali alberi tagliare e quali la
sciare e i responsabili del gruppo Agesci 
Cracco e Piubello. 

In questi ultimi mesi sono 
stati ultimati i lavori per l'alle
stimento di tre nuovi campi 
gioco: 

- uno, con strutture spe
ciali particolarmente adatto 
per i bambini è stato inaugu
rato in via Colombare; 

- un second.o è stato uffi
cialmimte consegnato aHa 
stessa Circoscrizione presenti 
la presidente P;:tse, l'assessore 
ai parchi e verde pubblico 
Balletti, in via Carisio alle 
Golosine; · 

- un terzo è stato conse
gnato nel mese di settembre al 
presidente della Circoscrizio
ne 7 Claudio Signoretto sem
pre da parte dell'Assessore 
Balletti, presenti gli assessori 
V enturini e Bartoli ed iÌ consi
gliere circoscrizionale Mar
chesini, in via Tommaso 
Campanella a Porto San Pan
crazio. 

Il nuovo campo giochi 
di via Colombare 
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Il C.I.V.I.T.: un consorzio per l'igiene 
e la salvaguardia del territòrio veronese 

Nel numero precedente di questa nostra 
pubblicazione è apparsa, sia pure in forma 
sommaria, la notizia della costituzione del 
CIViT e dei suoi organi responsabili e dire
zionali. Molti lettori si saranno chiesti cos'è 
questa nuova istituzione, quali sono e saran
no i suoi compiti. 

È giusto, quindi, dare ad essi una riposta 
chiarificatrice. Il CIVIT, tradotto in parole 
compren_sibili, è il Consorzio Intercomunale 
Veronese per i servizi di igiene del territorio. 

Quali i servizi? Quale il territorio? 
L'attività del Consorzio, è detto all'art. 2 

dello Statuto, è intesa a realizzare i seguenti 
compiti : 

a) organizzare e gestire, attraverso l'A
zienda autonoma, nell'ambito del territorio 
dei Comuni consorziati, i servizi di: smalti
mento dei rifiuti solidi urbani attraverso le 
fasi di raccolta, di trasporto e di trattamen
to; è noto che, per quest'ultimo, i sistemi so
no i più disparati per cui il CIVIT si occupe
rà di studiare le forme più idonee al fine di 
smaltire tali rifiuti solidi, che ora vengono 
depositati in cave prestabilite, e possono 
rappresentare un fatto preoccupante per ciò 
che riguarda l'inquinamento del sottosuolo 
e gli spazi da utilizzare. 

Il CIVIT, quindi, si propone, sull'espe
rienza di altre città e di altri paesi, di trovare 
nuovi sistemi di smaltimento possibilmente 
attraverso il riciclaggio e quindi l'utilizza
zione di questa notevolissima quantità di ri
fiuti; 

b) assicurare le modalità di svolgimento 

dell'igiene e della pulizia nel territorio dove 
è chiamato ad operare. È noto che attual
mente i Comuni sono tenuti all'applicazio
ne della Legge Merli relativa all'inquina
mento; è pure noto che l'Amministrazione 
provinciale e le Unità Sanitarie Locali, sono 
chiamate ad operare in tali settori. Saranno 
quindi da chiarire competenze e operatività. 
Un ulteriore problema, che farà capo al CI
VIT, sarà quello relativo allo sgombero del
la neve, alla pulizia delle strade, dei sotto-

. portici e dei piazzali; in altre parole tutto ciò 
che riguarda la pulizia del territorio fre
quentato dai cittadini. 

L'assemblea dei rappresentanti dei Co
uni consorziati del CIVIT ha recentemen-

e eletto il consiglio direttivo: 
Presidente: comm. Giovanni Caliari; vi

cepresidente Mario Olivati; componenti: 
ario Cona, Mario Krampera, Antonio 
ertaso, Francesco Colucci, Ennio Meruz 
i . 

Consiglieri: Rino Maccacaro, Luigi Si
gnorato, Luciano Venturi, Antonio Zan
retta, Pier Angelo Bertagnoli, Zeffirino 

!Ederle, Giovanni Vincenzi, Giovanni Ber
torello. 

dei servizi igienico-sanitari dell'ambiente, Una cava per lo smaltimento dei..;r.;;if;.:.iu:.;t;.:.i -------------~------"1 
dell'abitato e di tutte le fasi, ottimizzando la E NUOVE CONTRAVVENZIONI IN CIFRE 
gestione tecnica ed economica. Altro aspet-

. to importante che si propone il Consorzio è 
quello della disinfestazione e della derattiz
zazione del territorio; 

c) acquisire progressivamente, sulla scor
ta di studi e ricerche, le finalizzazioni, at-. 
tualmente svolte da enti consorziati median
te un'az~enda speciale nei settori indicati 
dalle precedenti lettere. 

Quale il territorio? 
È quello relativo ai comuni consorziati 

che per ora sono quattro: Verona, Grezza
na Boscochiesanuova e Cerro Veronese, 
m~ che potrebbero in seguito estendersi a 
tutto il territorio della provincia di Verona. 
Infatti altri comuni hanno chiesto e altri , ri
teniamo, chiederanno, la loro adesione al 
Consorzio. 

È ferma intenzione degli amministratori 
del CIVIT di realizzare, attraverso la costi
tuzione dell'Azienda speciale, che sarà no
minata quanto prima, un servizio rapido, 
~ompleto ed efficace, al fine d i dare la mas
sima soddisfazione agli utenti e di creare in 
breve le premesse per realizzare il massimo 

INFRAZIONI 

Inosservanza semaforo rosso 
Divieto di sosta 

osta in curva o dosso 
Sensi unici, corsie ecc. (art. 4) 
Y e1ocità pericolosa 
Yelocità pericolosa in curva 

ancata precedenza 
orpasso vietato 
uida rumorosa 
messa revisione 
ovrannumero passeggeri 
ssicurazione scaduta 
ancato passaggio proprietà 

Omesso cambio residenza 
oglio di via scaduto 
imiti di velocità (oltre IO km) 
istanza di sicurezza 
atente scaduta 
atente o documenti dimenticati 
buso segnali acustici 

Guida senza lenti 

Entro 15 gg. Dal 16° al 60° g. Precedenti 
sanzioni 

25.000 50.000 5.000-10.000 
12.000 25.000 5.000 
50.000 100.000 10.000-20.000 
12.000 25.000 2.000- 5.000 
25.000 50.000 5.000-10.000 
62.500 125.000 12.000-25.000 
50.000 100.000 10.000-20.000 
25.000 50.000 5.000-10.000 
25.000 50.000 5.000-10.000 
12.000 25.000 2.000- 5.000 

100.000 25.000-50.000 
1.000.000 sequestro contravv. penale 

25.000 50.000 5.000-10.000 
12.000 25.000 2.000- 5.000 

12.000 25.000 2.000- 5.000 
150.000 300.000 
25.000 50.000 5.000-10.000 

125.000 250.000 contravv. penale 
12.000 25.000 2.000- 5.000 
12.000 25.000 5.000-10.000 
50.000 100.000 10.000-20.000 
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AD AVESA E A SANTA LUCIA 

Due case per anziani 

D -

NORD 

Progetto della casa per anziani di Avesa 

Madonnari 
a San Zeno 

Il 29 agosto, sul sagrato di 
piazza S. Zeno, ha avuto luogo 
il «IV Raduno del madonero». 

Lo scrutinio delle schede con i 
voti del pubblico è stato 
effettuato da un 'apposita giuria. 
Ha vinto con 173 su 930 voti la 
coppia formata dagli stranieri: 
Kurt Wenner (California) e 
Manfred Stader (Germania 
occidentale). 

La giuria ha ritenuto di 
premiare con segnalazione e 
premi speciali tre giovanissimi 
madonnari: Riccardo Ferrari di 
16 anni, Andrea Groppello di 13 
e Omero Soliman di 8. 

l premi sono stati consegnati 
dal vicesindaco Segato assessore 
anche alla cultura, dal 
presidente del Gruppo 
promotore della manifestazione, 
dall'assessore Venturini e da 
Antonio Giarola e Felice Nalin 
rispettivamente presidente e 
direttore artistico del Raduno. 

La manifestazione è stata 
patrocinata, oltre che dal 
Comune, anche dalla Regione e 
dalla Cassa di Risparmio. 

\ 
'' 

Nella seduta del 27 settembre la Commissione Amministratrice 
dell' A.G.E.C. ha approvato i progetti relativi alle due case per an
ziani che verranno realizzate in frazione di Avesa e nel quartiere di 
Santa Lucia. 

I progetti, elaborati con il contributo delle Circoscrizioni, rap
presentano una ulteriore conferma dell'impegno da parte dell' Am
ministrazione Comunale e dell'Azienda Gestione Edifici Comunali 
a sostegno delle fasce economicamente più deboli della popolazione 
veronese, in particolare, degli anziani. 

Il complesso di A v esa sorgerà su un lotto di circa 5000 mq., a sud 
del nucleo storico, e comprenderà 22 alloggi di cui 12 per nuclei fa
miliari di una persona e 10 per nuclei di due persone. 

La casa per anziani di Santa Lucia sorgerà invece su un lotto di 
circa 3500 mq. in Via Velino, nelle adiacenze della Scuola Media, e 
comprenderà 24 alloggi di cui 18 monolocali e 6 bilocali. 

Ogni singolo complesso è dotato di ambulatori medici e per fisio
terapisti, di locali per l'assistenza sociale e di palestra per la rieduca
zione funzionale. 

Altri spazi di uso collettivo verranno riservati ad iniziative cultu
rali e ricreative promosse dalle locali Circoscrizioni. 

Nella progettazione degli edifici si sono adottati adeguati criteri 
per il superamento delle barriere architettoniche. 

INTITOLATA A GIACOMO BRODOLINI 

Una nuova piazza alle Golosine 

È stata ufficialmente intitolata a Giaco
mo Brodolini, che fu tra l'altro ministro del 
Lavoro, la piazza principale del nuovo 
quartiere sorto alle Go losine da un comples
so di cooperative edilizie. 

Alla cerimonia, oltre all'on. Baldani 
Guerra che ha tenuto il discorso commemo
rativo e al vice sindaco Segato, in rappre-

sentanza del Comune, erano presenti gli as
sessori Bolletti, Finzi, Castagna e Venturi
ni, i capigruppo consiliari della DC, De Bo
ni e del PSDI, Focchiatti, i consiglieri co
munali Maccacaro e Pasquetto, il rag. But
turini dell' Anpi, la presidente e rappresen
tanti della Circoscrizione e numerosi citta
dini. 
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Conclusa l'estate sportiva 
Gare di atletica 

L'estate è stata caratterizzata da alcune 
manifestazioni di atletica a cui l'Assessora
to allo Sport ha dato il patrocinio. In agosto 
il trofeo Pighi ha radunato al Porto S. Pan
crazio i migliori podisti italiani. È toccato 
poi il12 settembre al4 o Memoria! Cecchini, 
gara nazionale di atletica ed a fine mese ai 
Campionati Italiani Libertas che hanno 
portato al campo scuola Consolini circa 
cinquecento atleti d'ogni parte della peniso
la. 

Corso istruttori 

Dal 6 al 25 settembre l'Assessorato allo 
Sport ha organizzato un corso per istruttori 
educatori (per bambini dai 6 ai 12 anni) in 
collaborazione con il Centro Nazionale Mi
nibasket. Il corso è inserito nel programma 
per qualificare maggiormente gli operatori 
sportivi. 

Una serie di manifestazioni 

Verona ha ospitato gli «Internazionali di 
tennistavolo» al Centro Bentegodi. Impo
nente la partecipazione e qualificatissimo il 
livello tecnico. L'impegno per portare a Ve
rona manifestazioni d'elevato livello agoni
stico è stato rilevante anche in questo 1982: 
è stata ospitata anche quest'anno l'edizione 
dei Sette Colli di nuoto, valevole anche qua
le finale della Coppa Los Angeles (esempla
re l'organizzazione della Bentegodi); si è of
ferto l'appoggio al campionato italiano di 
gimkana e regolarità dei Vigili Urbani; è 
stato dato il patrocinio alla imponente ma
nifestazione aerea internazionale del 3 otto
bre all'aeroporto di Boscomantico. Ospitati 
anche i campionati italiani di skateboard. 

Impianti sportivi 

Riguardo la «linea impianti», è stata com
pletata la pista di pattinaggio nell'ex vasca 
di decantazione in via Galliano e si sono da
ti inizio ai lavori per il rifacimento della pi
sta di atletica ad otto corsie allo stadio Ben
tegodi. Atteso da anni, è uscito il bando per 
l'appalto dei lavori per la costruzione del 
Palazzo dello Sport. È stata completata la 
grande palestra della scuola elementare di 
via Barbariga che, unita a quelle di via Ba
dile ed a quella del Coni, dà una risposta 
importante alle esigenze degli spor tivi vero
nesi. 

Corso lsef 

L'Assessorato allo Sport si è assunto l'o
nere dell'organizzazione dei corsi per pre
parare i giovani ai concorsi Isef. L'iniziati
va è stata benevolmente accolta e l'adesione 
numerosa. 

Anche «Estate sport» si è conclusa. Idea
le continuazione del «Grande Gioco» que
sta iniziativa dell'Assessorato allo Sport è 
meno conosciuta, meno pubb/icizzata, fa 
meno discutere, ma è altrettanto importan
te sul piano promozionale; è ancora più 
spontanea, nasce nell'ambito di una socie
tà, di un quartiere. 

«Ritengo Estate sport molto più incisivo 
del Grande Gioco - ha detto Rugiadi asses
sore allo sport -perché impegna i ragazzi e 
le persone coinvolte in tempi più lunghi, da 
un minimo di una settimana ad un massimo 
di due mesi. Estate sport è lasciato alla libe
ra iniziativa dell'associazionismo, ma alcu
ne proposte sono state assunte direttamente 
dall'Assessorato». 

Estate sport è rivolta a chi non va in ferie 
o a chi in ferie può andare per un breve pe
riodo. I ragazzi, costretti in città, non sono 
pochi. Per loro, sono state realizzate una 
sessantina di iniziative che hanno coinvolto 
un numero elevatissimo di ragazzi, di diri
genti, di animatori che hanno aiutato il Co
mune a realizzare un compito che era suo. 

Ha funzionato ancora bene la formula 
ente pubblico-associazionismo. L 'ente pub
blico ha aiutato col finanziamento dell'ini
ziativa, l'associazionismo ha gestito facen
do un servizio pubblico: infatti ha il grande 
vantaggio che, operando sul territorio, co
nosce meglio le esigenze della gente e riesce 
di più a farla partecipare. 

Tra le iniziative più significative, da ri
cordare «Il cantiere degli gnomi» che ha 
portato alla formazione di un parco sulle 
Torrice/le nel vallone che costeggia Castel 
S. Felice (realizzato da/I'Agesci con turni di 

lavoro nei fine settimana), che ora va sfrut
tato dalla cittadinanza; i corsi di tennis rea
lizzati in collaborazione con il Centro tennis 
Faraoni (e sono stati corsi veramente di 
qualità tenuti dai maestri istruttori del cen
tro in turni di due settimane). Caratteristica 
l'iniziativa delle Pgs (Polisportive giovanili 
salesiane) che hanno operato su tre piani: 
facendo attività locale con gruppi di 300 
persone al giorno a borgo S. Croce e al D. 
Savio; attività in Lessinia a Campasi/vano e 
attività al mare (a Rosolina) dove, in cam
peggio, erano 150 tra ragazzi e ragazze. In
teressante anche la proposta del circolo del
l'Angelo di S. Massimo che, in collabora
zione col Ctg, ha svolto attività di zona, 
portandosi poi in val Breguzzo dove è stata 
installata una tendopoli per circa due mesi. 
In val Breguzzo è andata anche l'Us Borgo 
Nuovo. 

L 'Arei fohn Locke ha svolto animazione 
estiva. Altre iniziative sono state realizzate 
da Us Catena, Circoli Anspi, Galm, Borgo 
Milano, Poi. Biondella, Centro Olimpia 
Don Mi/ani, Ctg Cadidavid, Gruppo spe
leologico Cai, parrocchia S. Maria Ausilia
trice, Ati. Palazzina, Arei, Uisp, Poi. Aics 
Valsquaranto, comitato giovanile S. Zeno, 
Gs Parona, Gruppo Genitori S. Maria in 
Stelle, Us. Intrepida, Uys Stelle, !st. Virgo 
Carme/i, Jean Grazy, parrocchia S. Eufe
mia, Ass. Giovani amici Verona, Ass. Sa
murai di Yogananda, bocciofila Monte Uli
veto, Pescatori Veronesi, S. Marco, Ass. 
Parco giochi, Tennis Borgo Roma, Festa 
della comunità Pindemonte, Us Pindemon
te, Poi Nievo, Sacre Suore, S. Teresa, S. 
Pancrazio, Gs Ares. 

Per coordinare le manifestazioni 
La Giunta ha stabilito che tutte le manife- Ciò per poter coordinare le manifestazio-

stazioni sportive, o che comunque interessi- ni stesse e poter garantire l'assistenza dei 
no la chiusura di strade, debbono essere Vigili Urbani. 
preventivamente «prenotate» presso gli Uf- In particolare, non saranno autorizzate 
fici della Div. 20a Traffico, prima della fis- chiusure di strade nelle giornate in cui si 
sazione della data di effettuazione. svolgeranno le partite di calcio. 

------------~~~~~~~==~--~ 
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SPAZIO APERTO Al GRUPPI CONSILIARI 

L'UNIVERSITA' A VERONA 

' DEMOCRAZIA CRISTIANA 

Anche recenti polemiche dicono che non 
tutti sono d'accordo in Italia sul moltipli
carsi delle Università. Qual è l'obiezione 
mossa contro il provvedimento ministeriale 
che ha istituito l'Università statale anche a 

·Verona? 
Si è fatto del clientelarismo politico? Si 

sono accontentate alcune migliaia di eletto
ri, in altre parole? O si è soddisfatta l'ambi
zione di alcuni pochi gruppi? Tutto questo, 
o peggio, si potrebbe dire in altri luoghi, 
forse, ma non per l'Università di Verona. 

La centralità geografica, politica ed eco
nomica di Verona giustifica queste struttu
re, che sono strutture culturali. Verona è 
una città che, nonostante la tristezza dei 
tempi, è destinata ad essere di importanza 
europea e mondiale. E precisamente di im
portanza afro-europea in primo luogo. Ri
cordiamo inoltre che capitale verde d'Euro-

palo è anche per quanto riguarda quei con
tinenti che, dal punto di vista agricolo, cer
cano un punto di incontro e un comune de
nominatore. 

Senza declassare per questo altre città ita
liane, Verona non poteva non avere in mo
do particolare queste strutture culturali co
me componente necessaria della crescita e 
del ruolo che essa ha assunto e incarna sem
pre più, rispondendo alla sua vocazione sto
rico-politica. Pertanto, quando si istitui a 
Verona, nell'immediato dopoguerra, il 
Centro Superiore di Studi Storici «LA. 
Muratori» ad opera di Vecchiato, Laita e 
mons. Rodella, quando tra il 1950 e il 1960 
si agitò l'idea di istituire una Università li
bera con la facoltà di Scienze Economiche 
e, in una memorabile riunione del Consiglio 
comunale del1959, si aderì al Consorzio per 
gli studi universitari, quelli furono atti vo-

luti da una classe politica che aveva intuito, 
quando attuò la ZAI, il ruolo di Verona e 
perseguiva con tenace lungimiranza un dise
gno, che non esito a definire grandioso. 

L'indicazione venne da Giovanni Uberti 
e i sindaci e i Presidenti della Provincia, del
l'Ente Camerale che lo seguirono, diedero 
vita in Verona ad un complesso di iniziati
ve, di costruzioni, in una parola ad un'at
trezzatura imponente che portò la nostra 
città davanti a molte altre, già prestigiose 
sedi universitarie. 

Lo Stato non ha potuto che riconoscere la 
scelta qualitativa che gli enti locali veronesi 
avevano operato. Si potrebbe dire piuttosto 
che l'ambito riconoscimento è arrivato con 
una certa lentezza! Ma è arrivato lo stesso al 
momento giusto, quando il centro universi
tario veronese ha raggiunto un'organizza
zione culturale e complessa in piena attività 



e in espansione, e quando la popolazione 
universitaria è cresciuta con un ritmo sem
pre più intenso, ma soprattutto ha mostrato 
l'ampio raggio di interesse che esercita nelle 
regioni che gravitano attorno a Verona. 

Questo centro universitario si colloca co
me ponte di collegamento tra le culture del
l'Europa centrale. In esso si· può realizzare 
una sintesi che è attesa oggi in tutta Europa. 

Università di popoli diversi per l'unità euro
pea. È un fatto di altissimo prestigio politi
co. È un ruolo che la nostra cultura può as
sumersi ora con piena coscienza, ora che le 
struttture sono al posto giusto nel momento 
giusto. 

Sarà Verona, con i suoi amministratori, 
con i suoi uomini politici, con le sue tradi
zioni culturali, religiose, civili, con la sua ci-

verona oggi 2 7 

viltà più che bimillenaria, all'altezza di que
sto compito? È necessario ed urgente che 
tutti ne abbiano coscienza perché la crescita 
culturale non sia privilegiata a vantaggio di 
pochi, non sia un fatto consueto che non 
cambia niente, ma contribuisca a costruire 
l'intera società con un'anima nuova. 

Gaetano Peretti 
per il Gruppo consiliare della D.C. 

. . PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Verona ha la sua Università. 
Si stacca da un'Università di Padova ric

ca di tradizioni accademiche e di cultura per 
costruirsi una sua storia, una sua identità 
originale, un suo valore nella battaglia delle 
idee. 

La sua vita autonoma di Università Sta
tale è nata sotto il segno dell'unità difficile e 
proficua delle forze politiche e parlamentari 
veronesi. 

È giusto dire che il PCI ha fatto la sua 
parte con correttezza e coerenza. Corretto 
nel rispettare le diversità politiche e cultura
li, coerente nel perseguire la strada di una 
espansione del sapere che sia risorsa e finali
tà di un nuovo sviluppo. 

C'è in noi la volontà e l'aspirazione che 
l'Università si definisca come grande appa
rato culturale capace di sviluppare cono
scenze, di arricchire processi democratici, 
di qualificare professionalità che diano un 
nuovo impulso alla crescita economica e ci
vile della città. 

Ma è presente anche la coscienza che que
sta istituzione nasce in un periodo di crisi 
per tutta l'Università italiana, in un mo
mento di tagli governativi alla ricerca scien
tifica, di crisi della didattica universitaria, 
di riforme discusse e mai attuate. 

Proprio perché di questi problemi l'Uni
versità risentirà maggiormente in questa fa
se di avvio, caratterizzata da fragili struttu
re organizzative e ristrette e transitorie 
strutture di governo, occorrerà il massimo 
sforzo concorde di forze e di idee per garan
tire un rapido superamento della fase tran
sitoria assicurando, in tempi brevi, l'inse
diamento del Consiglio di Amministrazione 
e degli Organismi di governo democratica
mente eletti che consentano una crescita 
adeguata alle aspirazioni. 

Il P .S.I. veronese ha accolto con soddi
sfazione la notizia della statizzazione del
l'Università di Verona,- non soltanto perché 
la statizzazione solleva gli Enti locali da 
oneri economici diventati negli ultimi anni 
piuttosto pesanti, ma anche per_ché essa 
consente, grazie alla autonomia, una ulte
riore qualificazione dei nostri corsi d i stu
dio e il completamento della facoltà d i me
dicina, che il PSI ha sempre auspicato e rite
nuto indispensabile, e l 'istituzione del corso 
di laurea in Odontoiatria. 

Il Comitato Tecnico Amministrativo che 
dovrà gestire la transizione dovrà risolvere 
problemi enormi che vanno dalla funziona
lità ed efficenza della nuova struttura tecni
co amministrativa, ai problemi della edilizia 
universitaria, a quelli della nuova organiz
zazione dipartimentale. 

Dovrà probabilmente superare i limiti di 
democrazia contenuti nella legge istitutiva, 
e avvalersi del più grande contributo di 
energie ed idee interne ed esterne all'Uni
versità. 

Solo se saprà avvalersi di un consenso sui 
fini funzionali che intende perseguire, ed 
evitare chiusure corporative e ristrette a lo
giche di gruppo, potrà chiedere gli sforzi e i 
sacrifici necessari al superamento degli 
enormi problemi iniziali. 

Ma una autonomia universitaria costrui
ta da subito come libero concorrere demo
cratico di intelligenze e culture, avrà biso
gno, per esistere e rafforzarsi, anche e so
prattutto di validi interlocutori esterni. 

Ci riferiamo al ruolo che, nel rispetto del
le reciproche autonomie, possono svolgere 
gli enti locali, le forze politiche e sociali. 

Comune e Provincia possiedono uno 
strumento originale, sconosciuto in altre se
di universitarie, che può garantire un rap
porto reciprocamente proficuo tra Univer
sità e territorio. 

Il «Consorzio per la costituzione e lo 
sviuppo degli Studi Universitari in Vero
na», che ha finito sostanzalmente il suo 
compito con la statizzazione, può ridefinire 
e ritrovare un suo ruolo utile proprio nella 
intenzione di impedire un dannoso mutuo 
isolamento. 

Liberato di compiti non propri può tro
vare nuove competenze e offrire nuovi rife
rimenti al mondo universitario e al tessuto 

sociale e produttivo che lo circonda. 
Le sedi di un dibattito che entri nel merito 

di questi probemi non possono che essere il 
Consiglio comunale e Provinciale con il più 
ampio coinvolgimento delle forze politiche 
e sociali. 

I tempi invece sono già di grave ritardo. 
La non definizione di un ruolo per il Con

sorzio crea incertezza di prospettive per il 
personale, genera false attese, limita una 
programmazione delle risorse sempre più 
necessarie. Sin d'ora deve essere chiaro che 
il Consorzio, salvo gli obblighi che purtrop
po la legge continua ad imporgli, non potrà 
essere un ente che continua fornire fondi e 
personale con anomala quanto deleteria 
forma di supplenza agli obblighi dello Sta
to; il suo ruolo dovrà quindi essenzialmente 
definirsi in una funzione di raccordo tra 
l'autonomia universitaria e la realtà istitu
zionale e territoriale circostante. 

Di conseguenza si dovranno trovare, al di 
fuori del Consorzio, adeguate e coerenti so
luzioni per le iniziative para-universitarie 
come l'ISEF e la Scuola Superiore di Servi
zio Sociale. 

La DC soprattutto, ma anche altri partiti 
di maggioranza, dopo aver salutata la sta
tizzazione come propria creatura non sem
brano ora muoversi, con eguale entusiasmo 
e clamore, per curarne le condizioni della 
crescita. 

Il silenzio degli interlocutori rischia di 
agevolare processi e forze che si muovono 
con logiche «particolari» e rischiano di ri
proporre anche nell'Università quei difetti 
di democrazia e trasparenza purtroppo con
sueti in molti apparati dello Stato. 

Sergio Ambroggi 
per il Gruppo consiliare del P .C .I. 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

L'attivazione di questo corso è stata sem
pre appoggiata dal PSI in quanto si ritiene 
che esso risponda a precise esigenze della 
popolazione studentesca veronese e delle 
provincie limitrofe. Ci si augura che i tempi 
tecnici della situazione del corso di laurea 
non siano cosi lunghi da impedire l'inizio 
delle lezioni in concomitanza con il regolare 
avvio dell 'anno accademico 1982-83. 

Ci risulta infatti che il Consorzio abbia 
chiesto a Padova indicazioni in merito, pri
ma della statizzazione, ma che non abbia ri-

cevuto risposta. 
Si temono ritardi nell'attivazione del cor

so, in quanto esso necessita di attrezzature 
piuttosto costose, nonché di locali idonei. 

L'euforia per la statizzazione non può 
farci dimenticare che l'edilizia universita
ria, dopo le splendide realizzazioni come il 
restauro di Palazzo Giuliari, quello della 
vecchia chiesa di S. Francesco, la costruzio
ne del moderno e funzionale palazzo che 
ospita la facoltà di economica e commercio 
e il nuovo complesso universitario di Borgo 
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Roma, non può che proseguire con lo stesso 
slancio e ci auguriamo che l'area dell'attua
le caserma Passalacqua sia messa tutta a di
sposizione per lo sviluppo che l'Università 
avrà, legando idealmente il passato di Vero
na, baluardo militare, al suo futuro sempre 
più proiettato a diventare città di cultura, di 
turismo e di scambi commerciali, esaltando 
la sua posizione geografica non più come 
fortezza, ma come città che contribuisca ad 
unire le esperienze e le culture di tutti i po
poli. 

Tutto questo viene ricordato perché sia-

mo convinti che gli Enti Locali, e in partico
lare il Comune, non possono e non debbo
no disinteressarsi dell'Univerità di Verona, 
solo perché essa è diventata statale. 

Tante infatti possono essere le iniziative 
che il Comune può prendere per un reale 
sviluppo ed una effettiva promozione degli 
studi universitari a Verona. Tra queste c'è il 
mantenimento del Consorzio costituito nel 
1962 che fino ad oggi, tra difficoltà notevo
li, ha provveduto a tutte le spese di gestione 
della nostra Università, spese che hanno su
perato negli ultimi anni 3 miliardi e mezzo. 

Non si possono dimenticare poi le altre 
due attività di istruzione superiore che han
no gravitato intorno alle altre facoltà: 1'1-
SEF e la Scuola di Servizio Sociale. 

È parere del PSI che esse abbiano una lo
ro validità e un loro ruolo, ma che abbiano 
anche bisogno di un'impostazione e una 
strutturazione diversa e che, alla ricerca del
le stesse, il Comune possa dare un proprio 
contributo di idee e di sostegno. 

Il Gruppo consiliare del P .S.I. 

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO 

Una méta lungamente perseguita e meri
tatamente raggiunta, una tappa storica nel 
cammino compiuto dalla città nel dopo
guerra, lo sbocco «naturale» di una vicenda 
diffusamente sentita come propria da una 
intera collettività: questo ha significato per 
Verona l'istituzione dell'Università autono
ma approvata alla Camera in via definitiva 
il 5 agosto 1982 dopo un travagliato iter 
parlamentare. È stato anche il riconosci
mento, per scendere più nel concreto, del
l'impegno politico e finanziario degli Enti 
locali veronesi oltre che della volontà unita
ria espressa sull'argomento dalle forze poli
tiche di Verona e della serietà dell'esperien
za accademica avviata col sostegno di una 
classe docente all'altezza del suo compito. 

All'Università, dunque, Verona non è 
certo arrivata per caso, né tantomeno «in 
anticipo» rispetto a premesse che dovevano 
maturare. Anzi, le premesse erano maturate 
da tempo. Senza risalire al Medioevo, dove 
pure Verona disse non poco in campo uni
versitario con lo «Studio generale» ricono
sciuto con bolla papale nel 1339, va qui ri
cordata l'opera feconda dell'Istituto di 
Scienze storiche «Muratori» dal quale nac
que, nell959, si può dire per germinazione 
spontanea, la «Libera Università di Econo
mia e Commercio», sostenuta nello stesso 
anno dall'appositamente costituito «Con
sorzio per la libera Università degli Studi» 
cui aderirono Provincia, Comune e Camera 
di Commercio. Già da quell'autunno, e con 
297 iscritti, gli studi universitari sono una 
realtà a Verona. 

Altra data significativa è ill963, quando 
il Consorzio universitario veronese, nel
l'impossibilità di un riconoscimento diretto 
della istituzione, studia e porta a termine la 
convenzione con Padova, con la quale Ve
rona diventa sede staccata dell'ateneo pala
vino. Gli studenti iscritti alla Facoltà econo
mica sono già in quell 'anno oltre 1500. 

Con l'anno accademico 1965-66la Facol
tà si arricchisce del corso di laurea in Lingue 
e Letterature straniere. Sin da questi anni, 
la politica universitaria veronese, svolta in 
unità con Padova, viene portata avanti nel
la prospettiva di una Università a Verona, 
diretta da Padova, e bene inserita in ambito 
regionale. 

In quest'ottica, prendono il via a Verona 
nel 1968 i corsi paralleli raddoppiati della 
Facoltà di Magistero di Padova e con il1969 
anche i corsi paralleli raddoppiati del secon
do triennio della Facoltà di Medicina e Chi
rurgia. Gli studenti iscritti crescono di anno 
in anno sino a raggiungere e superare le 
9000 unità, mentre il Consorzio universita
rio veronese affronta e risolve problemi 
strutturali di sempre maggiore rilevanza e 
impegno. 

Si pone così il problema della «statizza
zione», cioè dell'assunzione da parte dello 
Stato delle spese di gestione sostenute, tra
mite il Consorzio, dagli Enti locali veronesi. 
Dal 1973 inoltre, con il divieto posto dai 
«Provvedimenti urgenti» al decentramento 
delle sedi universitarie, viene a cadere la 
prospettiva dell'Università di Verona e al
l'esigenza pressante della «statizzazione» si 
aggiunge quella, altrettanto sentita, dell'au
tonomia dei corsi veronesi dall'ateneo pala
vino. Da quell'anno in particolare il Con
sorzio diventa la sede privilegiata di una 
battaglia politica sentita come propria da 
tutta la città: Verona è convinta di avere le 
«carte in regola» per un suo ateneo e non la 
fermano i decreti Pedini con il blocco dell'i
stituzione di nuove facoltà. Anzi, inizia al
lora la fase decisiva finalmente coronata sul 
piano legislativo con il voto del 5 agosto 
scorso alla Camera. 

Non va dimenticata, a questo punto, l'o
pera svolta in 23 anni dal Consorzio univer
sitario veronese, opera che trova un tangibi
le riscontro nell'edilizia al servizio dell'Uni
versità. Dall'antica e ristrutturata sede di 
Palazzo Giuliari, l'edilizia universitaria ve
ronese si è grandemente sviluppata con la 
realizzazione del Palazzo di Economia, la 
ristrutturazione del «gruppo storico» com
prendente la Chiesa di San Francesco e il 
chiostro di Porta Vittoria oltre al nuovo Pa
lazzo di Lingue; la realizzazione infine in 
collaborazione con l'Università di Padova, 
dei blocchi del Policlinico riservati alla Fa
coltà di Medicina, della sede delle cliniche e 
dei laboratori, della mensa e della bibliote
ca della Facoltà medica: servizi questi ulti
mi che permetteranno un avvio di tutti i cor
si di laurea entro l'anno accademico 83/84. 

Ecco dunque Verona, nella pienezza del-

l'autonomia universitaria, davanti a do
mande nuove. Pur lungamente preparata, 
l'istituzione dell'ateneo è indubbiamente un 
elemento innovativo di grande portata per 
la realtà cittadina nelle sue connessioni eco
nomiche e sociali, oltre che culturali. L'ate
neo può diventare polo di espansione di at
tività collegate agli studi accademici, punto 
di riferimento per le nuove generazioni. È 
importante però, a tal fine, che l'Università 
operi e sviluppi le sue attività secondo una 
programmazione razionale. Che non diven
ti monopolio di pochi o di una parte come 
purtroppo si stà già tentando di fare. Ciò 
talvolta è avvenuto quando le Facoltà erano 
gestione diretta di Padova e i veronesi, vo
lenti o nolenti, da indiretti fautori, erano in
vitati ad accettare determinate condizioni. 

Il tema di fondo che oggi si pone consiste 
in una scelta tra due possibilità: l'una, la più 
comoda, è che Verona si adagi sull'idea di 
avere l'Università, e si senta solo per questo 
appagata; l 'altra, la più difficile, ma ricca 
di significati, che si crei una collaborazione 
fattiva tra forze culturali e socio-politiche 
affinché, dal nucleo delle Facoltà esistenti, 
l'Università si sviluppi in vero e proprio 
centro propulsore di attività culturali, eco
nomiche e sociali per Verona e il suo grande 
hinterland. Possono e debbono trovarsi co
muni obiettivi, al di là delle parti, tra l'atti
vità universitaria e la città con il suo vasto 
territorio. 

I veronesi, in altre parole, debbono far 
tesoro della fondamentale esperienza sin 
qui condotta, allorquando si constati che 
un'unica volontà, anche sul piano politico, 
ha permesso il raggiungimento dello scopo. 
Ciò in pratica si traduce, tra l'altro, nella 
necessità di trovare nuove attribuzioni, 
nuovi significati anche al Consorzio univer
sitario veronese il quale sempre sino ad oggi 
è riuscito a farsi filtro, indispensabile filtro, 
tra esigenze dell'Università ed esigenze della 
città. Solo così- ancora- l'Università potrà 
utilizzare supporti preziosi per il migliora
mento delle sue strutture e quindi del livello 
culturale in un processo di osmosi con le at
tività che nascono dalla realtà veronese. 

Ennio Focchiatti 
Capogruppo consiliare del P.S.D.I. 
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MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO-DESTRA NAZIONALE 

Verona ha la sua Università. Finalmente 
hanno avuto riconoscimento ufficiale dello 
Stato le iniziative e gli sforzi adottati e com
piuti da alcuni meritevoli cittadini fin dalla 
fine dell'ultima guerra quando la città era 
ancora abbondantemente cosparsa di mace
rie. 

La storia dell'Università veronese, come 
è noto, risale a quello «Scriptorium» annes
so alla «Schola sacerdotum» in cui nell'an
no 1000 e prima, erano conservati, copiati e 
tramandati, testi giuridici, letterari e liturgi
ci ed in cui operarono personalità come Ur
sicino, Pacifico e Raterio. 

Qui, però, non intendiamo riandare tan
to lontano. Qui vogliamo sottolineare, per 
una puntualizzazione storica recente e con 
soddisfazione che crediamo legittima, che 
l'Università veronese, come le altre univer
sità istituite e riconosciute dalla Legge 14 
agosto di quest'anno, n. 590, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 dello stesso 
mese, è «fra quelle previste dall'articolo l 
del Testo Unico delle leggi sull'istruzione 
superiore, approvato con Regio Decreto 31 
agosto 1933 n. 1592 e successive modifica
zioni e integrazioni». 

I consiglieri comunali del MSI - DN rile
vano che tale Decreto, alla base del ricono
scimento attuale, risale ad un'epoca che si 
tenta invano di cancellare dalla storia d'Ita
lia. È impossibile non ricordare che quel 
«Testo Unico» era stato ispirato, se non 
scritto di sua mano, da quel Giovanni Gen
tile ammazzato dai partigiani, a Firenze, il 
13 aprile 1944. Oggi la persona e le opere di 
Giovanni Gentile sono pressoché ignorati 
dalla «cultura» di regime e nei testi scolasti
ci, anche se, volendo prescindere dalla sua 
attività politica, resta la sua vasta attività di 
scrittore, di filosofo, di educatore, di idea
tore e compilatore dell'Enciclopedia Italia
na (la famosa Treccani), fondatore del 
«Giornale critico della filosofia italiana» e 
presidente dell'Accademia d'Italia. In com-

Molto opportunamente nella seduta con
siliare del 9 settembre scorso il sindaco ha 
voluto comunicare e commentare l'evento 
della nascita dell'Università di Verona -
statale ed autonoma- a seguito dell'appro
vazione da parte del Parlamento della rela
tiva legge (la «590» come si usa dire ormai). 

A seguito dell'espletamento del suo iter 
essa è datata 14 agosto 1982, ma l'approva
zione è avvenuta alla Camera a fine luglio, 
alla immediata vigilia della crisi di governo. 
Si è coronato cos·ì con successo lo sforzo 
concorde e unitario delle forze politiche ve
ronesi espresso nelle due ultime legislature. 

Nel corso del suo intervento il capogrup
po del PLI de' Gresti ha detto, in particola-

penso, il suo nome e la sua opera, sono ac
colte nella non sospetta Enciclopedia Bri
tannica. 

Accanto e dopo queste precisazioni, i 
consiglieri del MSI - DN devono con ram
marico sottolineare che ci sono voluti ben 
49 anni perché quel Regio Decreto, sia pure 
con le «successive modifiche», venisse fi
nalmente attuato. Dalla data della sua emis
sione sono passate due generazioni e questo 
fatto non depone certo a favore della soler
zia e dell'interessamento dei circa 40 gover
ni che si sono succeduti in epoca «democra
tica». 

Ed è a questo disinteresse, agli esperi
menti scolastici non riusciti, alle riforme 
settoriali più o meno abortite, ai provvedi
menti improntati alla demagogia più squal
lida, spesso accompagnati da palesi manife
stazioni di incompetenza, che sono da im
putarsi gran parte delle cause del decadi
mento di tutta la scuola italiana. Fatte le de
bite eccezioni, la prova è che, per ammissio
ne di molti, la cultura italiana è scesa a livel
li impensabili. Altra prova è il numero di 
«intellettuali» disoccupati che affollano le 
anticamere dei potenti del giorno, «clienti» 
disposti ad ogni compromesso pur di otte
nere protezione e favori. È da questa folla 
di «intellettuali» che sono usciti i più noti 
esponenti di quella eversione che si tenta di 
arginare, ma che, intanto, ha causato il ver
samento di troppo sangue tra i cittadini e tra 
le forze dell'ordine. 

Lo scopo dichiarato della legge sulla isti
tuzione delle nuove università, tra le quali è 
quella di Verona, è di «assicurare Io svilup
po equilibrato delle strutture universitarie 
nelle varie aree del territorio nazionale che 
ne sono carenti e allo sdoppiamento di quel
le troppo affollate» e prescrive, che «ogni 
università, di regola, non può avere più di 
40 mila studenti». Questa precisazione, 
contenuta nell'articolo l della legge, induce 
a ritenere che il legislatore, indicando il nu-

mero massimo, invalicabile, degli iscritti, 
abbia inteso aprire la strada alla teoria del 
«numero chiuso», teoria da sempre com
battuta dai partiti sedicenti «progressisti» e 
di sinistra. Tale teoria è ribadita nell'artico
Io 38 della legge, anche se parla di limitazio
ne degli iscritti solo per i primi sei anni suc
cessivi alla attivazione di ogni corso di lau
rea. Se saranno applicate e rese permanenti, 
queste norme, in atto da sempre nelle più 
note università del mondo a incominciare 
da quelle esistenti nei Paesi a conduzione 
socialista, potrebbero contribuire efficace
mente a risollevare il prestigio dei nostri ate
nei e a infondere fiducia in coloro che oggi 
considerano la laurea come una condanna 
alla disoccupazione. Potrebbero infondere 
speranza e fiducia al nostro agonizzante set
tore produttivo che nei nuovi laureati trove
rebbe dirigenti preparati e capaci ai quali 
affidare il destino economico della nazione; 
potrebbe dare nuova speranza ai cittadini 
che ne hanno fin sopra i capelli di gente resa 
arrogante dal possesso di lauree «facili», 
solo in grazia delle quali occupano posizio
ni di responsabilità facendo più danni che 
bene. 

Un altro auspicio dei consiglieri del 
MSI-DN è che l'Università di Verona non 
diventi un ateneo di «Serie B», cioè non sia 
inferiore ad altre università né per scienza di 
docenti né per insufficienza di attrezzature 
didattiche. 

Ultimo augurio è che la politica piazzai o
la sia esclusa dai luoghi in cui le menti devo
no essere serenamente concentrate nello 
studio. 

Ora, entro sei mesi, dovrà essere emanato 
Io «Statuto» dell'Università. Staremo a ve
dere come esso verrà formulato, sperando 
ed augurandoci che con la sua Università 
Verona possa acquistare maggior lustro e 
importanza nel consesso dei popoli. 

Il Gruppo consiliare del MSI-DN 

PARTITO LIBERALE ITALIANO 

re, che i liberali pongono ed indicano tra i 
punti di prioritaria importanza e urgenza 
amministrativa il tema dell'Università di 
Verona. 

Per Verona l'Università costituisce un 
fatto veramente nuovo a condizione di non 
trovarsi, ancora una volta, di fronte alla so
lita «cattedrale nel deserto», come fino ad 
ora sono state, sotto questo aspetto, in lar
ga misura, le cliniche universitarie di Borgo 
Roma. 

Abbiamo voluto l'Università non per pri
vilegiare determinate posizioni, bensì per 
crearvi attorno un movimento che dalla cul
tura abbia a passare alla crescita della città, 
sia economica che in servizi e nel territorio. 

L'Università di Verona è un fatto storico 
per la città e quindi non deve ridursi ad una 
espressione municipale, quanto piuttosto 
costituire un ulteriore motivo per il rilancio 
del polo occidentale del Veneto quale punto 
di incontro della cultura e dell'economia 
padana-mediterranea con quella del centro 
Europa. 

Le forze politiche veronesi -ha concluso 
de' Gresti - sono state concordi nel sostene
re l'Università di stato di Verona e noi libe
rali ci auguriamo che altrettanto unanime 
possa essere lo sforzo e la collaborazione 
nella fase di attuazione che ci aspetta. 

Vi è infatti ora l'assoluta necessità- ai fi
ni di una regolare rappresentanza e funzio-
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nalità dell'Università fin dall'inizio dell'an
no accademico - di rispettare le scadenze 
previste dalla legge e prioritariamente av
viare in tempi più celeri possibili la costitu
zione, in tutte le sue componenti, del Comi
tato Tecnico-Amministrativo. Il gruppo 
consiliare liberale, congiuntamente ai com
petenti organi di partito, già si è attivato 
con adeguate iniziative in tal senso. 

Ancora vi è la necessità di un sollecito ap
profondimento di alcuni aspetti della nor
mativa, quali ad esempio i trasferimenti 
delle «dotazioni» e dei «rapporti» da P ado-

Con la Legge 590 dell4.8.82 anche a Ve
rona viene finalmente riconosciuta l'Uni
versità statale. È indubbio che tale Legge 
nata di «sanatoria», sia stata fatta passare 
per un provvedimento programmatico an
che «transitorio». Con ciò e su scala nazio
nale, si è compromesso forse anche la pro
grammazione futura dello sviluppo univer
sitario ; un esempio: la dilatazione che viene 
sanzionata nei corsi di Magistero alla vigilia 
di decisioni radicali sul futuro delle magi
strali. Nella Legge manca qualsiasi anco
raggio ad un discorso anche grezzo di pro
grammazione, a una previsione quantifica
ta e temporeggiata delle linee di tendenza e 
di sviluppo dell'Università. Quale dovrà es
sere la produzione universitaria nei prossi
mi 5o lO anni? Di quanti medici ha bisogno 
il nostro paese e di che tipo , con quali spe
cializzazioni? Di quanti ingegneri e quali e 
quanti biologi? Quello che noi repubblicani 
lamentiamo è che non si doveva solo riem
pire i vuoti regionali privi di università, ma 
si doveva anche collegare il discorso univer
sitario a quello dello sviluppo industriale 
del Paese e al riequilibrio del territorio . Ri
cordiamoci le parole del Sindaco Zangheri 
che «l'università di Bologna con i suoi 
60.000 studenti è un ostacolo allo stesso svi
luppo della città». 

Ci troviamo pertanto di fronte a proble
mi per i quali ci si deve misurare con l'esi
genza di «riordinare l'esistente» con l'obiet
tivo di «adeguare il sistema». Mi riferisco 
alle misure per superare il precariato, le sta
bilizzazioni e il quadro di riferimenlo per 

• Pau! K. Feyerabend nei suoi libri sostiene 
e dimostra che «una società può essere vera
mente libera solo quando si affida non agli 
specialisti, ma a iniziative di cittadini i quali 
per giudicare le proposte delle istituzioni 
che li circondano, che vivono del loro dena
ro e che plasmano la loro esistenza, e per 
giudicare le istituzioni stesse, utilizzano i 
criteri della propria tradizione specifica». 

La vita del popolo e la sua partecipazione 
alle scelte della scienza e del potere. 

Il popolo veronese ha partecipato alle 
scelte della sua Università? 

va a Verona (3° comma art. 32), i meccani
smi relativi al patrimonio (art. 35) nonché le 
modalità del finanziamento (art. 57) . 

Fondamentale importanza assume poi -
come ha evidenziato il consigliere Chierego 
- la formulazione dello Statuto, che dovrà 
rappresentare un significativo momento di 
capacità creativa di una realtà nuova. 

Senza indugi infine - propone il gruppo 
consiliare liberale - va avviato il dibattito 
sul futuro assetto del Consorzio Universita
rio, che- anche attraverso una riforma del
lo statuto - dovrà acquisire maggiore rap-

presentatività delle componenti politiche, 
sociali economiche e culturali coinvolte e 
interessate allo sviluppo dell 'Università ve
ronese, perché ne diventi il fu lcro e l 'organo 
della programmazione, rifuggendo da ten
tazioni di gestione di attività para-universi
tarie. 

La nuova Università di Verona costitui
sce, quindi, senz' altro un impegnativo ban
co di prova delle capacità gestionali, di pro
grammazione e di coesione per le forze poli
tiche veronesi . 

Il Gruppo consiliare del P .L. I. 
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le figure docenti, non meno che per il rilan
cio della ricerca (finanziamento diretto e 
istituzione del dottorato) e alla sperimenta
zione organizzata e didattica. Certo l'Uni
versità è in crisi, come lo sono quasi tutte le 
istituzioni del nostro Paese; contraddizioni 
profonde e squilibri esasperati sono presen
ti al suo interno e nel suo rapporto con la so
cietà, ma essa è viva, è ancora, malgrado 
tutte le difficoltà, un grande laboratorio di 
esperienza e di produzione culturale, un la
boratorio nelle cui componenti, anche di 
utenti, si manifestano vizi e virtù della no
stra società. 

Se d'altra parte il nostro sistema universi
tario non è all ' altezza di una società indu
striale avanzata, e non lo è per mancanza di 
programmazione del personale amministra
tivo e tecnico, per il tipo di ordinamento (di
versificazione dei titoli), non lo è per l'ina
deguatezza delle strutture edilizie, non lo è 
per la dispersione delle infrastrutture, non 
vuoi dire che non si possa intervenire, sia in 
sede nazionale, che in sede regionale (diritto 
allo studio) sia infine su scala locale con una 
politica piu incisiva svolta a soddisfare i bi
sogni e a non deludere le speranze. Occorre 
rinnovare a Verona lo spirito e l'unità di in
tenti di tutte le forze politiche che hanno 
fermamente voluto l'Ateneo veronese. Ne
cessita, a mio parere, conseguire i risultati 
con gli strumenti e le peculiarità di cui real
mente disponiamo senza attendere decisioni 
centrali che per molteragioni possono farsi 
molto desiderare. 

Noi riteniamo che prioritariamente si 

debba dare soluzione ai seguenti problemi : 
- costituire rapidamente il Comitato di 

Gestione che dovrà rimanere in carica, a 
sensi di legge , per circa un anno 

- istituire di seguito il Consiglio di am
ministrazione poiché solo con esso sarà pos
sibile stab ilire veri indirizzi programmati ci e 
politici senza dei quali nessun Ateneo mo
derno pu ò giustificarsi come tale 

- promozione veloce del completamento 
del l o triennio della facoltà di medicina, 
perché l'esistente esista di fatto 

- riconoscere l'opera svolta dal Consor
zio per la costituzione e lo sviluppo degli 
studi universitari a Verona con il conferma
re la volontà di una sua continuazione, per 
fare in modo che esso concorra a stimolare 
il mondo culturale e fornisca indirizzi e pro
ponga programmi volti a completare ciò 
che nella legge è carente e soprattutto evi
denzi un chiaro indirizzo di autogoverno, 
individui i nuovi canali di interesse a cui si 
dovrà rivolgere la istituzione universitaria 
per dare risposta coerente ed organica alle 
esigenze del m ondo dello studio e del lavo
ro. 

Si potrà così rispondere adeguatamente 
alla «domanda» se la nostra politica non sa
rà di «inseguimento» al sistema ma di vera 
«anticipazione», come elemento dinamico 
della società veronese per indirizzarla verso 
forme più m oderne di vita civile ed econo
mica. 

Neddo Trevisani 
per il Gruppo consiliare del P .R.L 

DEMOCRAZIA PROLETARIA 

Fu lui, il popolo, o non furono piuttosto 
gli specialisti a interpretare e tradurre in 
Università i bisogni, i problemi, le aspira
zioni della gente di Verona? Anche a Vero
na scelsero gli esperti. Assente il popolo. 
Troppo ignorante per sapere ciò che meglio 
gli conviene. 

Se guardiamo alla distanza, potremmo 
dire all'abisso esistente tra la scuola e la vi
ta, tra l'organizzazione del lavoro (la pro
duzione delle merci e dei profitti) e la quali
tà in cui sono vissuti i diritti fondamentali 
dell'uomo, se guardiamo alla cultura di sta-

to: quell'unica cultura che può dare t itoli di 
studio e quindi diritto al lavoro e alla so
pravvivenza, a Verona non poteva andare 
diversamente da altrove. 

Non dobbiamo però fare torto a quegli il
luminati spiriti che a Verona, avendo il po
tere, interpretarono e tradussero in Univer
sità le esigenze e il futuro del popolo verone
se. Nella logica degli immediati bisogni del
la gente e delle tradizioni veronesi, Medici
na, Economia e Commercio, alcune tra le 
Scienze Umane, sono cose che andavano 
fatte. 



La conclusione è che non si possono im
postare correttamente i problemi di una 
Università senza domandarsi quale è lo sta
tus della scienza oggi, e a che distanza il suo 
sapere viva dal sapere e dalla vita quotidia
na del popolo. 

«La chirurgia è un procedimento ideale: 
essa separa il paziente dalla sua malattia», 
diceva Logan Clendening. Definire per se
parare, per ridurre l'uomo alle sue parti , in
dagate per ogni dove, ma senza di lui, spes
so contro di lui . Comunque sempre contro i 
più deboli. Per cui, le scienze sono diventate 
merci. Gli scienziati i venditori di queste 
merci, al servizio di chi meglio li retribuisce. 
Non più giudici del vero e del falso . Non più 
la scoperta della verità, ma l'accrescimento 
della potenza. La scienza ridotta agli affari. 

Sarebbe sciocco e scorretto tuttavia non 
apprezzare, non riconoscere al sapere bor
ghese, alla scienza occidentale gli utili in
staurati e le possibilità promosse. La pro
fondità di quanto del mondo e della vita 
hanno reso noto. E la molteplicità dei mezzi 
a nostra disposizione. 

Il poco spazio che ho a disposizione mi 
impone la demarcazione netta, favorisce il 
taglio paradossale, la contrapposizione 
estrema, per cui, sono costretto a sostituire 
alla logicità dell 'ampio argomentare la vio
lenza lapidaria del linguaggio compendia
rio. Ma l'indignazione e il marchio violento 
esprimono anche l'amarezza per le mille 
possibilità che a favore dell'uomo, del po-

polo, la scienza avrebbe e invece non attua. 
Dietro la questione della scienza, si sa, c'è 
sempre il potere. Gli scienziati sono per lo 
più dei porta borracce. Ma nulla toglie che 
si debba esigere da loro il gesto di buttar via 
quelle borracce se dentro l'acqua è inquina
ta. E niente toglie che gli scienziati, con la 
loro scienza, si organizzino assieme a tutti 
per allontanare dai rubinetti del potere 
quelle larghe mani che su quei rubinetti so
no preoccupate solo di starei, sempre indif
ferenti all'acqua sporca che ne esce. 

Come dicevo, il poco spazio a disposizio
ne, impicca i concetti e mi obbliga a proce
dere per assiomi. 

l - Non c'è operazione di scienza verace 
se non si innalza il sapere del popolo fino a 
farlo capace di iniziative che promuovano e 
controllino le scelte della scienza. Da torre 
d'avorio a casa di vetro. Ma ciò avviene so
lo se si affronta la questione del potere. Un 
popolo senza potere non avrà sapere, e vice
versa. 

2 - A Verona, il lasciare la medicina, 
scienza applicata, priva del supporto delle 
scienze su cui essa si fonda (matematica e fi
sica, chimica e biofisica, elettronica, ecc.) 
sarebbe operazione di corta e ristretta vedu
ta. Una università d'Agraria, non solo po
trebbe essere il primo passo per intessere 
una rete di scienze che vadano in quella di
rezione, ma è utile anche al futuro del terri
torio e delle tradizioni agricole del Veneto. 

3 - Verona sarà centro di scambi sempre 

-~--:/ SINISTRA INDIPENDENTE 

- Non è senza un certo compiacimento ed 
anche emozione che mi accingo a scrivere 
queste brevi annotazioni che riguardano l'i
stituzione della Università Statale di Vero
na. 

Compiacimento ed emozione che vanno 
al di là di una legittima soddisfazione che 
deve avere la città nel suo complesso per es
sere sede di Università statale autonoma e 
che derivano dall'essere stato con altri gio
vani studenti- giovani allora nel1959- pro
tagonista del sorgere della allora Libera 
Università . 

Perché, spesso, nelle celebrazioni ufficia
li, si citano politici, amministratori, prelati, 
illustrissimi uomini di cultura che contribui
rono con le diverse capacità e funzioni alla 
nascita del! ' Ateneo Veronese. 

Ecco, io vorrei qui, senza scadere in reto
riche commemorazioni, ringraziare anche 
quei giovani studenti, per lo più figli di mo
deste famigl ie veronesi che, tutto arri
s~hiando (soldi e tempo prezioso), si iscris
sero, studiarono e lottarono anche attraver
so il loro organismo rappresentativo, per 
vedere riconosciuta quella Università nella 
quale non molti, forse, allora credevano. 

Oggi finalmente, dopo tante vicissitudi
ni, è giunta l'autonomia. 

Sarebbe però molto inopportuno oggi at
tardarsi a celebrare senza guardare in avanti 
per delineare le grandi direttrici da segnare 

per lo sviluppo di questa Università che ora, 
non dimentichiamolo, deve governarsi da 
sola. 

Molti problemi esistono sul tappeto da 
affrontare con celerità. 

Anzitutto la nomina del Comitato tecni
co-amministrativo che dovrà transitoria
mente governare fino all'insediamento del 
Consiglio di amministrazione. 

E sappiamo tutti come le nomine, doven
do in Italia e a Verona rispondere a delicati 
equilibri politici, (avendo i partiti occupato 
tutti gli ambiti istituzionali e non), molto 
spesso al di là di reali competenze, siano 
molto lunghe da effettuare. Un primo im
pegno, che darà anche il segnale della vo
lontà reale di partire con il piede giusto, è 
questo. Staremo a vedere. 

Un secondo <modo politico» sul tappeto è 
costituito dal Consorzio Universitario. 

Quale sarà il suo destino? Di mero gesto
re delle convenzioni esistenti? Sarà il ·pro
motore di attività collaterali all'Università? 
Oppure la naturale cerniera di un rapporto 
più puntuale dell'Ateneo con il territorio e 
quindi con gli Enti locali e le loro politiche? 

Molte scuole di pensiero (e di potere) so
no impegnate in incontri molto esclusivi per 
discuterne. 

C'è chi afferma anche che il Consorzio 
debba essere ridotto a semplice ufficio am
ministrativo, magari del Comune, o che 
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più Europei, centro di scelte sempre più al
largate. Telematica e Informatica potrebbe
ro usufruire e potenziarsi in un rapporto re
ciproco con quanto di umanitario e lettera
rio a Verona c'è (aggiungendovi sociologia, 
statistica e cose affini), e utilizzando quanto 
nel mondo microfisico ho detto al numero 
2. Comunque queste sono le scienze del fu
turo. 

Ritengo che l'imbastardimento (e l'im
barbarimento quindi) della scienza sia il più 
evidente e il peggiore dei retaggi lasciati a 
noi dalla spartizione e la rapina che i popoli 
ricchi hanno fatto ai danni dei popoli pove
ri. Se iniziassimo ad estirpare la fame dal 
mondo avremmo più umana e scientifica 
fortuna. Sapendo tuttavia che sempre 
«quando nella storia si instaura una nuova 
scienza il potere costituito la avversa». 

La nostra speranza è ancora nella lotta 
del popolo contro il dominio. 

P.S. La mia contraddizione è che ho scritto 
perché vi sia un sapere che favorisca il po
polo, ne ho scritto però con un linguaggio 
che non è del popolo. 
Mi sono rivolto a chi ha potere nella speran
za di ottenere, anche in forza delle cose da 
me dette, un dibattito - convegno allargato 
al popolo. 
Proprio su ciò che significa un'Università a 
Verona. 

Carlo Bonetti 
per Democrazia Proletaria 

debba essere del tutto soppresso. L'invito 
che io faccio all'Amministrazione locale ve
ronese è di aprire un vasto dibattito nelle se
di ufficiali, e quindi in Con-siglio comunale, 
per definire particolarmente, ma non solo, 
il ruolo del Consorzio nel futuro della Uni
versità veronese. Del resto è unicamente ri
conosciuto che gli esiti positivi che stiamo 
ora celebrando nascono da un serrato con
fronto che nelle sedi formali e con il contri
buto di tutti fu stabilito. 

Intanto un problema, fra gli altri, merita 
una decisione abbastanza rapida. Il ricono
scimento del corso di laurea in Odontoiatria 
richiede per questo indirizzo di studi una se
de adeguata possibilmente attigua al Poli
clinico di Borgo Roma. Anche per questo il 
Comitato tecnico-amministrativo deve al 
più presto essere nominato per poter poi 
funzionare in uno stretto rapporto con gli 
Entli locali onde non isolare l'Università 
dalla vita più complessiva culturale, econo
mica e sociale che si svolge nella comunità 
territoriale . 

È augurabile che in questa circostanza 
prevalgano nel corpo politico istanze supe
riori superando quelle particolari per uno 
sviluppo armonico e corretto dell'Universi
tà veronese. 

Ottavio Contolini 
per Sinistra Indipendente 



17-21 
febbraio 

1 ~ MOBILARTE 
SALONE NAZIONALE 
DEL MOBILE CLASSICO 

l, 

fiil19-25 
lE aprile 
1~ VINITALY 
SALONE INTERNAZIONALE 
DELLE A TIIVIT A VITIVINICOLE 

~ 

~19-25 
l11J aprile 
14° EUROCARNE 
SALONE BIENNALE INTERNAZIO
NALE DELLE TECNOLOGIE PER LA 
LAVORAZIONE. CONSERVAZIONE 
E DISTRIBUZIONE DELLE CARNI 

IA\l12-16 
~maggio 
so HERBORA 
SALONE INTERNAZIONALE 
DELL'ERBORISTERIA. DEl 
PRODOTII E DERIVATI DI 
ORIGINE NATURALE 

1983 
14 appuntamenti a 

VERONA 

12-20 1•1 
marzo 'JI 

S5• RERAGRICOLA 
AERA INTERNAZIONALE DEULA 
AGRICOLTURA E DEULA ZOOTECNIA 
36" SALONE DEULA MACCHINA 
AGRICOLA 15° SALONE 
DELLE TECNICHE NUOVE 

19-25 ~ 
aprile~ 

~ FAIAL 
AERA DELL'AGRINDUSTRIA 
AUMENTARE 

12-16 
maggio 

5°EUROFORESTA 
SALONE BIENNALE 
DELLE A TIIVIT A FORESTALI 

f 
8-12~1 

giugno 
6° PROTAGRI 
SALONE NAZIONALE 
DELLE COLTURE 
PROTETIE 

r 

~S-12 
M giugno 
3° INTECSOL 
MOSTRA CONVEGNO 
INTERNAZIONALE SULLE 
FONTI RINNOVABILI DI 
ENERGIA 

S. AIIBROGIO 
VALPOLICELLA 

17-25 
settembre 

21° MARMOMAC 
MOSTRA INTERNAZIONALE DI 
MARMI, PIETRE, GRANITI E LORO 
DERIVA TI, DI MACCHINE E 
ATIREZZATURE PER 
L'INDUSTRIA MARMIRERA 

2-6 
novembre 

sa RERACAVALLI 
FIERA INTERNAZIONALE 
DEl CAVALLI 
SALONE DELLE ATIREZZATURE 
E DELLE A TIIVIT A IPPICHE 

S-121 AICII 
giugno~ 

3° ARREDURBANO 
MOSTRA CONVEGNO SULLE 
AREE URBANE ARREDATE 

f 
1-9~ 

ottobre l_jlJ 
1S0 SAMOTER 
SALONE BIENNALE 
INTERNAZIONALE 
MACCHINE PER MOVIMENTI 
DI TERRA. DA CANTIERE 
E PER L'EDILIZIA 

novem~! ~~~ 
10° ZOOMERCATl 
MERCATI AUTUNNALI 
ZOOTECNICI 

~ 
EA FIERE DI VERONA 

CAS. POSTALE 525 • 37100 VERONA 
TEL. 045/504022 • TELEX 480538 

FIERE VR 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

