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VERONA in un 'antica iconografia eseguita 
prima dell'anno Mille al tempo del Vescovo Raterio. 
La nostra città è già configurata nel suo aspetto di città d'arte, 
fluviale e di traffici, chiusa coi suoi principali monumenti 
dentro le mura romane. 
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I tempi che corrono danno i la 
sensazione e il timore che le cose che 
potranno accadere in futuro non siano 
belle come vorremmo. 
Io desidero esprimere a tutti i veronesi, a 
nome dell'Amministrazione Comunale, un 
augurio fervido e cordiale per le prossime 
Festività, e un augurio di speranza e di 
pace per il 1983: che sia per tutti noi un 
anno di cose liete, un anno sereno, in cui 
la vita della comunità veronese possa 
esprimersi a livello morale e civile nel 
segno della buona tradizione della nostra 
città. ' 
Perché sia così è importante che ciascuno 
faccia il proprio dovere di cittadino 
partecipando, giorno dopo giorno, alla vita 
della città e operando nella prospettiva del 
bene comune. Tanti Auguri! 

Gabriele Sboarina 
Sindaco di Verona 

Un anno di attività delle Circoscrizioni 
Ci è parso utile, per non dire doveroso, riservare 
anche quest'anno un numero di «VERONA OG
GI» all'attività delle nostre Circoscrizioni che 
rappresentano un modo nuovo di amministrare 
la città coinvolgendo sempre di più i cittadini 
e le strutture di quartiere. 
Abbiamo quindi lasciato che ciascuna Circoscri
zione gestisse le due pagine assegnate, con una re
lazione, necessariamente succinta per problemi di 
spazio, sull'attività riguardante il 1982, a testimo
nianza del lavoro svolto quotidianamente da tutti 
coloro che operano in questi organismi del decen
tramento amministrativo. 
Il risultato è la conoscenza di una Verona di di
versa dimensione, che gestisce, sempre più vicino 
ai cittadini, il proprio modo di vivere, il proprio 
ambiente e il proprio futuro. 
Siamo perciò grati ai presidenti, consiglieri, segre
tari delle Circoscrizioni e a quanti hanno collabo
rato per darci questo sintetico, ma incisivo rias
sunto dell'operato di un anno. 
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Un intenso programma 
artistico, sportivo e culturale 

MANIFESTAZIONI ARTISTICO
CULTURALI 

Promosse dalla Commissione cultura, 
sport, tempo libero, in collaborazione con 
gli animatori della Circoscrizione, nel 1982 
sono state realizzate le seguenti iniziative: 

GENNAI082 
Cultura - tempo libero 

- Spettacolo per tutti i bambini delle 
scuole della Circoscrizione: «Pinocchio» 
del Teatro Marameo. 

presenza: 900 bambini 

FEBBRAIO 
- Partecipazione dei bambini frequen

tanti le attività di animazione della scuola 
«Rubele» alla festa in P. Isolo durante il 
«Luni Pignatar». 

presenza: 200 fra bambini e adulti 

MARZO-APRILE 
- Partecipazione e collaborazione agli 

scambi scolastici promossi dalla Div. V con 
altri Comuni italiani 

- Cineforum per gli anziani con un ciclo 
di 8 proiezioni presso l'Auditorium «Mons. 
Chiot» di S. Luca. 

presenza: 100 persone, in media, 
per proiezione 

MAGGIO 
- Grande Gioco: manifestazioni varie. 

presenza: 900 persone 
- Partecipazione al Grande Gioco dei 

bambini della Circoscrizione frequentanti 
le attività di animazione (Scuole Rubele, 
Barbarani, Istituto Giacomelli) con giochi 
tradizionali in Piazza Bra. 

presenza: 180 persone 
- Intervento di animazione durante la V 

Festa del Bambino in collaborazione con il 
Clan dell'Isolo. 

- Premiazione dei vincitori del Concor
so fotografico bandito nel dicembre 81 per 
le Medie superiori e del Concorso bandito 
per le scuole Medie inferiori. 

GIUGNO 
- Festa dedicata alla Terza età ai Giardi

ni di Raggio di Sole. 
presenza: 700-800 persone 

- Scambi scolastici tra Istituto Tecnico 
di Palmanova-1st. Mag. Zamboni. 

3-4 giugno: incontro culturale e visita alla 
città. 

LUGLIO-AGOSTO 
Apertura Centri di animazione estiva 

per ragazzi dai 6 ai 14 anni nelle zone di Ve
ronetta e di S. Zeno. 

presenza: 250 persone 

OTTOBRE 
- In collaborazione con gli AMICI DI 

FRA ANICETO, pranzo e trattenimento 
per la Terza Età presso la Scuola Betteloni. 

presenza: 220 persone 

Bambini e mamme al "Luni Pignatar" 

-Inizio delle attività di animazione nelle 
Scuole elementari della Circoscrizione. 

NOVEMBRE 

- 2° Ciclo di film per anziani presso 
l'Auditorium «Ederle» di S. Fermo. 

- Incontri settimanali di ginnastica per 
anziani. 

- Apertura di una ludoteca nel quartiere 
di Veronetta. 

- Corso di primo intervento in collabo
razione con la Croce Rossa presso la sede 
della Circoscrizione. 

LAVORI PUBBLICI 

Nel 1982 sono stati eseguiti e deliberati i seguenti lavori: 

EDILIZIA SCOLASTICA: controsoffittatura scuola Nogarola, 2) ristrutturazione 
scuola materna S. Zeno, 3) tinteggiatura scuola elem. Messedaglia, 4) tinteggiatura 
scuola elem. Nogarola, 5) tinteggiatura scuola media Catullo, 6) rifacimento imper
meabilizzazione del tetto a terrazza della palestra scuola media Catullo, 7) ristruttu
razione interno asilo nido vie. Madonnina 
STRADE: rifacimento manto bituminoso di via XX Settembre (deliberato) 
IMPIANTI SPORTIVI: sistemazione a campo di calcio del cortile interno degli ex 
Istituti Civici (deliberato). 



ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA 

A) SERVIZI EROGATI 
- prestiti librari a domicilio 
-consultazioni in sede 
-fotocopie 
-ricerche bibliografiche 
- consulenze bibliografiche 
- consulenze biblioteconomiche 

B) INIZIATIVE CULTURA LI REALIZZA TE 
- conferenze: 6 (tutte con proiezioni) 

. 15.2.82: «Marocco» 

. 14.4.82: «< sentieri delle colline veronesi» 

. 12.5.82: «Ceylon e l'India del sud» 

. 17.5.82: «ll Rajasthan e l'India del nord» 
2.6.82: «L'Indonesia» 

. 9.6.82: «La Cina» 

-mostre: 5 
. 5-20/3: 
. 28/5-13/6: 
. 13-30/6: 

«Preistoria in Valpolicella» 
«Goethe e Verona» 
«Hellas Verona 1902-1982» 

8.047 
12.068 

772 
19 

730 
16 

2-16/10: 
. 9/10 : 

«Itinerario fotografico nella Milano di oggi» 
«L'anziano oggi» 

Pranzo per la Terza età e familiari alla scuola Betteloni 

ATTIVITÀ PUBBLICITARIA 
- incontri con la scuola: 
- bollettino «La scheda»: 
- collages «echi nella stampa»: 
- manifesto «Una città, la sua biblioteca» 

STATISTICA 
- lettori a domicilio 
- prestiti domiciliari 
- lettori in biblioteca 
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5 
4numeri 

2 

4.491 
8.407 
3.975 

- consultaz. in biblioteca : 12.068 
- preferenze dei lettori (ovvero prestiti domiciliari per genere): 
. libri per ragazzi 897 
.letterat. italiana 1.423 
.letterat. straniera 2.183 
. cultura locale 164 
. storia 549 
. geografia e scienze geografiche 293 
. scienze filosofiche 398 
.~ti ~ 
. scienze pure (fisica, matematica, naturali) 322 
. scienze applicate (medicina, ingegneria) 124 
. scienze sociali (politica, economia, diritto) 345 

8.047 

Il bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie scuole materne 2.088.000 - lavori in economia 2.088.000 

- servizi generali 12.760.000 scuole elementari 3.828.000 - strade bitumate 69.600.000 

scuole materne scuole medie 3.828.000 - asfalto colato 4.640.000 

e asili non comunali 23.200.000 asili nido comunali - marciapiedi 34.800.000 

scuole elementari 41.760.000 edexO.N.M.I. 1.856.000 - sottopassaggi pedonali 3.480.000 

scuole medie 49.880.000 campi sportivi 928.000 - attrezzi a stradini e selciatori 1.740.000 

cimiteri - materiale antighiaccio 

servizio nettezza urbana 580.000 Trasporto alunni rilevazione danni stradali 5.800.000 
bagni pubblici 2.320.000 Parchi Robinson e - muri di sostegno 
asili nido comunali Centri di animazione 4.000.000 - strade a mac-adam 4.176.000 
edexO.N.M.I. 5.568.000 Attività integrative nelle scuole 1.600.000 - diserbanti 696.000 
Serre e giardini 1.740.000 Biblioteche Rionali: - sistemazione cigli stradali 18.560.000 
campi gioco 6.960.000 - acquisto libri 7.200.000 ponti e opere similari 13.920.000 
campi sportivi 6.264.000 - abbonamenti 3.000.000 - targhe stradali 

- palestre di ginnastica 4.408.000 - rilegatura 1.000.000 e numerazione civica 928.000 
Attività culturali 6.000.000 Spese per attività sportive 

Manutenzione ord. impianti elettrici Manutenzione ordinaria 
- servizi generali 2.552.000 opere stradali: Totale L. 353.748.000 
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Una serie di iniziative 
per tuHe le età 

ATTIVITÀ CULTURALI 
Anche quest' anno la Circoscrizione, su 

proposta della Commissione Cultura, rilan
cia il corso propedeutico di danza per bam
bini. Il corso, ormai giunto al suo terzo an
no consecutivo, è indirizzato a tutti i ragazzi 
delle scuole elementari che ormai da due an
ni decretano il successo dell'iniziativa . Le 
lezioni, con frequenza settimanale, propon
gono, in forma di gioco, esercizi adatti a 
sviluppare armoniosamente il fisico dei ra
gazzi. 

Un'iniziativa interessante è il corso di 
mandolino e chitarra, di durata triennale e 
frequenza settimanale, che si terrà prossi
mamente nella sede della Circoscrizione. Il 
corso, consistente nel! 'insegnamento della 
musica e della tecnica dello strumento, si 
prefigge lo scopo di formare un' orchestra a 
plettro di mandolini e chitarre. Per questa 
iniziativa la Circoscrizione prevede di con
correre alle spese di acquisto degli strumenti 
musicali. Le iscrizioni al corso, rivolto ara
gazzi ed adulti, si chiuderanno non appena 
raggiunto il numero massimo programma
to. 

CORSI DI LINGUA 
Una proposta diretta agli adulti è, anco

ra, un corso biennale di lingua tedesca e in
glese, con frequenza bisettimanale da otto
bre a luglio. Il corso, tenuto da un' inse
gnante qualificata, vuole proporre lo studio 
di una lingua straniera fra coloro che desi
derano ampliare la propria cultura persona
le. 

DANZA POPOLARE 
È in fase di realizzazione una serie di in

contri sulla danza popolare. Il corso, diret
to ad un pubblico dai 16 anni in su, com
prende circa dodici lezioni e prevede l'inse
gnamento teorico-pratico di alcune fra le 
più belle e note danze popolari italiane ed 
europee. Scopo del corso è rivalorizzare 
questo aspetto del nostro patrimonio cultu
rale che soltanto in questi ultimi anni è stato 
fatto oggetto di studio. 

LO SPORT 
La Commissione Sport, in stretta colla

borazione con le società sportive della Cir
coscrizione, ha organizzato anche per que-

st'anno il corso di ginnastica formativa che 
ha avuto tanto successo di partecipazione e 
frequenza l'anno scorso. 

Il corso è rivolto ai ragazzi delle scuole 
elementari e si propone di esercitare i parte
cipanti ad un sano esercizio fisico , attraver
so attività di gioco, senza alcuna finalità 
agonistica o di addestramento a specifiche 
attività sportive. 

In collaborazione con l'Assessorato allo 

LAVORI PUBBLICI 
Anche l'appalto per i lavori riguardanti 

la continuazione dei marciapiedi in via Ma
meli sarà assegnato fra giorni; un po' più in 
ritardo è invece l'appalto per i due ponti sul 
progno di Avesa e Quinzano. 

Il marciapiede in costruzione partirà dal
l'Ospedale per raggiungere l'Istituto Lor
gna, mentre più complessa sarà la realizza-

sport, la Commissione ha programmato un 
corso di nuoto. 

L'attività è strutturata in 16lezioni che si 
terranno presso la piscina dello Sporting 
Club di Arbizzano, con frequenza bisetti
manale ed orario pomeridiano. I posti di
sponibili sono 300, ma, visto il successo ot
tenuto negli scorsi anni, la Circoscrizione 
pensa già di replicare in primavera il corso 
per altri 300 ragazzi. 

zione riguardante i ponti, in particolare la 
costruzione di una passerella pedonale che 
dovrà permettere ai cittadini di attraversare 
in via Mameli l'attuale ponte Crencano si
curi per la propria incolumità. Ancora in 
corso d'assegnazione è l'appalto per i campi 
di tennis di Quinzano. La spesa prevista è di 
255 milioni. Si può però prevedere l'inizio 
dei lavori entro pochi mesi. 



ANIMAZIONE ESTIVA 

La Circoscrizione 2 Nord-Ovest ha orga
nizzato, nell'estate '82, quattro centri di 
animazione a Parona, Avesa, Quinzano, e 
B. Trento, aperti dal5/7 al3118/82 ad ecce
zione degli ultimi due, aperti solo un mese 
ciascuno. 

Ai centri si sono iscritti circa 350 ragazzi 
che hanno frequentato con una certa rego
larità, in modo particolare nel mese di lu
glio. 

Ai Centri, aperti ai ragazzi dai 6 ai 14 an
ni, sono state organizzate e svolte attività 
tendenti a favorire, la creatività, la socializ
zazione e a migliorare la conoscenza del
l'ambiente che circonda gli stessi ragazzi 
(quartiere, città, provincia). 

In questa ottica sono state realizzate atti
vità ludo-motorie, sportive, musicali, tea
trali, manuali e pratiche a seconda degli in
teressi e dell'età dei frequentanti. 

Con scadenza settimanale si sono effet
tuate escursioni tendenti a valorizzare: 

-zone collinari adiacenti i Centri: (Val 
Borago ad Avesa e percorso della salute sul
le Torricelle); 

-la periferia: (Bosco Buri, Fattoria a S. 
Michele, Aereoporto di Boscomantico); 

- il territorio della provincia: (escursio
ne in bicicletta al Parco di villa Lebrec a S. 
Floriano, a «Gardaland»); 

- la montagna veronese: (I Rifugi sul 
«Carega», escursione in grotta nella zona 
del Ponte di Veia in collaborazione con il 
Gruppo Speleologico Veronese, a Spiazzi 
fino alla Madonna della Corona); 

- fuori provincia: (visita alla città di 
Trento e al Monte Bondone, soggiorno di 3 
giorni in Val Casies). 

Le attività dei Centri si sono concluse con 
feste che hanno visto coinvolti in attività di 
gioco animatori, ragazzi e genitori. 
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Animazione estiva: i personaggi dei fumetti invitano i ragazzi a partecipare ai giochi 

IL GRANDE GIOCO 

Dal1 o maggio al13 giugno, in collabora
zione con le società sportive della Circoscri
zione, sono state organizzate manifestazio
ni che hanno visto la partecipazione di una 
fascia di utenza compresa tra i 5 e i ... 90 an
ni. 

Gli 800 partecipanti ai giochi indicano la 
validità dei criteri che hanno ispirato questa 

manifestazione (con competitività, libera 
partecipazione, coinvolgimento dei ragazzi 
nelle scelte dei giochi, coinvolgimento delle 
scuole). Tra le seconde, promozionali, risal
tano le dimostrazioni di softball e di kendo. 

Accanto allo «sport», notevole successo 
hanno riscontrato le iniziative a carattere ri
creativo e culturale come le rappresentazio
ni teatrali, le serate musicali, il concorso fo
tografico, le tavole rotonde. 

Il bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie scuole elementari 5.500.000 asfalto colato 

servizi generali 20.500.000 scuole medie 2.500.000 marciapiedi 22.000.000 
scuole materne asili nido comunali sottopassaggi pedonali 
e asili non comunali 30.000.000 edexO.N.M.I. 3.000.000 attrezzi a stradini e selciatori 2.000.000 
scuole elementari 45.000.000 campi sportivi 5.000.000 materiale antighiaccio 4.000.000 
scuole medie 18.000.000 rilevazione danni stradali 3.580.000 
cimiteri 12.000.000 Trasporto alunni 90.000.000 muri di sostegno 5.000.000 
servizio nettezza urbana 700.000 Parchi Robinson e strade a mac-adam 20.000.000 
bagni pubblici Centri di animazione 10.000.000 diserbanti 4.000.000 
asili nido Attività integrative nelle scuole 4.000.000 sistemazione cigli stradali 14.100.000 
comunali ed ex O.N.M.I. 3.672.000 Biblioteche Rionali: ponti e opere sirnilari 5.000.000 
Serre e giardini 500.000 - acquisto libri 6.000.000 targhe stradali 
campi gioco 8.000.000 - abbonamenti 1.000.000 e numerazione civica 500.000 
campi sportivi 16.000.000 - rilegatura 500.000 
palestre di ginnastica 17.500.000 Attività culturali 10.000.000 

Manutenzione ordinaria 
Manutenzione ord. impianti elettrici opere stradali: 

Spese per attività sportive 8.000.000 
servizi generali 2.000.000 lavori in economia 5.000.000 

- scuole materne 3.500.000 - strade bitumate 120.000.000 Totale L. 528.052.000 
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Risolti molti problemi 
con responsabilità e impegno 
Rispondendo in pieno alle responsabilità 

ed impegni assunti con la collaborazione de
gli uffici, il Consiglio della 3 a Circoscrizio
ne, nel 1982, ha svolto un'intensa attività 
realizzando una serie di interventi che dan
no pieno significato ai consensi ottenuti. 
Questi gli interventi per settore: 

LAVORI PUBBLICI 
Oltre alle ricorrenti manutenzioni ordi

narie del vasto patrimonio immobiliare ge
stito dalla Circoscrizione, quest'anno si è 
provveduto in modo particolare alla siste
mazione di vari fabbricati scolastici ed inol
tre vi è stato uno sforzo diretto alla sistema
zione stradale, problema assai sentito so
prattutto nei quartieri di S. Massimo e Bor
go Nuovo in conseguenza della posa in ope
ra della grande rete fognaria. 

Si è provveduto così a deliberare la siste
mazione delle Vie: XXIV Giugno, Sarde
gna, Randaccio, Rodi, De Besi, Del Forti
no, Scarabello, Svevo, Pascoli, Euclide, Si
racusa, Gela, Sansovino, Liguria, Friuli, 
Enna, S. Marco, Colonnello Galliano e Dal 
Cero, mentre il Comune ha realizzato l'al
largamento di Via Galvani. 

La nuova scuola di via Barbarigo 

L'anno prossimo continuerà tale opera in 
modo di giungere alla completa sistemazio
ne delle strade dissestate a seguito dei lavori 
fognari. 

Per quanto riguarda le nuove opere c'è da 
rilevare che attualmente la Circoscrizione 
ha all'esame i pareri sui progetti relativi alla 
costruzione della strada di accesso alla 
scuola materna ed elementare di Borgo Mi
lano (prolungamento di Via Pascoli) non
ché quello relativo alla sistemazione dell'in
crocio Via Basso ne-Via Binelunghe che sa
ranno realizzati nel corso del prossimo an
no. 

Le nuove strutture, che sono state ultima
te nell'anno e già gestite dalla Circoscrizio
ne, sono la palestra di Via Barbarigo, la 
Scuola Media di Via Fattori, la palestra 
«Area F. Maritati», il campo di calcio a 11 
(ampliamento) ed a 7 (sistemazione) di Bor
go Nuovo, con la collaborazione dell 'U.S. 
Borgonuovo. Inoltre la Circoscrizione ha 
preso in carico il campo di calcio di Via Ma
rin Faliero ed ha provveduto alla sistema
zione di locali per attività di recupero di 
portatori di handicap. Sono poi in via di ap
provazione i lavori sull'immobile di Via Si-

racusa che permetteranno l'apertura del 
Consultorio familiare e sono in fase di ela
borazione i progetti per le sedi del Distretto 
Sanitario e della Circoscrizione. 

URBANISTICA 

Come sempre notevole è stata l'attività in 
questo importante settore. 

Oltre ai ricorrenti esami delle richieste di 
lottizzazioni e di concessioni edilizie comu
nali, di particolare rilievo è stato il parere 
sul Nuovo Piano per l'Edilizia Economico 
Popolare predisposto dal Comune di Vero
na che localizza nel territorio della Circo
scrizione la possibilità di costruire circa 
6.000 stanze su un totale di 13.700 previste 
per l'intera città . È in corso un'azione rivol
ta alla dislocazione nei vari rioni delle aree 
PEEP. 

Altro intervento urbanistico di notevolis
simo interesse è la variante al PRG per la 
zona Stadio che il Consiglio di Circoscrizio
ne sta esaminando e che prevede la realizza
zione della viabilità di scorrimento per ri
solvere i problemi di traffico conseguenti 
alle manifestazioni sportive allo Stadio e 
presso il Palazzetto dello Sport (impianto 
che si prevede realizzato entro il 1984). 

L'area a est di tali impianti diverrà il 
«polmone verde» dell'intera città con 
un'appendice a zona artigianale. 

LOTTA CONTRO LA DROGA 

Sono stati realizzati un manifesto da pub
blicizzare nella città ed un opuscolo, come 
concorso di idee, per sensibilizzare la gio
ventù e l'intera cittadinanza al problema e 
per rendere tangibile la presenza della Cir
coscrizione nella lotta contro la droga. 

Inoltre è stata decisa la destinazione di L. 
25.000.000 a favore di alcuni centri di cura 
per tossicodipendenti e si sta ora lavorando 
alla realizzazione tecnica dell'intervento. 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Vi sono state numerose iniziative come 
manifestazioni teatrali, musicali e d'intrat
tenimento che hanno riscosso il gradimento 
dei partecipanti spesso direttamente coin
volti negli spettacoli. 



ANIMAZIONE ESTIVA 

Nell'ambito della Circoscrizione hanno 
funzionato 4 Centri che hanno operato con
temporaneamente dal 5 luglio al27 agosto. 

Tre Centri sono stati gestiti direttamente 
dalla Circoscrizione presso: il parco giochi 
di Via Pitagora (Borgo Nuovo), l'area «F. 
Maritati» (zona Catena-Sava!) e presso la 
scuola Pascoli (zona Stadio-Borgo Milano) 
quest'ultimo in collaborazione con il CPM 
Borgo Milano). 

Il quarto Centro è stato gestito dal PGS 
Concordia-S. Domenico Savio in strettissi
ma collaborazione con la Circoscrizione 
presso il parco giochi di Via Zorzi (Borgo 
Milano). 

Notevolissima, nel complesso, l'affluen
za: sono stati infatti iscritti 589 ragazzi dai 6 
ai 14 anni che hanno potuto partecipare alle 
varie attività programmate sia culturali che 
di svago. 

LAVORO 

Sono state esaminate le autorizzazioni 
per l'esercizio delle attività di parrucchiere 
ed affini e si è contribuito alla revisione del
la normativa che disciplina le attività sud
dette. 

SPORT 

Anche in tale settore molteplici sono state 
le attività consistenti, tra l'altro, nell'orga
nizzare le società sportive in relazione al 
Grande Gioco ed alla manifestazione 
«Estate Sport». 

Inoltre ci sono state le ricorrenti valuta
zioni delle domande di contributo da parte 
dei gruppi sportivi, nonché delle numerose 
domande di concessione d'uso riguardanti 
il vasto patrimonio sportivo comprenden
te 18 palestre, 8 campi sportivi e 3 piste di 

Impianti sportivi della scuola di via Barbarigo 

COMMERCIO 
Come di consueto sono state valutate 

le richieste di autorizzazioni commerciali 
al fine di giungere ad una rete commercia
le adeguata alle esigenze della Circoscrizio
ne. 

atletica. Gita dei giovani a Val di Genova 
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UFFICI 
È stata realizzata l'Unità Tecnica Circo

scrizionale che comprende ora, oltre al geo
metra del territorio, un Capo Unità Tecni
ca, con funzione di coordinatore e di Diret
tore dei Lavori ed un Assistente tecnico. 

Il bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie scuole materne 4.640.000 lavori in economia 6.960.000 

- servizi generali 9.280.000 scuole elementari 9.860.000 strade bitumate 92.800.000 

- scuole materne scuole medie 4.060.000 asfalto colato 

e asili non comunali 46.400.000 asili nido comunali marciapiedi 9.280.000 

- scuole elementari 81.200.000 edexO.N.M.I. 4.060.000 - sottopassaggi pedonali 1.740.000 

- scuole medie 52.200.000 campi sportivi 1.160.000 - attrezzi a stradini e selciatori 1.740.000 

-cimiteri 5.800.000 - materiale antighiaccio 3.480.000 

servizio nettezza urbana 580.000 Trasporto alunni 180.000.000 rilevazione danni stradali 3.480.000 

- bagni pubblici Parchi Robinson e muri di sostegno 4.640.000 

- asili nido comunali Centri di animazione 6.000.000 strade a mac-adam 11.600.000 

edexO.N.M.I. 5.800.000 Attività integrative nelle scuole 4.000.000 diserbanti 920.000 

- Serre e giardini 4.060.000 Biblioteche Rionali: sistemazione cigli stradali 9.860.000 
- campigioco 3.480.000 - acquisto libri 3.000.000 ponti e opere similari 3.480.000 

- campi sportivi 5.800.000 - abbonamenti 650.000 targhe stradali 
- palestre di ginnastica - rilegatura 300.000 e numerazione civica 460.000 

Attività culturali 12.000.000 Spese per attività sportive 
Manutenzione ord. impianti elettrici Manutenzione ordinaria 
- servizi generali 2.320.000 opere stradali: Totale L. 597.090.000 
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Strade, scuole, animazione 
palestre e campi sportivi 

LA V ORI PUBBLICI - TRASPORTI 
Nel settore degli investimenti pubblici, 

sia ordinari che straordinari, sono da porre 
in evidenza l'ultimazione e l'apertura dei 
due nuovi campigioco: uno in S. Lucia, via 
Colombare, ed uno a Golosine, in via Cari
sio. 

Nella voce «lavori» sono invece in corso 
l'asfaltatura di strade e la costruzione di 
nuovi marciapiedi in molte strade della Cir
coscrizione per un importo che si aggira sul 
miliardo, la tinteggiatura ed il riordino di 
scuole materne, elementari e medie per circa 
mezzo miliardo. 

È in corso di progettazione il secondo in
tervento per il Centro Polisportivo per il 
quale il consiglio ha posto in bilancio per il 
biennio 1982-84 un ulteriore importo di f. 
1.500.000.000 e sono in corso di acquisizio
ne le aree disponibili nella Circoscrizione da 
usufruire a verde pubblico e sportivo. Per 
tali operazioni è stato destinato un ulteriore 
importo di f. 500.000.000 circa. 

È in corso l'ultimazione dei lavori presso 
l'ex Centro Sociale di S. Lucia che diventerà 
il Distretto di base no 4 con oltre 600 mq. di 
servizio. 

Il corso di nuoto per ragazzi 

ASSISTENZA E SANITÀ 
Sono stati istituti due corsi di Pronto Soc

corso in collaborazione con la C.R.I. presso 
la scuola media «Alessandro Manzoni». 

CULTURA E TEMPO LIBERO 
L'impegno della Commissione Cultura 

della 4• Circoscrizione è rivolto allo studio 
e alla ricerca di situazioni e momenti atti a 
stimolare nella popolazione, individuando 
le diverse fascie di età, interessi molteplici di 
partecipazione facendo un'analisi di ciò che 
è stato fatto e di quello che c'è in program
mazione nell'arco dell'82. Visto anche il 
largo consenso incontrato nell'utenza, si 
constata di essersi mossi nelle giuste direzio
m. 

Iniziative come il filmforum e la prepara
zione alla manifestazione del Carnevale, in 
collaborazione con le associazioni locali, 
hanno trovato l'adesione delle scuole con 
ampio coinvolgimento. 

Molto successo ha avuto anche l' anima
zione estiva con momenti specifici rivolti ri
spettivamente ai ragazzi, agli adolescenti, 
agli adulti ed alle persone della terza età. 
Per loro abbiamo ritenuto utile avviare ini-

ziative diverse, proprie del cittadino alle so
glie della terza età, perché solo allora avrà 
ragione di guardare con maggiore serenità 
al proprio futuro . L' intervento di una gita 
di due giorni a S. Giminiano- Chianciano
Siena, è servita per promuovere ed offrire 
stimoli di integrazione per una vita più ricca 
di relazioni; interventi di serate organizzate 
per sensibilizzare la città dinanzi alla pro
blematica, ed alcuni interventi specifici di 
biblioteca, filmforum e laboratori vari. 

A partire da novembre si vede finalmente 
realizzato un progetto da tempo elaborato: 
l'apertura di un Centro di Incontro Cultu
rale, animazionale e di tempo libero. Per 
volontà dell 'attuale Amministrazione co
munale, la struttura dell 'ex scuola «6 Mag
gio» è stata trasformata in questo Centro il 
cui ruolo, oltre ad essere quello di promuo
vere iniziative riguardanti le forme di 
espressione, l'informazione, l' aggiorna
mento nel settore artistico e culturale, è 
quello di essere di supporto e d ' integrazione 
a ciò che offre l'associazionismo e altri or
ganismi già operanti sul territorio, in un 
contesto coordinato dal personale animato
re. Nel mese di dicembre 1982 hanno preso 
il via la biblioteca, la ludoteca, la mostra 
permanente di arti grafiche e molte iniziati
ve di carattere promozionale che possono 
riscuotere l'interesse di tutti i cittadini. 

SPORT 

Manifestazioni, programmazioni, pro
poste e realizzazioni nell 'anno 1982: 

MANIFESTAZIONI: 

Sport Maggio 82 
La Commissione Sport ha programma

to 45 giorni di attività ludico-motoria, ani
mazionale, sportiva ed agonistica su tutto il 
territorio. 

Si sono svolti: tornei di calcio, pallavolo, 
pallamano, mini-rugby, atletica, gare di ci
clismo, ginnastica artistica, manifestazione 
cicloturistica, «caminada», (elementari), 
«tutti in bicicletta» (medie), bocce, dama, 
saggi per bambini, filmati per tutte le scuo
le, il tutto conclusosi con una grande festa 
in piazza dedicata agli anziani con premi, 
balli e gastronomia, presenti le autorità 
cittadine. 



Estate Sport 
La Commissione Sport, tramite le società 

sportive, enti di animazione e promozione 
sportiva, ha portato a termine con ottimo 
risultato questa iniziativa. 

Montagna (Dossoalto) 
Si è portata a termine felicemente anche 

questa iniziativa con l'uscita di 30 giovani 
dal 16 al 17 ottobre). 

Nuoto e ginnastica 
Si sono potuti realizzare due corsi con la 

partecipazione attiva del gruppo animatri-
ci. 

- Ginnastica per la terza età; 
- Corsi di nuoto per adulti. 

Natale dello sportivo 
Il relativo programma è stato portato 

avanti con la collaborazione delle società 
sportive, enti di animazione e di promozio
ne sportiva. 

PROGRAMMAZIONE - PROPOSTE E 
REALIZZAZIONI SPORTIVE 

-l) Dopo numerose ricerche si è potuto 
acquisire l'accesso a campi privati di calcio 
(Fraternità e Ferrovieri) oltre ad aver rinno
vato la convezione con il campo di calcio 
(Buoni Fanciulli) ed il campo comunale di 
S. Lucia. 

- 2) Campo di calcio Madonna di Dos
sobuono- (progetto)- Con spogliatoi e pi
ste di atletica, già approvato dal Consiglio 
di Circoscrizione con inviato all'Assessora
to ai Lavori Pubblici. 

- 3) Acquisizione area di via Tevere (Go
losine) - progetto approvato dal Consiglio 
di Circoscrizione ed inviato allo Assessora
to competente. 

- 4) Acquisizione area via Roveggia -
via Tevere- (campo di atletica) già avvenu
ta (4luglio 1982). 

È in programma l'installazione degli spo
gliatoi usufruibili sia per l'impianto di atle
tica sia per il campo di calcio (Fraternità) 
approvato dal Consiglio di Circoscrizione e 
con delibera già esecutiva. 

Una gita in montagna 

- 5) Rifacimento fondo del campo di 
calcio S. Lucia, con ristrutturazione im
pianto di riscaldamento e docce e installa
zione di una rete protettiva. Lavori già ese
guiti con l'approvazione del Consiglio di 
Circoscrizione. 

- 6) Centro Polisportivo -
Proposto e approvato si è esaurito il pri

mo stralcio di 727 milioni + IV A per acqui
sizione area, recinzione e preparazione 
campo di calcio. Sono stati predisposti i 
parcheggi . 

È in fase di progettazione un Velodromo 
coperto con 2.400 posti a sedere. Tale im
pianto è dotato di una pista ciclistica e di 
una pista di atletica indor. La spesa per tale 
impianto, prevista per 4 miliardi, sarà so
stenuta in parte dall'Amministrazione co-
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munale (con l'assegnazione dei fondi alla 
Circoscrizione), dal C.O.N.I., dalla Fede
razione Ciclismo, dalla FIDAL ed anche 
con i contributi della Regione e della Comu
nità Europea. 

- 7) Campi Tennis -
È stata chiesta la realizzazione di tre cam

pi da tennis. Spesa prevista 500 milioni. 
- 8) Bocciodromo coperto -
Viste le carenze nel settore bocciofilo non 

solo nel nostro quartiere ma nell'intera area 
cittadina, è stata chiesta la realizzazione di 
un bocciodromo coperto (4 corsie). 

- 9) Palestra polivalente «Pietro Fratti
ni» -

Il progetto di tale opera è già completato; 
si prevede nel mese di marzo l'inizio dei la
vori . 

Il bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie scuole materne 2.320.000 lavori in economia 3.480.000 

· - servizi generali 23.200.000 scuole elementari 5.800.000 strade bitumate 58.000.000 

- scuole materne scuole medie 3.480.000 asfalto colato 1.160.000 

e asili non comunali 29.000.000 asili nido comunali marciapiedi 46.400.000 

- scuole elementari 58.000.000 edexO.N.M.I. 2.088.000 sottopassaggi pedonali 4.060.000 

- scuole medie 29.000.000 campi sportivi 4.640.000 attrezzi a stradini e selciatori 2.320.000 

cimiteri 5.800.000 materiale antighiaccio 2.320.000 

servizio nettezza urbana . 580.000 Trasporto alunni 120.000.000 rilevazione danni stradali 580.000 

bagni pubblici Parchi Robinson e - muri di sostegno 2.320.000 

asili nido comunali Centri di animazione 10.000.000 - strade a mac-adam 11.600.000 

edexO.N.M.I. 2.320.000 Attività integrative nelle scuole - diserbanti 1.160.000 

Serre e giardini 2.320.000 Biblioteche Rionali: - sistemazione cigli stradali 23.200.000 

campi gioco 4.640.000 - acquisto libri 17.000.000 - ponti e opere similari 4.060.000 

campi sportivi 2.320.000 - abbonamenti 2.000.000 - targhe stradali 

- palestre di ginnastica - rilegatura 600.000 e numerazione civica 1.392.000 

Manutenzione ord. impianti elettrici Attività culturali 20.000.000 Spese per attività sportive 

- servizi generali 5.800.000 Manutenzione ordinaria opere stradali: Totale L. 512.960.000 
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Lavori per quasi un miliardo 
Notevole attività socio·cultur.ale 
LAVORI PUBBLICI 

La Commissione LL.PP. in più riunioni 
ha razionalizzato gli interventi di manuten
zione ordinaria provvedendo ad assegnare a 
ciascuna scuola ditte di fiducia per i lavori 
non soggetti alle gare d'appalto. Data l'in
sufficienza dei fondi la commissione ha da
to la priorità ai lavori strettamente indi
spensabili . Sono state spese 249.470.000 lire 
per i fabbricati e 185.832.000 lire per opere 
stradali. 

Per quanto riguarda il settore della ma
nutenzione straodinaria e delle nuove opere 
d'importo non superiore ai 50 milioni, sono 
state realizzate opere per l'importo di L. 
50.000.000 e sono in corso lavori per L. 
72.000.000. Altre opere sono già appaltate 
per L. 136.000.000 mentre sono in fase di 
progetto, da parte dell'unità tecnica di Cir
coscrizione, lavori per L. 343.500.000. 

Il totale dei lavori riguardanti il bilan
cio 1982 ammontano a lire 722.000.000. 

L'Unità Tecnica di Circoscrizione ha pu
re progettato la sistèmazione del Palazzo 
Civico di Cadidavid da appaltarsi da parte 
dell'Ufficio Tecnico Centrale per compe
tenza. 

Sono da annoverarsi tra queste la siste
mazione di via Adria - via dei Grolli e stra
de adiacenti appaltate e finanziate fin dal 
giugno 1982, la palestra di Palazzina pure 
appaltata e finanziata nel giugno 1982 per 
L. 800.000.000. 

Sono invece in ritardo il campo sportivo 
di via Turazza il cui progetto è stato appro
vato dal Consiglio Comunale nel dicembre 
1981 e la Piscina di via delle Grazie ancora 
in fase di progetto. 

Tra le opere più significative realizzate 
dalla Circoscrizione si citano il secondo 
campo sportivo di via Lussemburgo, la sala 
civica Circoscrizionale di Piazzale Policlini
co nel comprensorio del Parco di S. Giaco
mo, nonché gli spogliatoi del Campo Spor
tivo I Maggio. 

IN PALESTRA A SO ANNI 

Da gennaio a maggio, presso i Centri di 
Incontro di B. Roma e di Cadidavid si sono 
tenuti 2 corsi di ginnastica per anziani orga
nizzati in collaborazione con l'Assessorato 
allo Sport. I corsi hanno coinvolto più di 30 
persone dai 50 ai 72 anni. In aprile e maggio 

le lezioni in palestra si sono alternate con «il 
percorso della salute»; un'iniziativa che ha 
riscosso molto successo e ha suscitato l'en
tusiasmo del gruppo. 

ATTIVITÀ CULTURALE 

A Cadidavid e in B. Roma si sono aperti 
due Centri di Incontro: sono spazi pubblici, 
aperti a tutti per tutto l'anno con lo scopo di 
favorire l'aggregazione e l'utilizzo creativo 
del tempo libero. Attualmente il Centro di 
Cadidavid (presso il palazzo civico) è aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 (il 
mercoledì è aperto fino alle 23); il Centro di 
B. Roma (De Amicis) per lo spazio ridotto è 
per ora utilizzato per corsi e riunioni. 
L'attività dei Centri di Incontro compren
de: 

- alcuni corsi 
- un coordinamento con i gruppi cultu-

rali della Circoscrizione per la realizzazione 
di un programma comune 

- attività con giovani e anziani 
- attività in collaborazione con le scuole 

elementari e medie. 

Tempo libero 
Queste le attività svolte dall'ottobre '81: 
-corsi di speleologia (con il C.A.I. di Ve
rona) 
- corsi di inglese 
- corsi di teatro 
- corsi di chitarra (con l'Arei di B. Roma e 
di Cadidavid e la Commissione culturale ri
creativa Z.A.I.) 
- corsi di ginnastica per anziani 
- corsi di fotografia 
- corsi di nuoto 
- corsi di tessitura 
- corsi di cuoio 
- escursioni 
- serate musicali 
-cineforum 
-visite guidate a Verona con il C.T.G. ri-
volte particolarmente agli anziani 
- animazione estiva per i ragazzi. 

Importanti momenti di aggregazione per 
il quartiere e di collaborazione tra i gruppi 
sono stati: il Carnevale e in giugno la festa 
apertura, al Parco di S. Giacomo, dell'ini
ziativa «B. Roma e Cadidavid ieri e oggi» 
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"Borgo Roma e Cadidavid ieri e oggi" 
Festa al parco di S. Giacomo 

26/27 giugno '82 
L'iniziativa è partita da una proposta fat

ta dal «Comitato per B. Roma» per una ri
cerca sulla realtà della Circoscrizione. Que
sta proposta ha coinvolto i vari gruppi, con 
idee e storie diverse, attorno ad un progetto 
culturale, in modo da realizzare significativi 
momenti di aggregazione. 
Dopo che nei vari quartieri erano terminate 
le manifestazioni per il Carnevale, i gruppi 
hanno cominciato a ritrovarsi con scadenze 
quasi settimanali per vedere come realizzare 
e programmare l'iniziativa. 
Sabato 26 e domenica 27 giugno si è realiz
zata quindi la festa al parco con: 

mostre di:fotografia, realizzata dal grup
po fotografico del Centro di Incontro di 
Cadidavid; artigianato, con lavori di arti-

giani del quartiere e lavori di artigianato 
realizzati al Centro di Incontro; pittura con 
pittori della Circoscrizione; ricerche d'am
biente a cura delle scuole; del libro a cura 
dell'Arei di B. Roma e Cadidavid; del gio
cattolo a cura della coop. «La mongolfie
ra», complessi, gruppi musicali, cantautori 
della Circoscrizione; giochi per bambini e 
ragazzi con «La Mongolfiera»; spettacolo 
teatrale con il gruppo di teatro di Cadida
vid; stand gastronomico curato dall'Asso
ciazione Genitori di Cadidavid e dal Club 
benefico ricreativo Borgo l o Maggio; musi
ca e danze per tutti con Radio 100 Fiori. La 
partecipazione è stata numerosissima: sono 
state interessate varie fasce di utenza, sia 
per i vari ed eterogenei momenti culturali 
all'interno della festa, sia per i diversi grup
pi coinvolti. 

Festa al parco di S. Giacomo: "Il Filò" rappresentato dal Gruppo Teatrale di Cadidavid 

ANNO DELL'ANZIANO 
Il 6 giugno, il Gruppo Nuove Mete ha or

ganizzato in Borgo I Maggio la «Festa dei 
nonni» con Messa cantata dal coro «La Ne
gritella», uno spettacolo teatrale d 'arte va
ria, una serata teatrale all 'aperto del grup
po «Farsatira» e un'allegra cena a base di ri
sotto, salame e vini veronesi. Un'altra serie 
di iniziative è stata svolta dal CIF di Tom
betta che, in luglio, ha organizzato un «Po
meriggio in allegria coi nonni» nel cortile 
della scuola materna «Aporti», con tombo
la, recite e premi per tutti. A conclusione 
della propria attività il CIF ha organizzato, 
il 23 settembre, sempre in collaborazione 
con la Circoscrizione, una gita gratuita a 
Gardone riservata agli anziani. 

Il bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie scuole elementari 9.000.000 strade bitumate 95.000.000 

servizi generali 6.000.000 scuole medie 4.000.000 asfalto colato 

scuole materne asili nido comunali marciapiedi 9.000.000 

e asili non comunali 20.000.000 edexO.N.M.I. 1.000.000 sottopassaggi pedonali 500.000 

scuole elementari 80.000.000 campi sportivi 2.500.000 attrezzi a stradini e selciatori 3.000.000 

scuole medie 38.000.000 materiale antighiaccio 300.000 

cimiteri 17.000.000 Trasporto alunni 130.000.000 rilevazione danni stradali 7.000.000 

servizio nettezza urbana Parchi Robinson e muri di sostegno 

bagni pubblici 2.000.000 Centri di animazione 6.000.000 strade a mac-adam 20.000.000 

asili nido comunali Attività integrative nelle scuole 5.000.000 diserbanti 3.000.000 

edexO.N.M.I. 3.000.000 Biblioteche Rionali: sistemazione cigli stradali 13.000.000 

Serre e giardini 7.000.000 acquisto libri 6.000.000 ponti e opere similari 3.500.000 

campi gioco 4.000.000 - abbonamenti 800.000 targhe stradali 

campi sportivi 11.560.000 - rilegatura 100.000 e numerazione civica 1.900.000 

palestre di ginnastica 4.000.000 Attività culturali 12.000.000 Spese per attività sportive 3.350.000 

Manutenzione ord. impianti elettrici Manutenzione ordinaria 

servizi generali 3.000.000 opere stradali: 

- scuole materne 3.000.000 - lavori in economia 4.000.000 Totale L. 538.510.000 
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Bilancio complessivamente 
positivo con alcune difficoltà 

Il 1982 si conclude per la Circoscrizione 
con un bilancio di attività complessivamen
te positivo. Tuttavia sarebbe ingiusto non 
menzionare anche le difficoltà incontrate, 
le disfunzioni e i ritardi nell'avvio di impor
tanti realizzazioni, le cui responsabilità van
no ricercate al di fuori delle strutture circo
scrizionali. 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
Sono iniziati i lavori per la sistemazione a 

parco pubblico dell'Area Forti a nord e a 
ovest del Cimitero israelitico. Questa realiz
zazione è il risultato di un forte impegno 
della popolazione e del precedente Consi
glio. La spesa complessiva sarà di circa l 
miliardo e 400 milioni . Si tratta del primo 
concreto risultato delle scelte operate dalla 
Circoscrizione, per un massiccio intervento 
nel settore del verde pubblico e sportivo. Il 
progetto per la sis~emazione a verde dell'a
rea di fronte alla chiesa di S. Croce e in Via 
D'Arezzo, approvato oltre un anno fa dalla 
Circoscrizione, è pronto per gli ultimi 
adempimenti formali che competono al Co
mune. La spesa si aggirerà sul miliardo di li
re. Circa l'ampliamento del Polisportivo 
Gavagnin con impianti da destinare ai citta
dini del quartiere e in diretta gestione della 
Circoscrizione gli uffici tecnici comunali, 
responsabili dell'esecuzione, stanno predi
sponendo il progetto. 

La Circoscrizione e le Società Sportive 
sono intervenute anche recentemente presso 
l'Assessore Finzi responsabile politico del 
settore. Per il primo lotto dell'opera, consi
stente nella costruzione di un campo di cal
cio con spogliatoi, di una pista di atletica a 6 
corsie e di campi di bocce coperti e scoperti 
con servizi annessi, è già in bilancio, per il 
1983, un miliardo di lire. 

In via Casorati (zona Banchette) è stato 
ultimato l'asilo nido che potrà accogliere 
circa 60 bambini da zero a 3 anni. 

Per la sua entrata in fuzione si attende so
lo che l'Amministrazione Comunale destini 
il personale necessario. Si tratta di un servi
zio essenziale, rivendicato da anni, partico
larmente dalle organizzazioni femminili. 
Non si è invece tenuto conto del parere ne
gativo della Circoscrizione sul nuovo PP A, 
che prevede un aumento nel nostro territo
rio delle aree edificabili. 

L'opposizione della Circoscrizione è mo
tivata dal fatto che nuovi insediamenti abi
tativi comportano un ingiustificato spreco 
di territorio, considerato che sono ancora 
numerosi gli alloggi non occupati, mentre è 
necessario riequilibrare lo standard dei ser
vizi, del verde e delle attrezzature pubbli
che. 

SANITÀ E IGIENE DEL TERRITORIO 
La Circoscrizione si è battuta e ancora si 

batte per accelerare i tempi del trasferimen
to e dell'ampliamento del Poliambulatorio 
distrettuale da via Tori (fuori dal proprio 
territorio) a via Casorati, nel nuovo fabbri
cato, per una parte già impegnato dali'I
SEF. L'Amministrazione Comunale, acco
gliendo la nostra proposta, si è dichiarata 
favorevole a destinare l' altra metà dell ' edi
ficio a servizi sanitari. La zona sarà prossi
mamente servita da una linea di trasporto 
pubblico. I tempi della realizzazione dipen-

VIABILITÀ 
Dagli ultimi mesi del1981 è stato avviato 

un consistente programma di asfaltature di 
strade che si concluderà nella primavera del 
1983 con una spesa complessiva di oltre 500 
milioni di lire. 

I prossimi interventi riguarderanno le vie 
Badile, Betteloni, Bianchini, Caliari, Cam
po Sportivo, Campagna, Cesari, Cignaroli, 

dono tuttavia dali'U.S.L. 25. 
In collaborazione con l'équipe di medici

na scolastica, sono stati promossi, con otti
mi risultati, numerosi esami medici per inte
re fasce d'età , dall ' asilo nido alla scuola 
media, per la prevenzione delle patologie 
più frequenti nell'età scolare. 

Tale esperienza, ripresa dall'U.S.L. 25 e 
generalizzata in tutte le Circoscrizioni nel 
settore scuola, vorrebbe essere estesa dalla 
Circoscrizione, in collaborazione con il di
stretto sanitario, nel settore dell'età adulta. 

Un preciso impegno per risolvere il pro
blema dell ' inquinamento proveniente dal 
progno Valpantena, e da altre fonti, è stato 
assunto insieme con numerosi cittadini e 
con gruppi promozionali locali e l'adesione 
del WWF, di Italia Nostra e del C.T.G .. 

Il gruppo di lavoro che si è costituito, una 
volta ultimata la fase di indagine, suggerirà 
alla Circoscrizione precise iniziative per la 
tutela del territorio . 

Cipolla, G. Da Verona, Falconetto, Finca
to, Fracastoro, Lorenzi, Morone, Pergole
si, Pisano, Salgari, Spolverini, Verdi e al
tre. 

È stato realizzato l'importante sistema 
semaforico di Via Zeviani e sono già appal
tati i lavori per la sistemazione di Via del 
Capite!. 

Nel bilancio 1982, la Circoscrizione fi-



nanzierà due sistemi semaforici in via Mon
torio, agli incroci con via caliari/Villa Coz
za e con via d'Arezzo/Dalla Corte. 

I tempi di esecuzione dipenderanno tutta
via dalla competente divisione comunale. 

E stato bandito un concorso di idee per la 
sistemazione di piazza L. Vinco, cuore di 
Borgo Venezia, che ormai necessita di inter
venti radicali. Con il concorso- a premi- si 
è inteso far partecipare tutti i cittadini alla 
fase ideativa del progetto. 

TRASPORTI 
Si sta attuando una revisione delle linee 

del trasporto pubblico che consentirà di ser
vire sia i nuovi insediamenti di via Della 
Corte che quelli di via S. Felice, e via Mon
torio. 

Vi sarà altresì un col.Jegamento diretto 
con l'ospedale e un servizio in transito da 
via Volta. 

SCUOLA, ATTIVITÀ CULTURALI 
E DEL TEMPO LIBERO 

Particolare attenzione è stata rivolta al 
settore scolastico, non solo per razionaliz
zare i servizi di stretta competenza comuna
le, ma anche con proposte di attività e di 
spettacoli collegati con l'attività didattica. 

Memorabile è stata, fra le tante, la tourné 
nelle scuole del coro dei ferrovieri in occa
sione del 25 aprile con canzoni della Resi
stenza. 

In tutte le scuole elementari con il contri
buto della Circoscrizione si svolgono attivi
tà integrative pomeridiane, mentre nelle 
scuole medie sono stati promossi studi e ri
cerche specifiche sui vari problemi del terri
torio. L'attività della Commissione Scuola 
è costantemente confortata dalla partecipa
zione numerosa di insegnanti e genitori. 

Per interessamento della Commissione e 
del Consiglio, che hanno fatto proprie le ri
chieste dei genitori, si è potuta realizzare la 
prima esperienza di tempo pieno in una 
scuola elementare. La Circoscrizione è sem
pre disponibile a collaborare con la scuola 
per il potenziamento di questo servizio. 

Nel settore sportivo la Circoscrizione è 
validamente affiancata da Società e Gruppi 
che collaborano in numerose attività. 

Il Grande Gioco viene praticamente gesti
to dalle Società sportive. Così pure i corsi di 
ginnastica, per anziani, promossi dalla Cir
coscrizione, sono stati potenziati grazie alla 
disponibilità della Società che li gestisce 
e sono stati avviati, sulla scorta della no
stra esperienza, anche in altre parti della cit
tà. 

Si è cercato in ogni modo di favorire nelle 
Società Sportive la diversificazione delle di
scipline praticate, sicché gli oltre 2.000 atle
ti tesserati di tutte le fasce d'età- nonostan-

Una fase del Grande Gioco 

comunali. 
È stato realizzato e aperto il Centro d'In

contro per i giovani (e i meno giovani) in al
cune aule rese libere presso la scuola media 
Fincato, con ingresso indipendente in via 
Berbera. Nel Centro, aperto a tutti, vengo
no promossi incontri, giochi, corsi pratici, 
attività manuali e di varia cultura sotto la 
guida delle animatrici. 

Purtroppo, invece, la Biblioteca, già for
nita di libri e di arredi, è ancora chiusa da 
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te la limitatezza degli impianti - possono 
praticare un'ampia gamma di specialità che 
vanno dal pattinaggio artistico e veloce al 
karatè; dal nuoto (nella piscina di via Belve
dere), alla ginnastica specifica per bambini, 
anziani, donne; dal Basket alla presciistica, 
alla pallavolo, al calcio etc. 

Sono anche in programma iniziative di 
pesca sportiva. 

Anche per le attività culturali e del tempo 
libero la collaborazione con gruppi e asso
ciazioni è stata essenziale per lo svolgimen
to di attività che vanno dal cineforum, al 
teatro, ai corsi pratici in cui un ruolo impor
tante hanno avuto anche le animatrici 

circa un anno perché non arriva il persona
le. Ciò limita notevolmente lo sviluppo del
la promozione culturale. 

Il 1982 è l'anno «storico» della nascita 
della maschera ufficiale di Bepo Patata, 
creata dalla fantasia dei cittadini in un con
corso promosso dalla Circoscrizione. 

Attivissimo è il Comitato per il carnevale 
di Borgo Venezia, nato insieme alla ma
schera, che collabora validamente con la 
Circoscrizione e con le scuole. 

11 bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie 

servizi generali 6. 7 48.000 
scuole materne 
e asili non comunali 
scuole elementari 
scuole medie 
cimiteri 
servizio nettezza urbana 
bagni pubblici 
asili nido comunali 
edexO.N.M.I. 
Serre e giardini 
campi gioco 

32.710.000 
33 .964.000 
25 .206.000 

9.471.000 
5.663.000 
2.641.000 
2.613.000 campi sportivi 

palestre di ginnastica 
Manutenzione ord. impianti elettrici 

servizi generali 
- scuole materne 

scuole elementari 
scuole medie 
asili nido comunali 
edexO.N.M.I. 
campi sportivi 

Trasporto alunni 
Parchi Robinson e 
Centri di animazione 
Attività integrative nelle scuole 
Biblioteche Rionali: 

acquisto libri 
- abbonamenti 
- rilegatura 
Attività culturali 
Manutenzione ordinaria 
opere stradali: 
- lavori in economia 

3.500.000 
8.500.000 

7.300.000 

13.000.000 

11.339.000 

strade bitumate 
asfalto colato 
marciapiedi 
sottopassaggi pedonali 
attrezzi a stradini e selciatori 
materiale antighiaccio 
rilevazione danni stradali 
muri di sostegno 
strade a mac-adam 
diserbanti 
sistemazione cigli stradali 
ponti e opere similari 
targhe stradali 
e numerazione civica 

Spese per attività sportive 

58.563 .000 

7.337.000 
580.000 

1.735.000 
1.508.000 

583.000 

1.894.000 
2.838.000 

15.080.000 
1.667.000 

4.000.000 

Totale L. 258.440.000 
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Una migliore conoscenza 
delle esigenze dei quartieri 

DUE ANNI DI ATTIVITÀ 

Il primo anno è stato un anno di rodaggio 
sia nei rapporti con i cittadini che nei con
fronti della realtà del quartiere. 

Durante il secondo anno di mandato, che 
pur non è stato privo di difficoltà, si sono 
raggiunti i primi risultati positivi e certa
mente ci si è maggiormente inseriti nella 
problematica del quartiere. 

La Circoscrizione 7 Sud-Est, formata dai 
quartieri di S. Michele e Porto S. Pancra
zio, che insieme raggiungono circa 21.000 
abitanti, è territorialmente divisa dalla sta
tale, una vera spina nel fianco, che pure è 
l'unica via che unisce i due centri ma che è 
anche molto pericolosa per la densità del 
traffico che vi transita. 

I problemi che ne derivano potranno es
sere risolti, in parte, solo con la realizzazio
ne delle tangenziali, già programmate. Al
cune di esse sono già in fase di realizzazio
ne, come il tratto che va dall'incrocio per 
l'imbocco all'autostrada fino alla strada 
che porta a Boscochiesanuova. Si tratta di 
un primo ma importante passo per deconge
stionare il traffico sulla statale; certamente 
il risultato sarà del tutto apprezzabile solo 
quando sarà completato tutto l'anello inter
no alla città che, per la parte che riguarda la 
nostra Circoscrizione, correrà parallelo al
l'autostrada. Un altro importante proble
ma che assilla sia S. Michele che Porto S. 
Pancrazio, è quello relativo alle fognature, 
molto carenti in entrambi i quartieri. 

Solo ultimamente si è cominciato ad af
frontare il problema (appaltatura di un trat
to di fognatura in via Gallizioli e via Finet
to e si ritiene quanto prima di procedere an
che a Porto S. Pancrazio) e si spera, nel giro 
di due anni, di avere il collegamento con il 
collettore centrale. 

VERDE PUBBLICO 
La grande carenza di verde, rispetto agli 

standard ufficiali, che la nostra Circoscri
zione presenta, è un dato di fatto, ma su
scettibile, nel giro di breve tempo, di note
voli cambiamenti. È infatti già stata pro
grammata la realizzazione di campi gioco e 
aree verdi, alcuni dei quali già completati. 
Nell'estate scorsa è infatti stato consegnato 

in Porto S. Pancrazio, mentre, sempre in 
detto quartiere, si sta elaborando la realiz
zazione di altri spazi verdi per soddisfare le 
giuste esigenze dei cittadini. 

A S. Michele la situazione è migliore: lo 
spazio a verde nel centro di via A. Fedeli sa
rà ben presto terminato e così pure per la 
Busona. Uno sguardo speciale va rivolto al
la sistemazione del Bosco Buri, già iniziata, 
che una volta portata a termine, darà final
mente il giusto ruolo a quest'area e cioè 
quello di uno spazio idoneo alla tranquillità 
e al relax dei cittadini in un luogo naturale 
che è uno dei più belli della città. 

EDILIZIA SCOLASTICA 
Alla fine del 1982, con gli interventi di 

manutenzione già eseguiti o in fase di ulti
mazione presso le scuole dei quartieri, si 
può affermare che la nostra Circoscrizione 
si sia portata ad un buon livello per quanto 
riguarda l'edilizia scolastica, Restano, è pur 
vero, da risolvere i problemi che riguardano 
le scuole elementari di Mattozze, Casotti e 
Destra Adige; tali problemi sono oggi prio
ritari nell'elenco dei lavori all'ordine del 
giorno della Circoscrizione. 

Il Consiglio di Circoscrizione si è poi im
pegnato in uno studio del calo demografi
co, ormai in atto da alcuni anni, e in una ve
rifica delle conseguenze che da esso deriva
no in campo scolastico, in modo da rendere 
validi e razionali gli interventi nel settore. 
La contrazione della popolazione scolastica 
produce infatti una maggiore disponibilità 

il nuovo campo giochi di via Campanella, L'ingresso del Parco Bernini-Bori a S. Michele 

di aule nelle scuole la cui destinazione dovrà 
essere attentamente studiata. 

È nell'ambito di quest'ottica che si sta 
esaminando la possibilità di creare, accanto 
all'attuale sede della Circoscrizione, un 
Centro Sociale, tanto richiesto e tanto utile 
a tutto il quartiere, utilizzando aule lasciate 
eventualmente inutilizzate dalla scuola. 

COMMISSIONE CULTURA 
E BIBLIOTECA 

È da precisare che la Commissione Cultu
ra e il Comitato di gestione della Biblioteca 
sono costituiti dalle stesse persone allo sco
po di favorire una identità di vedute e di ini
ziative. Fra le iniziative già effettuate nel re
cente passato vano ricordate: 
- rassegna di films dell'avventura per ra
gazzi 
-rassegna delle compagnie teatrali verone
si; 
- concerti nelle piazze; 
- concerti per gli anziani di «Casa Serena» 
e della Casa di Riposo di Porto S. Pancra
zio, in collaborazione con la banda «Arrigo 
Boito»; 
- patrocinio della mostra di pittura orga
nizzata dal gruppo «El Cupolon»; 
- iniziative di ricerca sul territorio con la 
collaborazione della scuola; 
- partecipazione alle gite culturali per an
ziani a Mantova e alle Ville Venete in colla
borazione con la Commissione Sanità ed 
Assistenza; 



- partecipazione ad iniziative promosse a 
Porto S. Pancrazio dalle «Voci» e da «Por
tomaggio»; 
-convegno sulla valorizzazione del Lazza
retto con il contributo della Pro-Loco Laz
zaretto. 

Sono in programmazione: 
- Rassegna di cori alpini e corali in tea

tro e nelle chiese (periodo invernale) 
- Incontri con l'autore di testi sulla 

Chiesa di Madonna di Campagna ed il cam
panile di S. Michele Extra (periodo prima
verile) 

- Rassegna di films comici per ragazzi 
(periodo invernale) 

- Mostra sul quartiere di S. Michele Ex-
tra (periodo primaverile) 

- Corso di fotografia 
-Corso di scacchi e dama. 
Per quanto riguarda la Biblioteca va sot

tolineata l'iniziativa di ciclostilare una «Sc
heda Informativa» per diffondere le inizia
tive librarie presso la Biblioteca di via Pa
quara 3, aperta tutti i giorni da lunedì a ve
nerdì dalle 14.30 alle 18.30. 

Il Comitato di gestione è, inoltre, impe
gnato a far decollare la nuova Biblioteca di 
Porto S. Pancrazio per gennaio dell983, a 
fianco della quale sorgeranno gli uffici della 
Circoscrizione. 

La Circoscrizione è, inoltre, politicamen
te impegnata in altre attività sportive, ri
creative e culturali. 

Tra le attività di maggior rilievo è da se
gnalare l'animazione estiva che anche que
st'anno, come gli anni scorsi, ha riscosso un 
notevole successo e che vede impegnati due 
Centri di animazione: uno a S. Michele e 
uno a Porto S. Pancrazio. 

SPORT 
Secondo le nostre previsioni, il 1982 non 

avrebbe dovuto vedere difficoltà nel campo 
delle attrezzature sportive. Invece la manca
ta ultimazione del campo di calcio di via 
Adamello e del Centro Polisportivo di via 
A. Fedeli ha creato problemi alle società 
sportive operanti nella Circoscrizione. Una 

Il nuovo campo giochi di Porto S. Pancrazio 

volta ultimati questi due complessi, però, 
tali difficoltà verranno appianate anche 
perché i quartieri di S. Michele e di Porto S. 
Pancrazio dispongono di altre attrezzature 
quali il Centro Polisportivo di via Asiago 
(con impianto di illuminazione), il campo di 
calcio di via Belluzzo (i cui spogliatoi saran
no realizzati presto) e il campo di calcio del 
Lazzaretto. Le società sportive usufruisco
no poi delle palestre delle scuole M.L. King, 
Simoni, Giovanni 23°, D. Mercante e L. 
Fava. 

Come si può notare, anche in questo set
tore è stato raggiunto un buon livello di 
operatività. 

A tutto questo bisogna aggiungere i due 
grandi progetti che la Circoscrizione sta 
portando avanti: l'area delle Sorelle della 
Misericordia e l'area Poggi. 

SANITÀ ED ASSISTENZA 
È un argomento vasto e difficile da af

frontare perché riguarda problemi di non 
facile soluzione. 

Tre parole, tre settori difficili: anziani, 
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droga, handicappati. Per la droga è stata 
costituita una apposita Consulta che lavora 
con parecchie difficoltà; è nota, infatti, la 
spaventosa realtà che offrono i nostri quar
tieri per quanto riguarda la diffusione di 
questa piaga sociale che sembra non rispar
miare nessuno. Si lavora cercando di toglie
re spazio a questo fenomeno tragico che 
tante vittime miete tra i più giovani e più de
boli. Per gli anziani si stanno programman
do attività che diano loro un motivo di in
contro, di verifica dei loro problemi, di pos
sibilità di occupare al meglio il troppo tem
po libero. Questo, oltre a due gite culturali 
già realizzate, a cui hanno partecipato circa 
300 anziani e che hanno riscosso un unani
me consenso. 

Handicappati: si continua a parlare di 
barriere architettoniche a questo riguardo, 
ma se si cominciasse con un reale inserimen
to dei portatori di handicap nella vita socia
le, con la loro accettazione da parte di chi è 
sano e può aiutarli, si sarebbe già fatto un 
notevole passo avanti nella soluzione del 
problema. 

Il bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie scuole materne 2.000.000 lavori in economia 4.000.000 

servizi generali 17.000.000 scuole elementari 4.000.000 strade bitumate 35.000.000 

scuole materne scuole medie 2.000.000 asfalto colato 

e asili non comunali 20.000.000 asili nido comunali marciapiedi 6.000.000 

scuole elementari 21.000.000 ed ex O.N.M.I. 2.000.000 sottopassaggi pedonali 3.000.000 

scuole medie 17.000.000 campi sportivi 500.000 attrezzi a stradini e selciatori 1.500.000 

cimiteri 9.500.000 materiale antighiaccio 1.480.000 

servizio nettezza urbana Trasporto alunni 23.000.000 rilevazione danni stradali 2.750.000 

- bagni pubblici 1.000.000 Parchi Robinson e muri di sostegno 1.500.000 

- asili nido comunali Centri di animazione 3.900.000 strade a mac-adam 6.000.000 

edexO.N.M.I. 6.000.000 Attività integrative nelle scuole diserbanti 3.000.000 

Serre e giardini 8.000.000 Biblioteche Rionali: sistemazione cigli stradali 14.000.000 

campi gioco 1.356.000 - acquisto libri 4.550.000 ponti e opere similari 3.000.000 

campi sportivi 3.500.000 - abbonamenti 520.000 targhe stradali 

palestre di ginnastica - rilegatura 130.000 e numerazione civica 2.000.000 

Manutenzione ord. impianti elettrici Attività culturali 9.100.000 Spese per attività sportive 

- servizi generali 3.000.000 Manutenzione ordinaria opere stradali: Totale L. 242.286.000 
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Incontri e pubbliche assemblee 
per i più importanti problemi 

Il 1982 è stato un anno denso di attività 
consiliare e di realizzazioni. 

Oltre alla notevole attività deliberatoria 
inerente alle materie già di sua competenza, 
quest'anno si sono aggiunte le nuove «dele
ghe» che hanno fatto aumentare in modo 
consistente le possibilità di intervento diret
to, specie per quanto riguarda le opere pub
bliche. Inoltre il Consiglio ha promosso as
semblee pubbliche ed incontri che hanno vi
sto una notevole partecipazione di pubblico 
in quanto sono stati trattati problemi inte
ressanti tutta la popolazione. 

Il5 febbraio a Montorio ed ill2 febbraio 
a Marzana, si sono tenute due assemblee-di
battito pubbliche sull'attività della Circo
scrizione nell'anno precedente. 

Il 3 novembre si è tenuto a Montorio un 
incontro della popolazione col sindaco per 
dibattere il problema dell'inquinamento, 
della pulizia dei fossi e tutela dell'ambiente. 

Fino a metà novembre le sedute del Con
siglio sono state 16. Ben 44 sono state le se
dute delle Commissioni, anche se qui biso
gna lamentare una limitata partecipazione 
dei rispettivi membri. 

REALIZZAZIONI 
Per un'ordinata esposizione delle realiz

zazioni occorre innazitutto prendere in esa
me distintamente le varie branche che si 
possono così ragruppare: 
-opere murarie e lavori affini; 

- opere stradali ed aree di circolazione; 
- attività culturali ed artistiche; 
- animazione scolastica sul territorio ed 
animazione estiva; 
- iniziative per lo sport ed il tempo libero; 
-pareri richiesti dagli organi centrali e stu-
di particolari . 

Quanto alle prime due voci, che sono poi 
quelle che ci tengono più occupati, occorre 
far presente che, oltre ai moltissimi inter
venti di manutenzione ordinaria sulle strade 
e fabbricati dati in gestione, si sono realiz
zate direttamente o sono in corso di realiz
zazione le seguenti opere: 
-costruzione loculi e ampliamento cimite
ro di Sezano; 
- costruzione di un muro di sostegno sulla 
strada per Moruri; 
- sostituzione di tutti i serramenti delle 
scuole elementari di Poiano e Marzana; 
- pavimentazione sintetica dei campi di 
pallavolo e pallacanestro della scuola media 
di Montorio; 
- asfaltatura di Via Valpantena fino al 
confine con Grezzana; 
- asfaltatura di via Nogarotto. 
- sistemazione scantinato e sostituzione 
delle tapparelle nella scuola elementare di 
Mizzole; 
- sistemazione ufficio anagrafe di Mizzo
le; 
- recinzione campo ausiliario di Montorio. 

l campi di pallacanestro e pallavolo nella scuola m~dia di Montorio 

Sono già stati deliberati dal Consiglio di 
Circoscrizione: 

- la sistemazione del seminterrato pres
so gli uffici comunali di Montorio da utiliz
zare per i vari servizi della Circoscrizione; 

- opere di recinzione campi sportivi di 
Mizzole, Montorio e Poiano; 

- costruzione marciapiedi a Marzana e 
Poiano; 

- potenziamento illuminazione pubblica 
in vari incroci stradali; 

- sistemazione Piazzale Buccari nel cen
tro di Montorio; 

- allargamento e sistemazione piazzale 
del Cimitero a Novaglie; 

- costruzione piazzale presso la chiesa 
di Trezzolano; 

- allargamento strada Moranda presso 
l'incrocio «Crocetta»; 

- allargamento e sistemazione di parte 
della Via L. Da Quinto. 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Occorre far presente che gli uffici centrali 

hanno consegnato il nuovo campo sportivo 
di Quinto in aggiunta agli altri tre già in 
funzione. Essi comportano un notevole di
spendio di tempo per la loro gestione. In 
febbraio, cento dei nostri ragazzi hanno 
partecipato al corso «Sci da fondo», orga
nizzato con la collaborazione del C.A.I, a 
Camposilvano. 

In maggio la manifestazione de «IL 
GRANDE GIOCO» ha segnato un grosso 
successo con una notevole presenza dispor
tivi e di pubblico. 

La festa di chiusura si è tenuta a Pigozzo, 
organizzata dal gruppo culturale del posto. 

LAVORO AMMINISTRATIVO 
Sulla trasmissione dei pareri richiesti da

gli Assessorati e dagli uffici centrali c'è da 
dire che essi hanno assunto una grande im
portanza sia per loro numero, sia per il fatto 
che essi richiedono spesso indagini e studi 
particolari. Si sono presi in esame un'infini
tà di casi ed il breve spazio a disposizione 
non permette di elencarli. 

Comunque, basti ricordare i molti pareri 
sulle richieste di concessioni edilizie e com
merciali, i pareri sui contributi, gli studi sui 
problemi dei trasporti scolastici e pubblici 
in genere, gli studi e le indagini sui vari pro-



getti, sui problemi dell'inquinamento e la 
tutela dell'ambiente e dei beni dati in gestio
ne alla Circoscrizione, sui problemi urbani
stici, di edificabilità e gli insediamenti pro
duttivi delle nostre colline e delle due valla
te. 

Considerata la molteplice e notevolissima 
attività cui bisogna far fronte ed all'onere 
che consegue ai deliberati delle Commissio
ni e del Consiglio, si evidenzia sempre più 
l'esigenza inderogabile che venga assegnato 
alla nostra Circoscrizione almeno un nuovo 
impiegato amministrativo ed un geometra. 

ATTIVITÀ CULTURALI 
Quanto alle attività culturali ed artistiche 

c'è da dire che sono stati allestiti nel l o bi
mestre del corrente anno vari spettacoli, in 
parte per anziani, in parte per ragazzi, tenu
ti dalle Compagnie: LA BARCACCIA, 
TEATRO LABORATORIO, I MATUR
LAN, IL TEATRINO, presso i teatri di 
Poiano e Novaglie, le scuole materne statali 
di Montorio ed elementari di Mizzole e le 
case anziani di Montorio e Quinto. 

Nel periodo di carnevale la Circoscrizio
ne ha organizzato una sfilata a Poiano col 
contributo dei gruppi locali. 

A Montorio le animatrici hanno organiz
zato la partecipazione di un nutrito numero 
di ragazzi alla sfilata del Carnevale Monto- Palio damistico fra Circoscrizioni 
riese. 

In luglio la CHORALE SAINT CLAIRE 
di Sete (Francia) si è esibita nella Parroc
chiale di Montorio. 

In novembre le nostre animatrici hanno 
organizzato il concorso «EL ME PAESE». 

I partecipanti al concorso hanno illustra
to con disegni, fotografie e poesie inedite gli 
angoli caratteristici, monumenti, paesaggi, 
usanze e feste popolari della Circoscrizione. 

A novembre ci sono stati per gli anziani 
due incontri coi poeti del Cenacolo Verone
se, a Montorio e Quinto. Il 29 ed il 30 no
vembre la Circoscrizione ha promosso due 
incontri in collaborazione con l' AGESCI di 
Montorio, presso la scuola media, sui temi: 

- «GIOVANI E DROGA» - con gli in
terventi di un giovane, di un genitore e di un 
terapeuta della Comunità di Monte Oliveto; 

- «GIOVANI E SESSO» - relatore il 
prof. Guido Davanzo. 

Sono pure programmati due corsi di chi
tarra per ragazzi con inizio dal mese di gen
naio 1983 per la durata di cinque mesi. 

A dicembre si è esibita la Corale «L PE
ROSI» a Quinto e Novaglie con concerto di 
musiche sacre. 

ANIMAZIONE 
Per il settore dell'animazione si fa pre

sente che hanno funzionato tutto l'anno 
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Centri di animazione scolastica a Montorio, 
S. Maria in Stelle ed a Poiano. 

Le animatrici sul territorio hanno orga
nizzato corsi di vario genere: pittura su stof
fa e su vetro, orienteering, incontri nelle bi
blioteche rionali per attività manuali e 
giochi, pur lamentando la mancanza di una 
sede. 

Due Centri di animazione estiva, con par
tecipazione notevole di ragazzi, sono stati 
organizzati contemporaneamente in luglio 
ed agosto: uno a Montorio per la Valsqua
ranto con la presenza di 130 ragazzi ed uno 
a Marzana per la Valpantena con la presen
za di 70 ragazzj. 

Il bilancio di previsione 1982 
Manutenzione ordinaria opere murarie - scuole materne 700.000 - lavori in economia 5.000.000 

- servizi generali 14.500.000 - scuole elementari 5.000.000 - strade bitumate 90.000.000 

scuole materne - scuole medie 500.000 asfalto colato 

e asili non comunali 8.000.000 - asili nido comunali marciapiedi 10.000.000 

scuole elementari 27.000.000 edex O.N.M.I. 650.000 sottopassaggi pedonali 

- scuole medie 8.000.000 - campi sportivi 300.000 attrezzi a stradini e selciatori 7.000.000 

- cimiteri 15.000.000 materiale antighiaccio 5.000.000 

- servizio nettezza urbana 500.000 Trasporto alunni 115.000.000 rilevazione danni stradali 2.000.000 

- bagni pubblici 2.000.000 Parchi Robinson e muri di sostegno 15.000.000 

- asili nido comunali Centri di animazione 7.000.000 strade a mac-adam 20.000.000 

edexO.N.M.I. 500.000 Attività integrative nelle scuole 2.000.000 diserbanti 8.000.000 

Serre e giardini 1.000.000 Biblioteche Rionali: sistemazione cigli stradali 21.000.000 

- campi gioco 1.000.000 - acquisto libri 3.000.000 ponti e opere sirnilari 5.000.000 

- campi sportivi 3.850.000 - abbonamenti 700.000 - targhe stradali 

- palestre di ginnastica 500.000 - rilegatura 300.000 e numerazione civica 1.000.000 

Manutenzione ord. impianti elettrici Attività culturali 7.000.000 Spese per attività sportive 2.000.000 

- servizi generali 4.000.000 Manutenzione ordinaria opere stradali: Totale L. 419.000.000 
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UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ PER l CASI URGENTI 

La guardia medica 
Il servizio soccorre le urgenti esigenze sa

nitarie di chiunque, durante la notte e du
rante i giorni festivi e prefestivi, ne ha asso
luto bisogno. 

Le sedi della Guardia Medica sono cin
que: tre a Verona (via Poloni persso l'ex 
INAM, in via Lussino in Borgo Roma e in 
piazza del popolo a S. Michele), una a Grez
zana (presso l'ambulatorio distrettuale), 
una a Cerro (presso l'ambulatorio munici
pale). 

I cittadini devono tenere presente che il 
medico personale, chiamato di notte o di fe
sta può rifiutare la visita esistendo in sua ve
ce la guardia notturna e festiva. Se lo fa non 
può ne farsi pagare dal cliente nè chiedere il 
rimborso all'USL. 

Nella sede di via Poloni ogni turno di 
guardia è composto da quattro medici; nelle 
altre sedi sono in due, mentre ve ne è uno a 
Grezzana e a Cerro. 

Complessivamente, quindi, una cinquan
tina di medici sono impiegati nella Guardia 
Medica dell'USL 25 con un turno ogni 5 
giorni. 

Quando arriva la telefonata del paziente, 
il medico cerca prima di tutto di capire di 
che male si tratta e dà subito, per telefono, i 
primi consigli. 

Poi, se il caso lo richiede, il medico si reca 
a domicilio del paziente. Il servizio di Guar
dia Medica, infatti, si svolge a casa del pa
ziente e non alla sede. 

Il medico porta con sè alcuni medicinali 
di pronto intervento in modo da risparmia
re al paziente la ricerca di una farmacia di 
turno. 

Qualora la sede dovesse rimanere sguar
nita di medici, funziona la segreteria telefo
nica che il medico può consultare anche dal
l'esterno. 

Le tre sedi di Verona hanno avuto, nel
l'ultimo anno, circa 900 chiamate tra not
turne, festive e prefestive. Le prestazioni 
fornite dai medici sono state circa 4000. 

Parlando ora di costi, in un anno si sono 
spesi circa 200 milioni. In media si può dire 
che ogni visita costa alla collettività circa 43 
mila lire e ogni richiesta di intervento circa 
21 mila lire. 

COME FUNZIONA IL SERVIZIO 

Il servizio funziona solo per casi urgenti, preminentemente a domicilio, 
durante la notte, dalle 20 alle 8, nonché dalle 14 del giorno prefestivo e per 
tutto il giorno festivo fino alle 8 del giorno successivo. 

Con il decentramento del servizio, il territorio dell'USL 25 è stato suddi
viso il cinque zone, ciascuna delle quali deve fare riferimento alla propria 
guardia medica: 

Zona n. l (Verona centro)- tel. 22.302 o 33.505 

• Distretto n. l (Città antica, Veronetta, Cittadella, S. Zeno) 
• Distretto n. 2 (Borgo Trento, Ponte Crencano, Valdonega, Avesa, 

Parona, Quinzano). 
• Distretto n. 3 (Borgo Milano, San Massimo). 
• Distretto n. 4 (S. Lucia, Golosine). 

Zona n. 2 (Verona Sud)- Telefono 580.222 

• Distretto n. 5 (Borgo Roma, Cadidavid). 
• Distretto n. 11 (Castel d'Azzano, Buttapietra). 

Zona n. 3 (Verona Est)- Telefono 975.822 

• Distretto n. 6 (Borgo Venezia). 
• Distretto n. 7 (San Michele, Porto San Pancrazio). 
• Distretto n. 10 (San Martino Buon Albergo). 
• Parte del distretto n. 8 (Montorio, Mizzole, Pigozzo, Trezzolano, 

Cancello, Moruri). 

Zona n. 4 (Grezzana) - Telefono 907.360 

• Parte del distretto n. 9 (Grezzana). 
• Parte del distretto n. 8 (Poiana, Quinto, Vendri, Nesente, Novaglie, 

Zona n. 5 (Lessinia)- Telefono 699.505 

• Parte del distretto n. 8 (Cerro, Roveré, Boscochiesanuova, Erbezzo). 

L'USL 25 ha istituito, inoltre, il servizio turistico estivo, dal1 o luglio al 31 agosto, assegnando un medico per se
de. Tale servizio si è svolto nel1982 durante l'orario giornaliero dalle ore 8 alle ore 20, sia nei giorni feriali che 
festivi. Vista la grande attività svolta in questo periodo, il Comitato di gestione ha istituito un servizio di guardia 
turistica invernale che si svolgerà nel Comune di Boscochiesanuova e nelle altre zone turistiche invernali della 

Lessinia per il periodo compreso fra il 20 dicembre 1982 ed il 20 marzo 1983. 



ARENA DI VERONA 
Ente Autonomo 

61° FESTIVAL DELL'OPERA LIRICA 
7 luglio - 31 agosto 1983 

7, 10, 16, 23, 28, 31luglio 
5, 11, 14 agosto 

TURANDO T 
di GIACOMO PUCCINI 

9, 14, 17, 22, 26, 29 luglio 
3, 6, 12, 24, 28, 31 agosto 

AIDA 
di GIUSEPPE VERDI 

24, 27, 30 luglio 
2, 4, 7, 13, 21, 26 agosto 

MADAMA BUTTERFLY 
di GIACOMO PUCCINI 

20, 23, 25, 27, 30 agosto 

EXCELSIOR 
Ballo di ROMUALDO MARENCO 

LUGLIO 
Giovedì 7 Turandot 
Sabato 9 Aida 
Domenica 10 Turandot 
Giovedì 14 Aida 
Sabato 16 Turandot 
Domenica 17 Aida 
Venerdì 22 Aida 
Sabato 23 Turandot 
Domenica 24 Madama Butterfly 
Martedì 26 Aida 
Mercoledì 27 Madama Butterfly 
Giovedì 28 Turandot 
Venerdì 29 Aida 
Sabato 30 Madama Butterfly 
Domenica 31 Turandot 

AGOSTO 
Martedì 2 Madama Butterfly 

Mercoledì 3 Aida 
Giovedì 4 Madama Butterfly 
Venerdì 5 Turandot 
.Sabato 6 Aida 
Domenica 7 Madama Butterfly 
Giovedì 11 Turandot 
Venerdì 12 Aida 
Sabato 13 Madama Butterfly 
Domenica 14 Turandot 
Sabato 20 Excelsior 
Domenica 21 Madama Butterfly 
Martedì 23 Excelsior 
Mercoledì 24 Aida 
Giovedì 25 Excelsior 
Venerdì 26 Madama Butterfly 
Sabato 27 Excelsior 
Domenica 28 Aida 
Martedì 30 Excelsior 
Mercoledì 31 Aida 

PER INFORMAZIONI: Ente Lirico Arena di Verona: Piazza Brà 28 
37100 VERONA -Telefoni (045) 23520-22265-38671 - Telex 480869 OPERVR I 
SERVIZIO BIGLIETTERIA: Arcovolo 6 dell'Arena- Te!. (045) 24660- 28151 



~ 17-21 
-febbraio 
1 ~ MOBILARTE 
SALONE NAZIONALE 
DEL MOBILE CLASSICO 

l, 

r&l19-25 
lE aprile 
1"F VINITALY 
SALONE INTERNAZIONALE 
DELLE ATIIVITÀ VITIVINICOLE 

l, 

r\7119-25 
L11J aprile 
14° EUROCARNE 
SALONE BIENNALE INTERNAZIO
NALE DELLE TECNOLOGIE PER LA 
LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE 
E DISTRIBUZIONE DELLE CARNI 

~ 12-16 
~maggio 
8° HERBORA 
SALONE INTERNAZIONALE 
DELL'ERBORISTERIA, DEl 
PRODOTII E DERIVATI DI 
ORIGINE NATURALE 

1983 
14 appuntamenti a 

VERONA 

12-20 1~1 
marzo 

ss• RERAGRICOLA 
AERA INTERNAZIONALE DELLA 
AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA 
36" SALONE DELLA MACCHINA 
AGRICOLA. 15° SALONE 
DELLE TECNICHE NUOVE 

19-25 
aprile 

~ FAIAL 
AERA DELL'AGRINDUSTRIA 
AUMENTARE 

12-16111Wl 
maggioml 

5° EUROFORESTA 
SALONE BIENNALE 
DELLE A TIMT À FORESTALI 

f 
8-121•1 giugno 

6° PROTAGRI 
SALONE NAZIONALE 
DELLE COLTURE 
PROTETIE 

f 

MOSTRA CONVEGNO 
INTERNAZIONALE SULLE 
FONTI RINNOVABIU DI 
ENERGIA 

S. AMBROGIO 
VALPOLICELLA 

17-25 
settembre 

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

2-6 
novembre 

8" FIERACAVALLI 
FIERA INTERNAZIONALE 
DEl CAVALLI 
SALONE DELLE ATIREZZATURE 
E DELLE A TIIVIT À IPPICHE 

8-121.AICI~ 
giugno~ 

3° ARREDURBANO 
MOSTRA CONVEGNO SULLE 
AREE URBANE ARREDA TE 

f 
1-9~ 

ottobre~ 
18° SAMOTER 
SALONE BIENNALE 
INTERNAZIONALE 
MACCHINE PER MOVIMENTI 
DI TERRA, DA CANTIERE 
E PER l'EDILIZIA 

2-6 f7lJ 
novembre IMI 

10° ZOOMERCATl 
MERCATI AUTUNNALI 
ZOOTECNICI 

E.A. FIERE DI VERONA 
CAS. POSTALE 525 · 37100 VERONA 

TEL. 045/504022 · TELEX 480538 
FIERE VR 
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