
... ~ .• 

r' 

) 

PROVIN_CIA 
DI ·VERONA· 

. ~ · 

UN QU_ADR~ IENN-IO · 
- ...,. --ç- . _, 

DI AMMINISTRAZIONE 

_'i' 

-!. 

_, FASCISTA' 

'' ' 

-... <"" 

. ·~-

i· 

.l 

... 

MARZO 1935-XIII MARZO 1939-XVIl 

Soc; An. c LA TIPOGRAFICA VERONESE • - VERONA 

' ' 

.... 



\ 

"5. .,.. 
' 

":t· 
-, '.. -~ 

,, 
"' 

" -
~ " 







PROVINCIA 
DI VERONA 

UN QUADRIENNIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

FASCISTA 

MARZO 1935-XIII - MARZO 1939-XVII 





RETTORATO 

PRESIDE BRESSAN Comm. Dr. EMO 

VICE PRESIDE ZAMBONI S. E. Gr. Uff. Nob. Gen. UMBERTO 

RETTORI ordinari BEVILACQUA Conte FEDERICO 

CECCON Dr. Ing. Cav. BRUNO 

DA SACCO Conte Comm. ALBERTO 

PIPINO Dr. Cav. ABELE 

BOCCOLI Dr. Ing. Cav. GIOVANNI fìno a 17- 5- 1937 

SCALABRINI Dr. Cav. DANILO da 18 - 5 - 1937 

RETTORI supplenti PASTI Cav. RENZO 

SPEROTTI Cav. GUGLIELMO 





ECCELLENZA 

CAMERA TI RETTORI 

Sta per compiersi il periodo quadriennale del nostro Rettorato, periodo 

denso di fati gloriosi per la Patria, in un clima arroventato di lotte ed avvenimenti, 

su un piano europeo di assestamento sociale e politico, nella ricerca di quell'equi-· 

librio che dia alle Nazioni un lungo periodo di pace feconda nel lavoro, realizzando 

quei postulati di giustizia distributiva della ricchezza) che consentano al nostro 

magnifico popolo di trovare più ampio respiro e mezzi adeguati di vita alla sua 

potente espansione demografica. 

Periodo quindi particolarmente delicato per le contingenze emerse, che, se 

ha imposta una amministrazione raccolta, ha pure consentito di realizzare nel 

campo che la legge demanda alle Provincie, una notevole mole di opere, di 

migliorie dei servizi, di perfezionamento nell'attrezzatura degli uffici, che c1 

consente di guardare a questo nostro consuntivo di attività e di azione con 

l'orgoglio di chi ha compiuto modestamente il proprio dovere al servizio della 

cosa pubblica. 

La sana finanza seguita come prassi costante di amministratori fascisti, 

espressa dalle cifre istruttive dei bilanci di questo quadriennio, le condizioni 

patrimoniali dell'Ente di gran lunga superiori di quelle in cui ci venne affidato, 

sono motivi di intima soddisfazione e di tranquilla certezza per l'azione avvenire 

di chi sarà chiamato a continuare nel tempo l'amministrazione di questa nostra 

bella e luminosa Provincia. 

Dalla succinta relazione che mi è sembrato opportuno predisporre per 

raccogliere in una sintesi organica tutti gli elementi afferenti l'attività svolta nel 
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Rettorato 

quadriennio, balza evidente come si siano potuti ottenere risultati notevoli dalla 

stretta fattiva collaborazione fra la Presidenza e Rettorato con l'appoggio cordiale 

largo di consigli e di aiuti dell'Autorità Tutoria e del Partito. 

* * * 

Il Rettorato Provinciale tenne la sua prima adunanza il 2 aprile 1935-XIll. 

L'attività di questo consesso risulta evidente e palese dalle seguenti cifre. 

Nell'anno 1935 tenne N. 6 adunanze ed adottò N. 106 deliberazioni. Nel 

1936 le sedute furono 9 e le deliberazioni 105. Nel 1937 le adunanze del Rettorato 

furono 7 e le delibere adottate N. 125. Nel 1938 le sedute furono in Numero 

di 8 e le delibere in numero di 115. A questa va aggiunta la seduta tenuta il 

14 febbraio anno corrente con N. 44 deliberazioni. 

La Presidenza a sua volta ebbe campo di adottare numerosi provvedimenti 

di esecuzione e deliberativi nell'ambito delle sue competenze che furono: N. 843 

nel 1935 ; 1042 nel 1936; 1130 nel 1937 e 1183 nel 1938. 

Quando si pensi che tutti questi provvedimenti esigono una accurata istrut

toria e sono spesso il frutto di lunga e non facile corrispondenza, si ha la visione 

della vita complessa della nostra Amministrazione. 

Il Rettorato durante il quadriennio non subì nella sua composizione modifica 
~·· 

alcuna fatta eccezione delle dimissioni rassegnate dal Camerata Ing. Boccoli perchè 

chiamato alla carica di Vice Podestà di Verona, sostituito fra voi autorevolmente 

dal collega dr. Cav. Danilo Scalabrini. 

* * ... 

Gli uffici Oli uffici sono nella loro composiZione organica bloccati per effetto del 

noto decreto legge 16 agosto 1926 N. 1577 che, pur dichiarando nelle sue prime 

parole di aver carattere transitorio, a quasi tredici anni di distanza vieta ancora 

qualunque modifica ai ruoli organici, impedendo di adeguarli ai maggiori bisogni 

ed alle nuove attività delle Amministrazioni Provinciali. Si noti che se la non 

rispondenza numerica del personale ai bisogni attuali dipende in parte piccola 

dall'incremento normale della vita burocratica, in misura maggiore è dovuta ai 

compiti nuovi che il Governo con vari provvedimenti - specie nel campo del

l'igiene ed in quello demografico-assistenziale - ha devoluto alle Provincie. 
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Pochissimi furono i provvedimenti attinenti all'organico; vennero adottate 

alcune perequazioni che senza apportare maggior aggravio al bilancio hanno messo 

in uno stesso piano impiegati che avevano uguale importanza di lavoro e respon

sabilità, mentre erano diversamente gradblati. Venne ridotto l'organico del personale 

stradale limitando il numero dei cantonieri alle ridotte effettive necessità in seguito 

al passaggio di strade provinciali alla AA. SS. 

Nel personale di ruolo limitati furono i movimenti. Il Vice Segretario Ge

nerale Cav. Dr. Chemello, lasciò l'ufficio perchè ottenne quello di Segretario Generale 

delle Aziende Municipalizzate del Comune di Verona; a sostituirlo, a mezzo di 

pubblico concorso, venne assunto il Cav. Dr. Renato Luzi. L'Ingegnere di Sezione 

Dr. Luigi Severi lasciò pure il posto perchè ottenne altro incarico più importante 

e redditizio. Venne bandito concorso pubblico e fu chiamato al posto vacante 

l'Ing. Castigliani. Il Segretario dell'Istituto Tecnico Commerciale Cav. furlani 

fu collocato a riposo per età ed al posto vacante venne trasferito il rag. sig. 

Alfredo Renon già in ruolo presso questi uffici di ragioneria. 

Se questi furono i principali movimenti nel personale di ruolo - oltre alla 

assunzione di un applicato a posto vacante - essi non rappresentano tutte le va

riazioni ed aumenti nel campo impiegatizio provinciale. Necessità di lavoro impose 

alla nostra, come alla quasi totalità delle pubbliche Amministrazioni, la assunzione 

di personale avventizio impiegato e salariato in numero discreto, numero che ci 

auguriamo possa presto scomparire non essendo l'avventiziato, anche se costituito 

da buoni elementi singolarmente presi, il migliore ordinamento per avere persone 

preparate alle funzioni che devono compiere, legate alla Amministrazione dalla 

sicurezza del posto e da quei vincoli che nascono in chi sa di essere stabilmente 

inquadrato in un organismo al quale deve collaborare permanentemente. 

Il numero degli avventizi, che è stato contenuto nella più stretta misura, 

è aumentato - con carattere transitorio - alla fine del 1938 quando - soppresso 

il Brefotrofio Provinciale come Ente Morale e devoluto il suo patrimonio alla 

Provincia - il personale di detto Istituto passò alle dipendenze della nostra Am

ministrazione quale avventizio fuori ruolo in attesa dei provvedimenti di competenza 

del Rettorato circa il nuovo ordinamento da darsi a tali uffici ed alla nuova 

pianta organica da adottare. 

L'Amministrazione preoccupata di offrire nei limiti del possibile mezzt 

adeguati di sussistenza ai suoi dipendenti, ha ritenuto doveroso con provvedimento 
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La sede 

di Rettorato 27 dicembre 1937, estendere la corresponsione della indennità di 
caro vita, nella misura consentita dalle norme emanate dal Governo, al personale 
assunto posteriormente al 1 o gennaio 1934. Detto personale ne era privo perchè 
il Rettorato con delibera 7 dicembre 1933, data la flessione allora verificatasi 
nei prezzi dei generi di prima necessità e la normalizzazione del mercato, aveva 
stabilito di sopprimere la corresponsione della indennità al personale che fosse 
entrato in servizio a far tempo da 1 o gennaio 1934. Si sperava gradualmente di poter 
sopprimere questa aggiunta allo stipendio, integrazione che le posteriori vicende 
economiche hanno dimostrato di assoluta necessità. 

Altro provvedimento adottato per venire incontro al personale, sia impiegatizio 
che salariato, specie a quello che avendo paga limitata è esposto all'assillo 
di maggiori, improvvisi bisogni, fu la istituzione della Cassa Soccorso per il 
personale di ruolo. Questa istituzione alimentata da modesti contributi mensili a 
carico del personale e di limitate contribuzioni straordinarie della Amministrazione, 
ha per iscopo : 

a) di concedere prestiti di entità limitate al personale a tasso ridottissimo 
ed ammortizzabili con trattenute nel periodo massimo di 18 mesi. 

b) di concedere sussidi a fondo perduto al personale che st trovi m 
difficoltà economiche per eventi famigliari disgraziati. 

c) di concedere una indennità al momento della cessazione dal serv1z1o. 
La istituzione torna oltremodo benefica specie ai salariati che ne approfittano 

largamente, beneficio che consiste non solo nella tempestività dell'aiuto, ma anche 
nel fatto che la sollecitudine della concessione spesso evita la cessione parziale 
del salario, cessione che aggrava la situazione del dipendente costretto po1 a 
vivere parecchi anni con assegnt ridotti quando già erano insufficienti quelli 
primitivi integrali. 

* * * 

Quando il presente Rettorato entrò m funzioni ebbe subito prec1sa la 
visione della urgente necessità di dare un miglior assetto agli uffici di Prefettura, 
all'alloggio di S. E. il Prefetto ed agli uffici provinciali. 

Il ripristino del palazzo scaligero se aveva dato un monumento architettonico 
a Verona, aveva non poco sacrificato gli uffici e servizi in esso contenuti. Da 
una parte i locali perduti nei lavori di ripristino, dall'altra l'aumento del personale 
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negli uffici governativi e provinciali facevano sentire la insufficienza della sede 

m modo vivissimo e pressante. 

Ragioni di finanza e di opportunità, consigliarono di provvedere alla risolu

zione del problema ampliando la sede degli uffici del Governo, dell'alloggio 

prefettizio e degli uffici provinciali mediante aggregazione al fabbricato scaligero di 

altro contiguo che potesse col primo formare un tutto organico. Partendo da 

questo concetto venne deliberato l'acquisto dello stabile già adibito ad Albergo 

.: Londra ~ o « Due Torri » con una spesa netta di L. 350.000. Quella di 

L. 150.000 occorsa per l'acquisto del compendio di mobili, stoviglie, biancheria ecc. 

contenute nell'immobile di cui sopra venne interamente ricuperata attribuendo ai 

vari stabilimenti provinciali a prezzo di tutta convenienza quello che poteva, a 

giudizio dei preposti, tornare loro utile, e vendendo a privati la parte non 

utilizza bile. 

La riduzione dello stabile ex Albergo Londra, fu effettuata sotto la Direzione 

dell'Ingegnere Capo Cav. dott. A. Ferrari, il quale dovette affrontare e risolvere 

problemi di statica difficili date le condizioni fatiscenti delle murature che contavano 

certamente parecchi secoli di esistenza. 

Il lavoro riuscì di piena soddisfazione della Amministrazione e delle 

competenti Autorità. Venne data allo stabile una nuova decorosa facciata 

rispondente alla importanza degli uffici che l'immobile doveva ospitare. Al piano 

terreno, oltre l'atrio arioso ed imponente si trovano le sale per le varie Com

missioni e per la Giunta Provinciale Amministrativa. Nel resto dello stabile 

hanno ospitalità organica tutti gli uffici del Governo un tempo divisi e staccati 

in varie parti del palazzo scaligero; il secondo piano, in parte è occupato dagli 

uffici ed in parte dall'alloggio prefettizio. 

Questo, che in conseguenza del ripristino del palazzo, pur avendo il 

numero dei vani regolamentari, era divenuto in realtà al tutto insufficiente, 

venne ad avere una struttura per razionalità di distribuzione e per ampiezza di 

vani degna dell'alta personalità che deve ospitare. Tale ampliamento, i lavori 

relativi e l'arredamento complementare importano complessivamente una spesa 

di L. 1.159.467,1 O che fu fronteggiata con le forze vive del bilancio. 

Si noti però che in questa cifra si comprende anche la spesa per l'acquisto 

della casa ex Pagan in Via Fogge N. 4, acquisto fatto per togliere servitù passive che 

gravavano lo stabile ex Albergo Londra e ne impedivano la sua completa 
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utilizzazione e riduzione. la casa ex Pagan resta a libera disposizione patrimoniale 
della Provincia che l'ha in effetto data in locazione per l'annuo fitto di L 6000. 

Non può quindi negarsi che questa opera importante di sistemazione degli 
uffici nel cuore della città, dove le aree mancano, e quelle che si possono 
avere sono carissime, non sia stata condotta con criteri di rigida economia, 
meglio risultanti dal dettaglio della spesa che q m si riporta: 

a) acquisto immobile Albergo londra L 350.000,-
b) lavori di riduzione dell'albergo )) 489.787,-
c) lavori uffici della vecchia sede per coordinarli alla nuova 

sistemazione . J) 85.379,-
d) Lavori per alloggio di S. E. il Prefetto e completamento 

ammobiliamento )) 103.324,-
e) Acquisto Casa Pagan )) 130.977,10 

Totale l. 1.159.467,10 

L'alloggio prefettizio e quello di rappresentanza annesso ebbero l'alto onore 
e la rara ventura di ospitare il Duce nella sua recentè auspicatissima visita a Verona 
ed assieme a Lui anche alte Gerarchie del Governo che lo accompagnavano. 

furono ambita soddisfazione per la Presidenza le parole di compiaci
mento che ebbe il Duce per l'opera fatta dalla Provincia nell'assetto degli 
uffici del Governo e dell'alloggio del Capo della Provincia. 

La riunione degli uffici di Prefettura nello stabile ex Albergo Londra e nell'ala 
del palazzo scaligero che prospetta su Piazza dei Signori , consentì alla Provincia di 
avere a propria disposizione gli uffici all'ultimo piano della vecchia sede provinciale 
ove un tempo era allogata la ragioneria della Prefettura. In tali ambienti trovarono 
posto: gli uffici per l'assistenza agli illegittimi, gli uffici della federazione Provinciale 
Maternità Infanzia, la Unione Provinciale famiglie Numerose. Rimasero nella 
vecchia sede gli uffici del Comitato Provinciale Orfani di Guerra. Vi si ospita 
inoltre fino a quando i locali occupati non accorrano alla Provincia, l'Osservatorio 
Provinciale di Economia Agraria. 

Ai lavori di ampliamento della sede degli uffici prefettizi e provinciali 
deve aggiungersi quello per la costruzione del ricovero antiaereo che fu ricavato 
nel cortile del palazzo scaligero a servizio degli uffici che in detto stabile hanno 
stanza. 
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II lavoro autorizzato dal Rettorato provinciale con delibere 21 gennaro e 

23 aprile 1936 con una previsione di spesa di L. 187.920 venne ultimato il 14 

dicembre 1936 incontrandosi un dispendio effettivo di L. 180. 151. Il ricovero 

studiato con amore dall'Ing. Cav. Oiacobbi di questo Ufficio Tecnico fu meta di 

visite da studiosi e competenti in materia _rispondendo esso alle migliori esigenze 

di difesa contro le offese di gas e degli aerei. La pianta e la sezione possono 

dare un 'idea della importanza del manufatto meglio di qualunque descrizione. 

Anche questa spesa benchè di carattere straordinario, fu sostenuta con le 

forze ordinarie del bilancio provinciale. 

* * * 

La collaborazione data alle Gerarchie ed alle Istituzioni del P. N. f. fu 

doverosamente la più cordiale ed ampia nei limiti consentiti dalle modestissime 

disponibilità finanziarie. 

Per la venuta del Duce la Provincia diede alla federazione Provinciale 

quale concorso nella spesa per concentrare nel capoluogo della Provincia gli 

iscritti, un contributo di L. 50.000. 

Per la sede rionale di Borgo Roma, tenuto conto che in quel none la 

Provincia ha notevoli interessi, per la esistenza di propri Istituti, concesse un 

contributo di L. 35.000 nella spesa notevolmente maggiore che il Partito doveva 

sostenere per la riduzione dello stabile provinciale in precedenza dato in locazione 

a condizioni di particolare favore quale sede del Settore. 

Aumentò l'area adibita a campo sportivo rionale portandola alla notevole 

superficie complessiva di mq. 16000 verso il corrispettivo di lire una annua a 

semplice riconoscimento della proprietà del terreno. 

Iscrisse la Provincia fra i soci benemeriti della G.I.L. versando la quota 

stabilita di L. 20.000. 

Alla Scuola di Pilotaggio diede annualmente un contributo che se pur 

contenuto nella modesta cifra di L. 1000 nei primi due anni e di L 500 

successivamente, attesta la simpatia della Provincia a questa Scuola alla quale 

venne pure incontro sottoscrivendo una obbligazione per l'acquisto dell'aeromobile 

«Città di Verona''· 

In adunanza 12 Giugno 1936, il Rettorato per solennizzare la proclamazione 

dell'Impero con un'opera duratura destinata a pubblico bene con speciale riflesso 
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alla gioventù fascista, concesse un contributo di L. 250.000 per la costruzione 

della nuova Casa del Balilla in Verona, casa che è sorta imponente all'inizio 

del Corso Vittorio Emanuele quasi a porgere a chi vtene a visitare il nostro 

capoluogo, la cordiale accoglieaza della nuova gioventù veronese formata alla 

guida del Littorio. 

Al Patronato scolastico - anche se la spesa potrebbe qualificarsi fra le 

facoltative - diede annualmente il suo concorso. 

Nè fece mancare il suo appoggio economico alla casa dello studente medio 

che tanto provvidamente assiste i giovanetti di provincia nelle ore intermedie fra 

le lezioni mattutine e pomeridiane ed in quelle di attesa della partenza del 

treno, togliendoli dai pericoli della strada e fornendo a loro a prezzo ridottissimo 

una abbondante e sana refezione meridiana con forte sollievo finanziario delle 

famiglie e vantaggio igienico degli ospiti. 

Anche alle numerose manifestazioni sportive promosse da associazioni e 

gruppi inquadrati nel P.N.F. la Provincia diede il suo appoggio concedendo 

premi in medaglie o denaro. 

* * * 

Uno dei settori nel quale l'Amministrazione Provinciale è chiamata ogni 

giorno più a dare in maniera più intensa e più larga l'opera sua, è quello della 

assistenza sociale e della difesa igienica. Un tempo questo settore era tenuto 

quasi esclusivamente dalla assistenza ai malati di mente con tendenza di limitarla 

soltanto ai soggetti pericolosi a sè od agli altri e bisognosi quindi anche per 

ragioni di pubblica sicurezza di essere internati nei Manicomi. 

La legislazione aggiunse la assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, la cura ed 

assistenza agli affetti da parchinsonismo post-encefalitico, il concorso nella spesa per 

la cura dei colpiti da poliomelite anteriore acuta, il concorso nella assistenza ai 

malati da t.b.c. ai colpiti da malaria, da pellagra, cancro o affetti da rabbia. 

Dopo quanto sopra non va dimenticata: la istituzione di Laboratori provinciali 

di 1g1ene e profilassi, divisi nelle due Sezioni: chimica e medico micrografica; 

la vigilanza igienico sanitaria a mezzo di appositi vigili provinciali addetti al 

Laboratorio di Igiene. 
Si dispose inoltre l'intervento della Provincia per la integrazione dei servizi 

sanitari comunali di igiene e profilassi, facoltizzando l'impianto e l'esercizio di 
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istituti per isolamento e per disinfezione, facoltà che m talune emergenze può 

trasformarsi in un obbligo. 

Basta questa scheletrica enunciazione perchè appaia evidente la massa di 

lavoro e la spesa che per questi titoli, la Amministrazione deve affrontare. 

Scendendo ad un maggior dettaglio vediamo per quanto riflette la assistenza 

ai malati di mente, quale sia la progressione degli stanziamenti in bilancio per 

questo titolo. 

Nel preventivo 1935 erano stanziate . 

eh e divennero nel 1936 . 

nel 1937 

nel 1938 

nel 1939 . 

L 5.589.750 

)) 5.650.000 

)) 5.887.305 

» 6.228.300 

» 6.465.150 

È una progressione costante di spesa dovuta prevalentemente a due fattori e 

cioè : all'aumento del numero dei malati, attesa anche la tendenza a dare un'interpre

tazione lata alla frase « malati di mente » così da includere fra gli aventi diritto 

alla assistenza i tranquilli, gli idioti, i frenastenici e gli epilettici - ed alla 

difficoltà delle dimissioni, rifiutandosi le famiglie di ricevere in cura orno familiare 

i dimessi in prova, molto migliorati ed in condizioni di poter rientrare - sia 

pure con adeguata sorveglianza - nella vita comune oltre ai fattori suddetti la 

progressione della spesa è dovuta in gran parte all'aumento delle paghe e del 

costo della vita. 

l sussidi anche adeguatamente aumentati cozzano contro la resistenza delle 

famiglie a riprendere il malato. 

Il servizio di ricupero della spesa totale (nei confronti delle altre Provincie 

per i malati di loro pertinenza o dei privati in condizioni economiche buone) o 

parziale, nei confronti di quelli che hanno minori mezzi - procede con oculatezza 

e premura. Per quanto condotto con tutta energia l'incremento della entrata 

non eguaglia quello della spesa ed annualmente si nota una maggiorazione sempre 

maggiore nell'onere netto a carico provinciale. 

Le cifre globali di preventivo sopra riportate includono anche lo stan

ziamento - annualmente ripetuto - di L l 00.000 per lavori al Manicomio. 

Purtroppo il Nosocomio provinciale vasto e bene ubicato, provvisto di un parco 

formato in passato con una visione estetica encomiabile, ricco di verde e di 

ombra, ha nella maggior parte padiglioni antiquati che devono essere sostituiti 
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da altri se si vuoi che questo Istituto risponda alle prescrizioni della tecnica 

moderna spedaliera, specie di quella manicomiale. Pochi dei padiglioni sono 

suscettibili di miglioramento. La sistemazione e rinnovazione di questo impor

tantissimo Istituto, che con la Sezione staccata a San Floriano assiste giornalmente 

oltre mille ammalati, importerebbe una spesa che non può essere affrontata se 

non con una operazione finanziaria per la quale siena accordate particolari con

dizioni di favore, sia per quanto riflette il tasso che per il periodo di ammortamento. 

La condizione di vetustà degli edifici impone spese di manutenzione notevoli, 

alle quali si aggiungono altre di miglioria allo scopo di aggiornare nella loro 

struttura quelle parti che ne sono suscettibili e che anche nel definitivo riordino 

e sistemazione da farsi in futuro potranno essere conservate. 

Per queste ragioni il Rettorato dopo aver data sanatoria alla maggiore 

spesa di L. 14.367,34 incontrata nell'ampliamento del reparto dozzinanti agitati, 

in adunanza l giugno 1935, autorizzava la spesa di L. 437.300 per l'ampliamento 

e sistemazione dei reparti: agitati comuni e donne miste. Tale spesa caricata 

tutta al Bilancio senza ricorrere a finanziamenti, venne in consuntivo ad essere 

liquidata in effettive L. 490.000.-. 

A questa spesa di rilievo vanno aggiunte le altre di ordinaria e straor

dinaria manutenzione che se, prese singolarmente, non hanno una forte entità 

economica, nel complesso costituiscono un dispendio notevole. 

Infatti nel periodo preso in esame da questo rendiconto 1935-38, le spese 

per lavori ordinari e straordinari, manutentivi o di riduzione fatti al Manicomio, 

all'infuori quindi delle spese suaccennate ammontarono a L. 577.566,--

11 Rettorato riconoscendo la opportuuità, per non dire necessità che il 

Direttore di questo Ospedale, che accoglie come si è detto, circa un migliaio di 

degenti e che - come è ovvio - ha bisogno di particolare vigilanza, abbia una 

decorosa abitazione di servizio nelle immediate vicinanze dell'Istituto, nella sua 

adunanza del 17 giugno 1938 deliberò la costruzione di apposita palazzina sul 

fondo Vignalon, cioè davanti all'ingresso principale dell'Istituto, giusta il progetto 

allestito da questo Ufficio Tecnico Provinciale, progetto che prevede un dispendio 

di L. 220.000. Tale spesa sarà fronteggiata con somme già accantonate sul 

bilancio 1938. A vendo I' Autorità tutori a con provvedimento 3 marzo 1939 N. 3308 

resa esecutiva la ricordata deliberazione, verrà quanto prima provvisto a bandire 

l' appalto per l'accollo dell'opera. 
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Venne dato atto degli stanziamenti di preventivo per l'assistenza ai malati 

di mente ; se li raffrontiamo con le risultanze di consuntivo e con le entrate 

raccolte a titolo di dozzine o contributi, si hanno dati di interesse notevole circa 

l'importanza e complessità di questo Settore. Riassumiamo tali dati nello specchio 

seguente: 

Spesa globale annua per assistenza Spesa per lavori Spese En trate 

a malati di mente compresi quelli di manutenzione ordinaria per opere per dozzine 

accolti in a ltri Is tituti e straordinaria di rilievo e contributi 

1935 5.602.699 107.826 100.000 816.800 

1936 5.864.401 134.260 100.000 811.070 

1937 6.236.678 110.480 100.000 82 1.570 

1938 6.580.180 225.000 l 00.000 810.000 

Il numero degli assistiti in ciascuno degli anni considerati in questa relazione 

ebbe le seguenti variazioni: 1935 N . 1360, 1936 N. 1450, 1937 N. 1450, 

1938 N. 14 75. Questo numero comprende non solo i veri e propri folli la cui 

assistenza è obbligatoria a norma della legge 14 febbraio 1904 N. 36, ma anche 

i frenastenici ricoverati neg li appositi Istituti medico- pedagogici. In questa par

ticolare assistenza che ricupera alla Società soggetti che tempestivamente curati 

si normalizzano, l' Amministrazione Provinciale ha creduto essere suo dovere non 

frapporre ostacoli finanziari, e pertanto ha provvisto al ricovero con senso di 

doverosa solidarietà umana e fascista di quanti passati al vaglio dei propri 

psichiatri erano riconosciuti bisognevoli di questa particolare cura ed educazione. 

Il numero dei frenastenici accolti prevalentemente nell'Istituto Medico Pedagogico 

di Thiene o - in quantità minore- nell'Istituto Santa Viola di Bologna, compresi 

quei pochi che per ragioni contingenti si trovano ricoverati in altri Istituti del 

genere, è al presente di 70 con una spesa giornaliera media di L. 450 e con un 

onere annuo di L. 164.250. 

Sottraendo al quantitativo di malati di mente assistiti, questo nucleo di 

frenastenici, si ha il quadro esatto della entità dell'onere portato dall'obbligo fatto 

alla Provincia dalla legge relativamente ai maniaci anche adottando la più ristretta 

interpretazione. Dato questo numero di malati che mediamente può fissarsi in 

1400 si vede come esso non possa, trovare assistenza integrale nell'Ospedale 
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Psichiatrico Provinciale pur capace - con la Succursale di S. Floriano - di 

circa l l 00 presenze giornaliere. Fu cura della Amministrazione assicurarsi sia m 

Provincia, sia nelle Provincie vicine un congruo numero di posti per sfollare m 

questi la eccedenza sulle unità contenibili nel nosocomio provinciale. Non occorre 

spendere parole per giustificare le ragioni che consigliano, anzi impongono di 

non servirsi per questi sfollamenti di Case di salute lontane. Nei limiti del 

possibile è umano e doveroso conservare al malato la possibilità di essere visitato 

dai famigliari ed a questi il conforto di poterlo di quando in quando senza 

grave disagio avvicinarlo. 

Questo mantenimento di rapporti familiari giova anche agli effetti della cura. 

Il desiderio di mantenere il più possibile vicino a noi questi amma

lati, trova difficoltà di realizzazione nel fatto che se è facile dar vita anche presso 

un ospedale comune ad un reparto per malati di mente tranquilli , cioè a qualche 

cosa che non si differenzia molto da un ricovero di cromc1, altrettanto non è 

facile trovare collocamento per malati di mente non sempre tranquilli. Fu per 

questa ragione che pur avendo un deposito di ammalati cronici tranquilli a 

Cologna Veneta, e potendo approfittare dei Manicomi centrali veneti per invio 

di malati anche agitati, si è trovato opportuno e conveniente stipulare apposita 

convenzione per il ricovero di ammalati nell'Ospedale Psichiatrico di Castiglione 

delle Stiviere. Questo Ospedale posto in sito ameno e ridente, non molto !ungi 

da Verona, ha potuto praticarci condizioni buone anche in linea economica atteso 

il numero di presenze che la nostra Amministrazione ha potuto assicurare. Questa 

convenzione ci darà anche modo, quando si avranno i mezzi per rinnovare 

qualcuno fra i comparti attualmente in servizio e da demolire perchè non più 

suscettibili di miglioramenti, di scaricare temporaneamente nell 'Ospedale di Ca

stiglione il gruppo di malati ricoverati nel reparto in parola. Il Rettorato Provinciale 

ha autorizzato questa convenzione in adunanza 23 aprile 1936 XVI. la retta 

giornaliera praticata in questo periodo fu di L. 8,40 nel 1936 ; di L. 8,40 nel 

1937; di L. 9,40 nel 1938; di L. 9,40 nel 1939. I rapporti finora avuti con 

detto Ospedale ci hanno convinti della opportunità e della convenienza dell'accordo 

stipulato. 

Le presenze sempre al completo di malati accolti nell'Ospedale Psichiatrico 

di Verona in numero quasi corrispondente al l 00/ 100 alla capienza dell'Istituto, 

la assoluta prevalenza in essi di ammalati che hanno bisogno della assistenza 
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dello specialista, venendo come si è detto scaricati in gran parte su altre Case 

di Salute i cronici ed i tranquilli, fa sì che si risenta la ristrettezza del numero 

dei sanitari di ruolo rispetto alle necessità del servizio. Non appena il decreto 

del t 926 che ha bloccato gli organici sia tolto, sarà necessario rivedere questa 

parte delle tabelle del personale. La necessità però di dare agli accolti tutta la 

assistenza necessaria e desiderata anche in rapporto a nuove forme di cura, 

quali I'insulinoterapia, ha imposto di integrare il personale sanitario di ruolo con 

altro assunto a termine. 

Nel personale sanitario dell'Istituto in questo quadriennio si è avuto un 

discreto movimento in relazione al modesto numero dei funzionari in ruolo. In 

seguito alla morte del compianto Dr. Bertolini così immaturamente tolto alla 

sua opera di bene, si è bandito concorso al posto di Medico di Sezione, posto 

che in adunanza 7 maggio 1937 fu conferito al dottor Carlo Terron. 

Mancò ai vivi il 5 luglio 1938 anche il decano dei medici, il cav. Dr. Giu

seppe Tuzzo che aveva fatto dell'Ospedale la sua famiglia. Mentre si veniva stendendo 

questa relazione, è caduto quasi improvvisamente strappato all'amore dei famigliari, 

all'affetto dei suoi colleghi ed alla devozione dei malati, il cav. Dr. Aleardo 

Salemi da 32 anni medico primario all'Ospedale Psichiatrico con funzioni di Vice 

Direttore. Alla sua memoria anche da queste pagine mandiamo un saluto reverente. 

Venne assunta a suo tempo la Dottoressa Malesani Silvia che ha dato 

opera commendevole e soddisfacente. 

Anche il personale di economato ha dovuto essere integrato con avventizi. 

l servizi procedettero in modo lodevole sotto ogni riflesso. 

Il Regio Decreto legge 29 ottobre 1936 N. 2043, la cui portata venne Encefalitici 

chiarita dalla circolare del Ministero dell'Interno 5 dicembre 1936 N. 25286 e 

dalle successive istruzioni comunicate con lettera della Regia Prefettura 13 febbraio 

1939 XV Il N. 3635, stabilì che debbono essere curati ed assistiti - con spesa 

a carico delle Provincie in quanto si trovino in condizioni di povertà nel senso 

relativo ormai affermato dalla giurisprudenza sulle spedalità - gli affetti da 

forme di parkinsonismo encefalitico. Cessa di essere a carico della Provincia il 

malato che non è in condizioni di ritrarre alcun giovamento dalla cura, rientrando 

allora nella categoria degli inabili permanentemente al lavoro. Questa nuova assi-

stenza accollata alle Provincie senza tener conto dei disposto dell'art. 2 del T. U. 

della Legge Comunale e Provinciale che vorrebbe fossero anche dati agli Enti 

- 17 -



locali nuovi mezzi finanziari per fronteggiare la spesa, ha portato un onere non 

indifferente e purtroppo a carattere progressivo. Nell'esercizio t 937 vennero 

spese ben L t 56.679,65, nell'esercizio t 938 tale spesa ammontò a lire l 79.269,30 

nel preventivo 1939 vennero stanziate L 200.000. Oli assistiti furono in numero 

di t 7 nel 1936, di 60 nel 1937, di 89 nel t 938. 

L'Amministrazione ha diviso questi malati 111 tre gruppt: quelli che 

hanno bisogno di vera e propria cura spedaliera e sono inviati all'Ospedale Civile 

di Verona; quelli che ultimata la cura di cui sopra possono essere passati nel 

reparto cronici aperto presso il Ricovero annesso all'Ospedale Civile di Verona, 

reparto nel quale hanno una speciale assistenza sanitaria in rapporto alle loro 

particolari condizioni; da ultimo considera quelli che possono ritornare in famiglia, 

ma hanno ancora bisogno di medicinali ed assistenza. Per i primi due gruppi 

la spesa è data dalle rette corrisposte agli Istituti ove sono ricoverati, per 

il terzo gruppo dalla corresponzione alla famiglia del malato di un modesto 

sussidio mensile di L 60 oltre alla fornitura gratuita del decotto bulgaro o delle 

altre medicine che i Sanitari dell'Ospedale Civile di Verona - reparto encefalitici -

credono di suggerire e far somministrare. Anche questi malati a domicilio sono 

soggetti a continua vigilanza sanitaria. 

Era intendimento di questa Amministrazione di apnre un apposito padi

glione nelle vicinanze dell'Ospedale Psichiatrico - ma fuori dello stesso - per 

la cura ed assistenza di questi ammalati valendosi dei sanitari del nosocomio 

provinciale. II Ministero non credette di appoggiare questa idea e di autorizzarne 

la attuazione. Certo è un problema che va tenuto presente non potendosi ritenere 

- specie in linea finanziaria - di piena soddisfazione il sistema finora in uso. 

Si è convinti che con un reparto propno, la spesa dovrebbe poter contenersi 111 

una cifra minore. 

Pellagrosi L'assistenza ai pellagrosi non è nuova, anzi è di vecchia data, ed ora, st 

può dire, ormai dimenticata. In questi ultimi tempi ha avuto una modesta ripresa 

tanto che quando presiedeva I' Amministrazione provinciale il Senatore Prof. 

Messedaglia, si fecero degli speciali accertamenti e rilievi le cui risultanze vennero 

raccolte in apposita pubblicazione. 

La spesa è limitata : infatti nel quadriennio considerato, essa ascese 

globalmente a L 14.658. I malati assistiti ammontarano a N. 19 ed appartennero 

ai seguenti Comuni: S. Giovanni Lupatoto, Isola della Scala, Villafranca, Bardolino. 
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L'intervento della Provincia nella cura ed assistenza dei colpiti di poliomelite Poliomelitici 

fu disposto dal Ministero dell'Interno in applicazione all'art. 92 del T. U. delle 

leggi sanitarie con circolare riportata nella nota prefettizia 30 settembre 1937 XV 

N. 32743, di cui si riporta la parte più importante: 

« Questo Ministero allo scopo di assicurare la necessarra assistenza a1 

colpiti da postumi di paralisi infantile - notevolmente diffusasi in questi ultimi 

tempi nel Regno sia pure con manifestazioni prevalentemente sporadiche, anche 

m conformità al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità - ha stabilito 

di promuovere in determinate regioni la istituzione di appositi centri convenien

temente attrezzati, per la cura degli stessi postumi e, cioè per la rieducazione e 

il ricupero degli arti colpiti da paralisi. Un Istituto del genere è già sorto ad 

Ariccia per munifica iniziativa dell'augusta Regina Imperatrice e del Capo del 

Governo. Mentre sono in corso le pratiche per la creazione di altri Centri del 

genere e con sfera di azione regionale, si ritiene che ad agevolare la realizzazione della 

importante iniziativa di cui si tratta non debba mancare il concorso degli Enti locali 

di competenza, specialmente per quanto riguarda il ricovero dei piccoli infermi. 

La paralisi infantile a causa dei gravi postumi che determina con un 

notevole numero di minorati e di inabili al lavoro e quindi con un enorme 

aggravio per la Economia Nazionale, costituisce una vera e propria malattia sociale 

nella cui categoria essa va compresa. Considerata la malattia sotto questo riflesso 

in confronto delle misure relative, questo Ministero ritiene applicabili le disposizioni 

contenute nell'art. 92 del T. U. delle leggi sanitarie nel senso che due terzi delle spese 

vanno a carico del Comune di domicilio di soccorso, ed un terzo a carico 

della Amministrazione Provinciale, salvi gli eventuali contributi integrativi che po

tranno essere erogati dal Ministero a parziale aggravio dell'onere degli Enti locali ». 

L'intervento della Provincia ha lo scopo di ridurre l'onere a carico dei 

Comuni onde consentire la cura tempestiva ed il completo ricupero dei malati 

da poliomelite. Per quanto il provvedimento sia benefico, tuttavia resta pur sempre 

la difficoltà della finanza comunale che anche nella misura ridotta ai due terzi, 

trova difficile assumere questo onere. Di quì le limitate richieste di contributo 

finora pervenute. Due sole ne furono presentate e tutte e due provenienti dallo 

stesso Comune. Forse a rendere effettiva questa provvidenza sanitaria sarebbe 

opportuno che fermo restando l'attuale ordinamento della competenza passiva 

della spesa, venisse demandato anche al Preside della Provincia, la facoltà di 
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Tubercolosi 
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ordinare il ricovero dei colpiti da poliomelite quando a mezzo degli organi sanitari 

autorizzati che hanno rapporti con la Provincia venisse a conoscenza di bambini 

bisognosi di cura e ne fosse proposta la assistenza. 

Per la lotta contro i tumori maligni venne con decreto prefettizio 15 

maggio 1936-XIV N. 10007 costituito un Consorzio denominato: « Centro 

Veronese per la lotta contro i tumori maligni » . La Sede del Centro è presso 

gli Istituti Ospitalieri di Verona. Del Consorzio fa parte la Provincia che è 

rappresentata in seno all'Assemblea Consorziale dal C av. Dr. Abele Pipino. 

Il contributo provinciale a favore del Centro è stato stabilito in L. 5000 

(cinquemila) annue con impegno decennale. 

Nessuna richiesta di assistenza a malati di rabbia venne presentata alla 
Amministrazione Provinciale nel periodo considerato. 

Nel campo assistenziale sanitario è doveroso ricordare quanto fa la 

Provincia di Verona per l'assistenza ai tubercolosi. Il suo apporto non si limita 
a versare il contributo annuo al Consorzio Provinciale Antitubercolare nella 
misura di lire una per abitante con un carico che ebbe le seguenti variazioni 

nel periodo considerato : 

nè alla concessione dei 

le spese del personale 

rilevante essendo stata 

anno 1935 contributo L. 550.8 10 

)) 1936 » » 580.810 

» 1937 >> )) 589.74 1 

:1> 1938 )) )) 585.893 

)) 1939 » )) 585.893 

locali ammobiliati ~ riscaldati ed illuminati, n è a sostenere 

amministrativo e di serv1z10 m una somma abbastanza 

accertata 

per l'anno 1935 m L. 13.053 
)) )) 1936 :l> )) 54.011 

» > 1937 » )) 57.703 

» ') 1938 )) » 62.177 

)) » 1939 » » 58.592 

ma il suo intervento s1 esplica fattivo e concreto attraverso propn sanatori 

provinciali. 
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Per quanto il Regime abbia allargato e continui con opera santa ad 

ampliare il settore in cui opera la assicurazione contro la tubercolosi, sta di 

fatto che un complesso di circostanze, e la non ancora totale assicurazione 

obbligatoria, lasciano un largo margine di assistenza a carico dei Consorzi. I 

Sanatori Provinciali istituiti fino dalla grande guerra 1915 - 18, per spontanea 

iniziativa della Provincia che anche in questo campo fu antesignana e pioniera 

nell'attrezzare queste assistenze specializzate, specie a vantaggio dei meno prov

visti di mezzi, hanno facilitato in modo notevolissimo il compito assistenziale 

affidato al Consorzio, praticando rette veramente favorevoli. Se per gli ammalati 

a carico di Enti non veronesi si chiedero delle rette compensative delle pure 

spese vive, per gli ammalati veronesi vennero adottate rette di eccezionale favore 

inferiori al costo. Si faceva in tal modo un apporto economico a favore del 

Consorzio per ogni giorno di degenza consentendo una più vasta spedalizzazione. 

Le rette praticate per i malati inviati a Ponton o alla Orola dal Consorzio 

Provinciale Antitubercolare di Verona furono . infatti le seguenti: 

anno Sanatorio Ponton Sanatorio Oro la 

1935 L 15 L 21 
1936 » 15 » 21 
1937 » 16 » 21 
1938 » 18 )) 21 
1939 )) 18 » 21.50 

Oltre a praticare queste rette ben lontane da quelle richieste dai Sanatori 

in privata gestione o condotti con criteri prettamente economici, la Provincia ha 

dato annualmente un notevole contributo in denaro per la spedalizzazione net 

suoi Sanatori, contributo che fu di L. 18.977.30 nel 1936; di L. 77.327.1 O nel 

t 927 e di L. 98.530.- nel 1938. 

Il numero delle presenze verificatesi net Sanatori, l'introito avuto per 

tale titolo e la chiusura finale del conto risultano dallo specchio seguente: 

Anno Numero presenze Incasso Chiusura del conto 

1935 87.010 1.625.807,- deficienza 25.633.57 

1936 102.007 1. 786.20 l,-
. . 
m pareggto 

1937 96.999 1.816.925,50 deficienza 268.961,29 

1938 102.414 2.021.516,40 » 270.779,-
• 
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La notevole passività verificatasi negli anni 1937 - 1938 è dovuta alle 

variazioni nei costi dei generi di prima necessità: commestibili e combustibili. 

In queste due sole voci nel 1937 si ebbe una maggiore spesa in confronto al 

preventivo di L. 226.000. A ciò va aggiunto un maggior dispendio di L. 40.000 

per medicinali in confronto allo stanziato. 

L'Amministrazione ha cercato in questo quadriennio di apportare, sia 

nell'ordinamento, sia nella sede, ai propri Sanatori quelle migliorie che l'esperienza, 

la tecnica spedaliera e le superiori istruzioni suggenvano, perchè l' Istituto 

potesse sempre meglio assolvere ai suoi compiti . 

Per questo il Rettorato Provinciale nelle sue adunanze 29 agosto 1935 

e 29 gennaio 1937, approvò il nuovo regolamento e piano organico dei Sanatori 

cercando anche di dare, nei limiti del possibile, soddisfazione ai desiderata del 

Corpo sanitario. 

Provvide anche ad opere di notevole rilievo per ammodernare il Sanatorio 

di Ponton. 

Nel 1932 il Rettorato deliberava la costruzione della nuova cucina. Tale 

delibera non aveva però attuazione che nel 1938. La spesa preventivata in 

L. 318.000.- veniva accertata in sede di liquidazione in L. 359.883 comprese 

in essa L 39.900.- per il nuovo frigorifero e per macchinette per la cucina, 

non previste. 

Con questa costruzione moderna, decorosa, ariosa e pulita nella quale a 

ptano terra trovano posto tutti i servizi di cucina ed al primo l' alloggio delle 

suore addette all' Istituto, si è fatto un passo notevole in quello che può 

chiamarsi il ringiovanimento dell' Istituto. Chi ricorda la vecchia cucina del 

Sanatorio in una sala a volta, poco luminosa, male aereata, posta al piano terreno 

della villa donata dal Nob. Trezza di Musella per pellagrosario, umida e fumosa 

può meglio di qualunque altro apprezzare il passo gigantesco fatto nel riordino 

del Sanatorio col nuovo fabbricato inaugurato nell' ottobre decorso. Era una 

assoluta necessità anche in linea igienica la nuova costruzione. A questa fa 

riscontro l' erezione della palazzina destinata a sede degli uffici di Direzione 

ed Economato ed alloggio Medici. Preventivata in lire 145.000.- essa 'è venuta 

a costare in cifra arrotondata L. t 32.097. - . 

La nuova sede degli uffici di Direzione e di Economato, oltre all' aver 

staccato dal vero e proprio padiglione per le ammalate questi servizi, consente 
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a chi ha da sbrigare incombenze con il Direttore e con l' Economo di curare i 

suoi affari senza dover portarsi come pnma, nel cuore del Sanatorio ed in 

mezzo alle ammalate, con noia di queste e con disturbo della disciplina. 

Altro provvedimento di somma importanza per il Sanatorio è la deviazione 

della strada comunale da Ponton a Pescantina che divideva in due corpi staccati 

l' Istituto. Il passaggio di carri, veicoli, persone per la strada pubblica in imme

diato contatto dei malati e dei servizi spedalieri, non era nè conveniente, nè 

opportuno. Per questo si è approvato un progetto - già in corso di esecuzione, 

per la deviazione della strada in modo da portarla fuori dei terreni del Sanatorio. 

La strada attuale verrà chiusa ed entrerà a far parte dei terreni del Sanatorio. 

In relazione a ciò fu costruita la nuova portineria nel punto ove si inizia il 

Sanatorio e si taglia la strada comunale ricordata. 

Questi lavori che danno indipendenza al Sanatorio liberandolo da una 

gravosa servitù e che consentiranno l'abbattimento di gran parte delle mura che 

ora chiudono i vari reparti, dando agli stessi più ampio respiro, furono autoriz

zati dal Rettorato in seduta 18 agosto 1938- XVI con una spesa globale di 

L 205.000. Anche queste spese furono fronteggiate col bilancio ordinario. 

Una deficenza gravissima del Sanatorio era la mancanza di una lavanderia. 

Gli effetti dopo le opportune disinfezioni e trattamenti, venivano passati per il 

lavaggio ai privati. In seduta 22 marzo 1938 il Rettorato ha autorizzato la spesa 

di L 250.000 per la costruzione ed arredamento della nuova lavanderia. L'appalto 

ha già avuto corso e le opere murarie sono quasi finite. A giorni verrà montato 

il macchinario e la lavanderia comincierà a funzionare. La spesa trova capienza 

nelle disponibilità della Amministrazione senza si debba far ricorso al credito. 

A queste opere maggiori vanno aggiunte altre spese di rinnovamento impianti 

radiologici, di piccole sistemazioni di servizio, e di un complesso di piccole cose 

che raggruppate danno però un dispendio sensibile. I n fatti per opere vane e 

provviste di apparecchi ed altro nel Sanatorio durante il periodo 35 - 39 si ebbe 

il dispendio globale di L 200.000. 

Si ricorda da ultimo per il Sanatorio di Ponton la installazione di un 

impianto telefonico con apposito centralino a sistema automatico in servizio interno 

per i vari comparti ed uffici con due linee di collegamento alla rete telefonica 

provinciale. 

-23-



Assistenza 
ostetrica 

Laboratorio 
di igiene e 
profilassi 

Rientra nel settore della assistenza sanitaria la disposizione adottata sotto 
l'auspicio del Ministero dell'Interno per l'ordinamento dei servizi di assistenza 
ostetrica e ginecologica. Giusta le deliberazioni 24 marzo e 7 maggio 1937-XV 
adottate dal Rettorato venne stipulata una convenzione con l'Amministrazione 
degli Istituti Ospitalleri di Verona in forza della quale la Maternità Provinciale 

diviene l'unico Istituto Spedaliero per gestanti legittime ed illegittime in Verona, 

restando invece di pertinenza dell'Ospedale civile l'assistenza ginecologica. Tenuta 
presente la esistenza della Scuola di Ostetricia, la quale ha bisogno di avere a 
sua disposizione a scopi didattici materiale ginecologico, venne autorizzata la 
Maternità Provinciale ad avere cinque posti letto per forme ginecologiche connesse 
al parto come qualificate nel testo dell'articolo 3 ultimo comma del regolamento 
per le scuole di ostetricia approvato con R. D. 19 gennaio 1928 N. 40. 

Anche nella Maternità Provinciale vennero praticate rette che possono 
qualificarsi modiche in rapporto agli attuali costi. 

Le rette praticate per malate comuni nel periodo considerato e le presenze 
avute risultano dal seguente specchio: 

Anno 

1935 

1936 fino a 30-6 

1937 » » ~ 

1938 

Retta 

L. 12 

L. 12 -

L. 13 -

L. 16 

13 

16 

Presenze 

27.132 

28.008 

31.660 

34.136 

nelle presenze sono comprese le dozzinanti e le illegittime a carico della Provincia. 
Alla tutela dell'igiene e sanità, la Provincia concorre con l'apposito 

Istituto: il Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi nelle due sezioni: Medico 
Micrqgrafica e Chimica. In quest'ultima, dopo ottenuta la prescritta superiore 
autorizzazione ministeriale, venne fuso l' Istituto Provinciale di Chimica applicata 
alla agricoltura. Tale provvedimento (adottato dal Rettorato Provinciale con le 
sue delibere 7 Maggio e 13 Luglio 1937 - XV., con risparmio di spesa, senza 
danneggiare il personale in servizio di ruolo presso l' Istituto soppresso, che fu 
passato nel ruolo del Laboratorio, e senza togliere alla agricoltura l'ausilio 
prezioso dell'opera della Stazione Agraria provinciale) consentì di coordinare 
queste specifiche ricerche di chimica agraria a quelle demandate al Laboratorio 
di igiene evitando reciproche interferenze o contrasti e dando un'unica direzione 

ad esami che pur avendo finalità diverse hanno parecchi punti di contatto. 
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Nel Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, la cui alta sorveglianza 

spetta al Medico Provinciale, si ebbe un mutamento di personale con la cessa

zione dal servizio della Direttrice della Sezione Medico Micrografica Prof. Dr. 

Gardella, cessazione che fu conseguenza della delibera del Rettorato Provinciale 

20 Giugno 1936 XIV. L'interessata non si adagiò al provvedimento e pende in 

merito ricorso avanti alle Sezioni Giurisdizionali del . Consiglio di Stato, come 

giudizio di secondo grado, avendo la Provincia ottenuto in primo stadio favorevole 

decisione al suo operato. 

Per questo il posto del Direttore della Sezione è vacante e non può 

essere coperto se non a decisione emessa. 

Regge la Sezione Medico Micrografica del Laboratorio quale interino 

parificato a coadiutore il dottor Pavan che ha dato opera di piena soddisfazione 

dei preposti e di quanti accedono per ricerche alla Sezione. È stato espletato il 

concorso al posto di assistente nella Sezione in parola e quanto prima si attende 

che il titolare del posto stesso assuma servizio. 

La attività delle due Sezioni nel periodo considerato, e dei servizi ad esse 

connessi : vigilanza sanitaria, disinfezioni, si può nassumere come appresso: 

Elenco delle attività del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi -

Sezione Chimica, durante gli anni 1935 - 1936 - 1937 - 1938. 

1935 1936 1937 1938 

Campioni presentati da: 

COMUNE DI VERONA 552 323 355 289 

VIGILI PROVINCIALI 111 o 923 1240 858 

PRIVATI 868 825 983 1401 

COMUNI DELLA PROVINCIA 312 

Totale 2530 207 1 2578 2860 
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Riguardo alla natura delle sostanze esaminate le analisi st ripartiscono 

come segue: 

1935 1936 1937 1938 

Norm. 
Anor· 

Totale Anor- Anor- Anor- Totale 
mali Norm. 

mali 
Totale Norm. 

mali 
Total e Norm. mali -----------------------

Latte 568 251 819 362 245 607 404 249 653 378 302 680 

Burro 46 12 58 65 15 80 92 43 135 38 12 50 

Olio 41 lO 51 25 9 34 127 55 182 67 27 94 

Pane e farina 173 122 295 179 194 373 243 137 380 277 121 298 

Vino e aceto 798 60 858 520 187 707 800 68 868 991 160 1151 

Caffè e cacao 3 l 4 - - - 33 17 50 32 6 38 

Gassose 7 7 14 - - - - - - - - -

Crusche 32 74 106 - - - - - -- - - -

Acqua 111 71 182 133 33 166 123 77 200 183 76 259 

Varie 90 53 143 64 40 104 74 36 11 o 117 73 190 
------------- - ------- --

Totali 1869 661 2530 1348 723 2071 1896 682 2578 2083 777 2860 

ELENCO delle contravvenzioni elevate dai Vigili Sanitari Provinciali 
negli anni 1935 - 1936 - 1937 - 1938. 

1935 1936 1937 1938 Totali 

Formaggi 13 4 - - 17 

Latte 90 61 67 50 268 

Frutta e verdura 10 - 1 1 12 

Carni ed estratti 35 48 19 27 129 

Burro 51 15 38 16 120 

Olio 31 14 63 46 154 

Pane e farine 76 132 85 33 326 

Mangimi per animali 52 9 12 64 137 

Vino, aceto, vermouth 69 123 62 117 371 

Prezzi 33 2 12 40 87 

da Riportare 460 .408 359 394 1621 
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1935 1936 1937 1938 Totale 

Riporto 460 408 359 394 1621 

Sciroppi e gassose 30 12 14 2 58 

Esercizi 14 13 16 8 51 

Igiene suolo ed abitato 12 20 2 42 76 

Droghe e spezie 6 2 1 - 9 

Paste alimentari 30 15 4 5 54 

Granaglie 4 4 3 3 14 

Cacao e caffè 1 5 14 5 25 

T essere sanitarie 1 3 2 160 166 

Conserve alimentari - 2 2 6 IO 

Medicinali - 3 2 6 11 

Varie 20 15 12 115 162 

Totali N. 578 502 431 746 2257 

ELENCO delle attività della Sezione Agraria, durante l'anno 1938: 

ANALISI eseguite a richiesta di privati : 

Concimi N. 80 

Latte )) 33 

Vini e aceti )) 108 

Mangimi )) 17 

Anticrittogamici > 12 

Se menti » 9 

Oli i )) 5 

farine )) 5 

formaggi » 3 

Burro )) l 

Acque )) 6 

Varie )) 16 

Totale N. 295 
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ANALISI d'UFFICIO eseguite per conto del laboratorio Igiene e Profilassi. 
Concimi N. 20 

Acqua :!> 203 

Cacao » 12 

Olio » 3 

Caffè )) 3 

Pane > 2 

Totale N. 243 

Attività della Sezione Medico - Micrografica. 

ELENCO esami eseguiti negli anni 1935 - 1938 

nn e u 
D 

M 
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E 
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Li 

la 
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Tr 
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ifterite 

eningococco 

asserman 
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ida! 

rigt 

mocoltura 

mometria 

licemia 

zotemia 

Cl 

pettorati 

arbonchio 

bbia 

quor cefalo rach. 

tte 

rme 

ichine 

ne 

que 

1935 l 
304 

130 

36 

53 

7 

41 

4 

4 

-

l 

-

175 

39 

7 

l 

-

28 

2 

-

18 

54 

Totale 904 
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1936 1937 

409 708 

1192 3019 

- 7 

288 327 

370 204 

75 75 

4 2 

7 7 

3 15 

34 177 

5 8 

100 55 

62 71 

6 t l 
2 l 

2 7 

11 8 

3 2 

- 77 

14 38 

89 147 

2676 4966 

1938 

815 

1532 

-

439 

105 

95 

21 

19 

18 

218 

3 

155 

70 

3 

3 

8 

5 

-

-

24 

235 

3768 



ELENCO disinfezioni eseguite con la stazione automontata nel 1937 

CAPRINO VERONESE Difterite N. 

CEREA t. b. c. » 

COSTERMANO Difterite :!> 

COLOGNOLA Al COLLI Difterite :b 1 

» » Tifo ) 6 

ERBÈ t. b. c. » 1 

FUMANE t. b. c. » 1 

» Tifo » 

GREZZANA Difterite » 2 

» t. b. c. » 1 

» Tifo » 1 

ISOLA DELLA SCALA Scarlattina » l 

» » Difterite » 6 

)) » t. b. c. » 2 

» » Tifo » 9 

GAZZO VERONESE Varicella :b l 

» > t. b. c. :b l 

MOZZECANE Difterite » 2 

» Tifo » 7 

NEGRAR Pertosse » l 

» t. b. c. » l 

ROVERÈ VERONESE t. b. c. » l 

S. GIOVANNI ILARIONE Tifo » 

S. ANNA D'ALFAEDO Scarlattina )) l 

» » Poliomelite » 2 

) :b t. b. c. )) 2 

SOMMACAMPAGNA Scarlattina » 8 

» Scabbia » 1 

» t. b. c. » 6 

» Tifo » 4 

S. PIETRO DI MORUBIO Tifo » 1 

SONA Tifo » 1 
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S. ZENO DI MONTAGNA Scarlattina )) l 

>.· » t. b. c. )) l 

VILLAFRANCA Mening. cer. spinale » 2 
)) Poliomelite )) l 

» t. b. c. » 2 

In TOTALE N. l l per Scarlattina 
J) 13 per Difterite 
» 3 per Meningite cerebro spinale 

> l Pertosse 
)) l per Varicella 
» 3 per Poliomelite 
>_) l per Scabbia 
)) 20 per t. b. c. 
» 33 per Tifo 

ELENCO disinfezioni eseguite con la stazione automontata nel 1938 

CASALEONE Difterite N. l 

CAPRINO Difterite )) l 

CALDIERO t. b. c. )) 1 

BOSCOCHIESANUOVA Difterite )) 2 

BADIA CALA VENA Difterite )) 5 

COLOGNOLA AI COLLI Tifo )) 6 

FUMANE t. b. c. )) 1 

GARDA Difterite » 

» t. b. c. )) 1 

GAZZO VERONESE Scarlattina )) 30 

GREZZANA Difterite )) 10 

ISOLA DELLA SCALA Scarlattina )) 3 

)) » Difterite )) 7 

)) )) Mening. cer. spinale )) 1 

)) )) Tifo » 30 

LAVAGNO Scarlattina » l 
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LAVAGNO Difterite N. 2 

MOZZECANE Pertosse » 1 

» . t. b. c. » 1 

» Tifo )) 19 

NEGRAR Tifo » 1 

PASTRENGO Tifo » 1 

RONCO ALL'ADIGE Tifo » 1 

SANGUINETTO Difterite » 1 

S. GIOVANNI ILARIONE t. b. c. » j 

SAMBONIFACIO t. b. c. » 1 

S. GIOVANNI LUPATOTO t. b. c. » 1 

S. MARTINO B. A. Difterite » 1 

» » t. b. c. » 1 

S. ANNA D'ALFAEDO Difterite » 1 

~ » Tifo > 1 

S. PIETRO DI MORUBIO Scarlattina )) 2 

RIVOLI VERONESE t. b. c. » 1 

VESTENANUOVA t. b. c. » 1 

VILLAFRANCA VER. Scarlattina » 4 

VERONA t. b. c. » 1 

In TOTALE N. 40 per Scarlattina 

» 32 per Difterite 

» 1 per Meningite cerebro spinale 

)) Pertosse 

» 11 per t. b. c. 

» 59 per Tifo 

La gestione economica dei servizi in parola risulta dallo specchio seguente: 

anno Spese Ricuperi 

1935 258.732,93 182.442,-

1936 258.695,86 185.184,-

1937 318.787,97 234.780,90 

1938 395.927,07 281.000,-
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Assistenza 
Esposti ed 
illegitimi 
riconosciuti 

Compatibilmente con i propri mezzi l'Amministrazione della Provincia 

concorse a rendere più efficiente la lotta contro le mosche accordando contributi 

ai Comuni ed assegnando premi alle Amministrazioni Comunali segnalate per 

miglior organizzazione di questa iniziativa sanitaria. 

Concesse un contributo di L. 5000 al Comune di Albaredo d'Adige per 

aiutarlo in un'opera di risanamento di quell'abitato sopprimendo una fossa ove 

vi stagnava l' acqua creando un focolaio di malaria. 

Stabilì un modesto contributo di L. 2500 per consentire la partecipazione 

dai sanitari a corsi di aggiornamento della loro coltura professionale. 

Alla assistenza ai colpiti da malaria, indipendentemente dall ' azione svolta 

dall' apposito Comitato Provinciale, provvide con la fornitura di chinino. 

Le quantità approvvigionate in ciascun anno e la spesa occorsa sono le 
seguenti: 

anno Chinino Spesa 

1935 Kg. 200 89.000,-
1936 )) 285 108.250,-
1937 )) 160 54.950,-
1938 » 240 118.904,-

Si allacciano al settore igienico - quantunque interferiscano anche in quello 

economico-agrario - la partecipazione della Provincia all' Istituto Zooprofilattico 

delle Venezie, il contributo per la profilassi delle malattie infettive del bestiame, 

il contributo concesso all' Istituto Vaccinogeno antitubercolare di Milano che 

svolge prevalentemente la sua azione nel combattere la tubercolosi bovina, la 

spesa · per borse di studio a veterinari onde possano frequentare i corsi di 

aggiornamento e di perfezionamento tenuti dall' Istituto Zooprofilattico con sede 

m Padova. 

Non ha importanza minore della assistenza sanitaria e della difesa 

dell'igiene, la assistenza morale, economica e professionale che è demandata alla 

Provincia per talune categorie di persone. 

Primeggia fra queste l' assistenza agli Esposti, ed agli illegittimi ricono

sciuti. Tale assistenza trova la sua disciplina - specie in ordine finanziario - nella 

legge C. P. Testo unico 3 marzo 1934 XII N. 383 art. 144 lettera O. N. 2 e 

nel R. D. L. 8 maggio 1927 N. 798 art. 4 modificato con legge 13 aprile 1933 
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N. 312. Come è noto il R. D. legge 8 magg1o 1927 all'art. 1°. stabilisce: "In 

ogni Provincia il servizio di assistenza dei fanciulli legittimi abbandonati o esposti 

all'abbandono è affidato- sotto le direttive ed il controllo dell'Opera Nazionale per 

la protezione della Maternità e della Infanzia - alla Amministrazione Provinciale". 

Nel successivo art. 4 divide in tre gruppi i fanciulli da assistere e precisamente : 

a) i fanciulli abbandonati, i figli di ignoti che sieno rinvenuti in un luogo 

qualsiasi della Provincia. 

b) l fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza nati nei 

Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come 

figli di ignoti. 

c) Ogni fanciullo nato da umone illegittima riconosciuto dalla sola madre, 

quando questa possa dimostrare di trovarsi in istato di povertà e provveda inoltre 

direttamente all'allattamento od allevamento del proprio figlio, salve le deroghe 

ammesse dalla legge. 

Oli articoli 3 e 4 del provvedimento legislativo ricordato mettevano a 

carico della Provincia (salvo un concorso nella spesa da parte dei Comuni, 

secondo la proporzione fissata da apposito decreto reale) la spesa per la assi

stenza ai fanciulli di cui alle lettere a) e b) e ponevano a carico dell'Opera 

Nazionale per la protezione della Maternità e della Infanzia, la spesa per 

l'assistenza ai fanciulli previsti alla superiore lettera c). 

Con legge 13 aprile 1933 N. 311 la spesa, già totalmente a canco 

dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, venne caricata per un terzo all'Opera, 

per un terzo alla Provincia e per un terzo ai Comuni. Spetta alla Provincia 

l'obbligo di anticipare le spese per tutte queste assistenze, obbligo che si traduce 

anche in un onere finanziario perchè il tardivo ricupero delle quote a carico 

dell'Opera o dei Comuni, espone la Provincia a dover corrispondere sulle 

anticipazioni gli interessi relativi. 

Agli Esposti, cioè ai fanciulli di cui alle lettere a) e b) doveva nella 

Provincia di Verona provvedere l'Opera Pia Brefotrofio Provinciale con le proprie 

rendite, salvo adossare alla Provincia ed ai Comuni tutta la spesa eccedente i 

redditi di cui sopra. 

Il rinnovamento della sede che accoglie l'Istituto Esposti, sede vecchia 

ed inadatta trasformata in uno stabilimento decoroso, bene distribuito, ampio e 

luminoso, ha richiesto uno sforzo finanziario non lieve; tale anzi che per tutto 
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il periodo di ·ammortamento del debito contratto, assorbe la quasi totalità dei 

redditi. L'ulteriore disponibilità viene assorbita dagli stipendi ed assegni al personale. 

In definitiva la spesa per la assistenza agli Esposti restava a carico provinciale, 

salvo la quota di ricupero a carico dei Comuni. 

La spesa per gli Esposti sostenuta dalla Provincia - senza la detrazione 

della quota ricuperata dai Comuni - nelle singole annualità del periodo considerato 

è stata la seguente : 

1935 L. 680.000 

1936 » 680.000 

1937 » 680.000 

1938 » 680.000 

fu in considerazione del modesto apporto nella spesa di assistenza dei 
redditi del Brefotrofio e della possibilità di economie nel personale che si indusse il 
Rettorato Provinciale nella sua adunanza del 22 marzo 1938 a chiedere la 
soppressione dell'Opera Pia, Istituto degli Esposti di Verona, come Ente morale 

a sè, devolvendo il patrimonio alla Amministrazione della Provincia. 

Con R. D. Legge 5 settembre 1938-XVI N. 1626 convertito nella legge 
5 gennaio 1939- XVII N. 89, le domande avanzate dal Rettorato erano piena

mente accolte. 

Dal 1 o gennaio 1939- XVII la Amministrazione autonoma del Brefotrofio 

è cessata; essa è venuta a fondersi con quella della Provincia acquistando 

maggiore snellezza ed unità di indirizzo. Non si è ancora potuto dare assetto 
definitivo al personale addetto a questo servizio, ma si è già apportato una 

notevole riduzione nei gradi maggiori con un beneficio economico che si spera 
andrà in avvenire non solo consolidandosi, ma anche aumentando. 

Il numero degli esposti assistiti è stato il seguente: 

nel 1935 N. 350 nel 1936 N. 365 nel 1937 N. 381 nel 1938 N. 431 

Premi di riconoscimento, premi di legittimazione, premi di affigliazione, 

vennero istituiti per dare una famiglia legale a questi figli di nessuno. Accanto 

ai premi, e più di questi, concorre alla finalità indicata, l'opera assidua di per

suasione verso le madri nubili spiegata dal personale sanitario e di assistenza 

dell'Istituto, agevolato in questo dal fatto che la Provincia, continuando una prassi 
instaurata fin da quando il Veneto era soggetto all'impero austro-ungarico, accoglie 
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a sue spese alla fine del settimo mese di gestazione nella Maternità, le madri 

nubili povere per dare ad esse assistenza completa e premurosa, cibi sostanziosi 

e le cure sanitarie del caso. Questa convivenza nell'Istituto per oltre un mese e 

che talvolta si protrae anche di più passando la madre a prestar servizio nel 

baliatico, serve a ridare alla ragazza che ha ceduto forse ad una illusione quel 

conforto morale che la rimette tranquilla e serena nella vita. 

Nella assistenza in parola il settore che porta il maggior onere alla Provincia 

è quello degli illegittimi riconosciuti, un tempo sostenuto interamente dall'O.N M.l. 

Con le deliberazioni 15 ottobre 1935 e 16 ottobre 1936 venivano approvati 

i contributi da corrispondersi alle madri per allevamento della loro prole ed i 

premi di riconoscimento e legittimazione distinguendo per i sussidi di allevamento 

fra le madri residenti in Comuni rurali e quelle abitanti nei grossi centri urbani. 

Le deliberazioni ottennero la voluta e desiderata sanzione governativa. Tali 

provvedimenti completati col premio di affigliazione, furono confermati nella 

recente adunanza del Rettorato Provinciale. Si riportano in riassunto le due delibera

zioni fondamentali adottate dalla Amministrazione Provinciale nella soggetta materia: 

a) delibera 16 Ottobre 1936 «<L RETTORATO PROVINCIALE approva 

con effetto 

da 1 o gennaio 1937 come appresso i sussidi da corrispondere alle madri 

nubili che allevano la prole da esse riconosciuta: 

durante il primo anno di età da L. 40 a L. 50 mensili 

» secondo ~ 

» terzo » 

» 

» 

» 30 a » 40 

» 25 a » 30 

» 

» 

dal quarto al quattordicesimo anno di età da L. 12 a L. 15 

a seconda che la madre risieda in zona rurale o nella città di Verona .... OMISSIS ... 

b) delibera 14 febbraio 1939 

IL RETTORA TO PROVINCIALE 

Sentita la relazione del Preside 

stabilisce 

« di confermare per l'anno 1939 i sussidi alle madri che allattano o allevano a 

« domicilio i figli riconosciuti nonchè i premi di riconoscimento e di legittimazione 

« nelle stesse misure e forme attualmente in vigore in relazione alle delibere del 

« Rettorato 16 Ottobre 1936 e 9 Novembre 1937. 

-35-



« Di fissare per l'anno 1939 nel massimo di L. 100 mensili il compenso 
« per i lattanti illegittimi non riconosciuti affidati ad allevatori ed in L 60 mensili 
« il compenso per gli illegittimi di cui sopra fino al 14° anno di età, demandando 
« al Preside la effettiva determinazione di caso in caso del contributo. 

« Di fissar in L. 300 il premio da darsi alla famiglia che sotto l'osservanza 
« del C.C. art. 402-408 proceda alla affigliazione di un illegittimo alla stessa 
« affidato in allevamento. 

« Di autorizzare il Preside a corrispondere in via eccezionale sussidi stra
« ordinari consistenti in un corredino o in sussidi per malattia, di entità questi 
« ultimi non superiore a L. 50. 

« Di fissare per l'anno corrente la stessa retta praticata finora per il ricovero 
« dei fanciulli del Brefotrofio e cioè L. 13 per presenza di fanciulli lattanti e L 1 O 
« per presenza di divezzi, computando nella contabilità sia il giorno di entrata 
« che quello di uscita. 

« Di conteggiare a carico degli Enti tenuti al rimborso nei casi di collo
« camento esterno presso allevatori o lsti.tuti, le spese effettive per l'assegnazione 
« del corredino, rimborso spese di viaggio agli allevatori, sussidi straordinari concessi 
« in caso di malattia, e cioè in conformità al parere espresso dalla Sezione del 
·~ Consiglio di Stato in data 20 Aprile 1937 » . 

* * * 

La delibera 16 Ottobre 1936, venne, come si è detto, sanzionata con 
decreto del Ministero dell'Interno 12 Luglio 1937 -XV N. 15200. 

La determinazione dei sussidi mensili da corrispondere alle madri nubili 
fatta con la ricordata delibera, fu oggetto e tema di lunghi studi - tanto più che 
l'Opera Nazionale Maternità Infanzia - faceva notevole pressione perchè ai 
sussidi fosse data una maggiore consistenza economica. 

L'Amministrazione fu guidata nella sua determinazione da due punti fonda
mentali: uno di carattere economico amministrativo, consistente nella necessità di 
adeguare l'onere che per questa assistenza viene ad assumere la Provincia alla sua 
potenzialità economica e finanziaria, e nella opportunità di non discostarsi dai sussidi 
similari erogati dalle vicine Provincie per non creare disparità di trattamento 
e ragioni facili di lagno e di critica. L'altro punto di carattere strettamente morale 
consiste nel dovere di equilibrare le provvidenze a favore della madre nubile in 
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Sordomuti 

modo che questa condizione non diventi una situazione di privilegio agli effetti 

assistenziali, in contrapposto a quella della madre legittima. 

Se una leggera flessione nella entità dei sussidi anteriormente percepiti 

dalle madri il Rettorato ha deliberato nelle ricordate sedute del 15 Ottobre t 935 

e del 16 Ottobre 1936, fu perchè la spesa per i soli illegittimi riconosciuti am

montante a lire 530.000 nel 1935 con un crescendo costante sarebbe pervenuta 

a L 2.369.300 nel 1946, anno in cui si raggiunge il punto di stabilizzazione 

maturando il quattordicennio di assistenza dalla data di accollo alla Provincia. 

È evidente che si trattava di onere sproporzionato alle forze della Provincia. 

La spesa effettiva incontrata nel quinquennio risulta dallo specchio seguente: 

Anno Num. illegittimi riconosciuti Spesa globale Spesa a carico effettivo 
assistiti provinciale 

1935 2125 1.000.701,70 222.816,-

1936 2289 1.048.365,75 226.356.-

1937 · 2477 972.301,90 239.985.50 

1938 2640 1.231.229,- 341.985,80 

Il sistema di pagamento dei sussidi, col passaggio della gestione alla 

diretta dipendenza della Provincia, a seguito della soppressione dell'Opera Pia 

Brefotrofio, è stato completamente innovato. Mentre prima i pagamenti si facevano 

con anticipazioni ai comitati Comunali per la Maternità ed Infanzia, ora si 

effettuano attraverso gli Esattori Comunali. Ciascuna madre assistita ha un libretto 

personale da cui bimestralmente si stacca una cedola che firmata dal Podestà e 

dall'Ufficiale Sanitario, può attestare la esistenza in vita del bambino e consentire 

la riscossione del sussidio. La innovazione che ha importato un lavoro straordi

nario notevolissimo agli uffici, si è compiuta senza alcun incoveniente, eliminando 

ogni possibilità di perdita di denaro, o di contestazioni sulla legalità o regolarità 

dei pagamenti, come talora avveniva in passato. 

Ai sordomuti la Provincia provvede mediante l'Istituto cittadino A. Provolo 

che nel suo nome ricorda una gloria cittadina ed italiana, essendo stato don 

Antonio Provolo, un pioniere nella educazione di questi minorati. L'Istituto di Verona, 

per attrezzatura, per ampiezza di locali, per sede estiva e autunnale climatica, 

per risultati conseguiti, può essere citato a modello. Gli anni che sono passati 

dalla sua istituzione, anzichè invecchiarlo hanno concorso a dargli si può dire, 
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una nuova gtovmezza. La educazione impartita, perfettamente intonata allo spirito 

del Paese, dà risultati veramente confortevoli. Anche la retta - tenuto conto dei 

prezzi delle cose - non può ritenersi alta, certo essa è ben più modica di altri 

Istituti del genere. 

l sordomuti assistiti nel quadriennio e la spesa relativa sono: 

Anno Assistiti Spesa 

1935 52 101.706,95 

1936 54 104.112,60 

1937 58 112.415,-

1938 65 127.030,-

Totale 445.264,55 

Mentre per i sordomuti può provvedersi con un Istituto cittadino, altret- Ciechi 

tanto non può farsi per i ciechi: fanciulli ed adulti. Per questi la Provincia si 

appoggia prevalentemente a tre Istituti: Al Configliachi di Padova, all'Istituto per i 
ciechi di Milano; e a quello - specie per gli adulti - Vittorio Emanuele di Firenze. 

Nell'opera di bene spiegata a favore dei ciechi per dare tempestivamente 
una utile educazione ai ciechi nati, ed una rieducazione agli adulti che hanno 
perduto la vista, si è coadiuvati dall'Unione Italiana Ciechi Sezione di Verona, 

che collabora con la Amministrazione nel ricevere le persone da assistere, 

nell'allestire la debita documentazione, nel cercare occupazione alla fine dell ' istru
zione. Se si considera la durata del ciclo di educazione di un cieco, si vede che 

la spesa individuale è notevole e può aggirarsi fra le 20 e le 30 mila lire. 

Certo sarebbe immiserire questo problema sociale e morale guardandolo solo dal 

lato economico. Il ridare alla Società come elementi utili, fattivi e produttivi, 
cittadini che altrimenti sarebbero rimasti avulsi dalla vita e dolenti della loro 

esìstenza, costituisce un risultato che non ha prezzo. 

L'opera svolta, l'onere sostenuto comunque risultano dallo specchio seguente: 

anno numero dei ciechi assistiti Spesa globale / 

1935 26 73.239,65 

1936 29 87.967,90 

1937 25 70.150, IO 

1938 27 75.785,45 
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Colonia 
Agricola 
di Marzana 

Assistenza 
al nucleo 
famigliare 

L'Amministrazione della Provincia per le ragioni esposte ha sempre 

guardato il problema in parola con una certa larghezza e per questo, ultimata 

la educazione, ha creduto bene operare nel concedere in casi meritevoli di 

particolare considerazione, straordinari sussidi per consentire al cieco di acquistare 

attrezzi da lavoro o per installare il suo piccolo negozio o laboratorio. 

Rientra nel campo della assistenza sociale l'opera che la Provincia 

persegue con la Colonia Agricola di Marzana. 

Istituita durante la guerra per accogliere ed assistere i figli dei contadini 

caduti sul campo dell'onore, affiancata alla Scuola Agraria Provinciale perchè 

gli accolti potessero essere istruiti praticamente nell'arte dei campi; essa continua 

nella sua utile funzione accogliendo orfani di rurali, figli abbandonati materialmente 

o moralmente che istituzioni benefiche devono assistere. Talora sono le famiglie 

che rovesci di fortuna travolgono le quali chiedono di ricoverare nell' Istituto di 

Marzana qualche loro figlio. A tutti la Provincia consente rette modiche in 

confronto al costo di simili ricoveri ed al dispendio che importa la conservazione 

ed attrezzatura di simili istituti di educazione. Annualmente la Provincia accorda 

a questo Istituto un fondo a ripiano della differenza fra le entrate (rette) e costo. 

I risultati della educazione impartita sono veramente buoni. I piccoli escono 

all'età lavorativa divenuti contadini specializzati, riconoscenti al Regime che 

consente queste istituzioni, e bene preparati alla vita. Oli accolti furono nel 1935 

N. 55 nel 1936 N. 60 nel 1937 N. 49 nel 1938 N. 68 e la gestione diede i 

seguenti risultati : 

Anno Entrate escluso il contributo 
Spese 

Quota integrativa della 
provinciale Provincia 

1935 133.419,90 167.488,40 34.068,50 

1936 134.076,20 172.853,30 38.775,10 

1937 128.651 '15 176.641,05 47.989,50 

1938 134.041,20 197.574,55 63.533,35 

Se la assistenza sanitaria, econom1ca, educativa e morale al singolo individuo, 

ha portata sociale grandissima, tanto che ogm giorno più va estendendosi ; essa 

però non è che lo sviluppo naturale di una forma antichissima di aiuto che 

l'individuo o la Società offrono a chi si trova minorato o in bisogno. Una 
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assistenza inspirata a nuova conceztone è quella invece rivolta alla famiglia 

come nucleo sociale che va aiutato, facilitato, protetto. Questa assistenza che ha 

forma poliedrica, perchè in mille guisa il Regime al di là del singolo ha cercato 

il nucleo famigliare - come si potrebbe vedere ad es. negli assegni di famiglia 

ai prestatori d'opera, negli aiuti ai figli per i malati di t. b. c., nelle preferenze 

agli ammogliati con figli nei concorsi, nelle promozioni ecc. - trova la sua più 

squisita manifestazione nei provvedimenti per l'incremento demografico della 

Nazione adottati con R. D. Legge 21 agosto 1937-XV N. 1542. Il capo lu di 

tale R. D. Legge che tratta dei prestiti matrimoniali ha chiamato il diretto 

intervento delle Provincie nell'assistere ed aiutare la formazione delle nuove 

famiglie. Come è noto, ai coniugi che non abbiano compiuto 26 anni e non 

abbiano un determinato reddito annuo (L. 12.000), sieno di razza ariana e 

cittadini italiani, vengono concessi a semplice domanda facilmente documentata con 

soppressione di formalità burocratiche, prestiti variabili da L l 000 a L. 3000. 

Nella nostra Provincia tale servizio si è svolto nel modo più regolare. 

Iniziato nel secondo semestre 1937 ebbe il seguente andamento : 

Anno Domande Accolte Respiute Somma globale 
presentate prestiti concessi 

1937 (II sem.) 208 177 27 208.300 

1938 443 364 58 463.300 

1939 (I trim.) 128 69 33 90.800 

Totale 762.400 

Se SI raggruppassero per categoria i richiedenti SI avrebbero seguenti 

dati: 

Impiegati e salariati pubblici N. 13 

Impiegati privati >> 26 

Artigiani e piccoli possidenti » 180 

Coloni » 243 

Operai » 148 

Questa previdenza mette a carico della Provincia la contrazione del mutuo 

per fronteggiare il servizio dei prestiti patrimoniali e la restituzione del capitale 
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mutuato restando gli interessi del prestito a canco dello Stato. Per converso la 

Provincia incassa le quote di ammortamento dei singoli presiiti matrimoniali 

accordati che non sieno abbuonate in conseguenza della nascita di figli o che 

non sieno divenute inesigibili per irreperibilità dei debitori o comunque per la 

loro insolvenza. 

L'entità del mutuo contratto con l' Istituto Nazionale Fascista della 

Previdenza sociale per questo particolare servizio è di L. 4.000.000 e si ritiene 

che sia sufficiente per il periodo triennale fissato dall' art. I0 del R. D. L 21 

agosto 1937- XV. N. 1542. 

Non si hanno ancora elementi definitivi per giudicare la parte di mutuo 

che resterà effettivamente a carico provinciale. Atteso l'indice di natalità della 

nostra Provincia, l'età giovanile degli sposi richiesta per la concessione del prestito, 

si crede di non andare errati prevedendo l'onere effettivo della Provincia in 

una quota oscillante fra il 30 e il 40 ° l 0 • 

L'Amministrazione della Provincia, anche prima della istituzione dei prestiti 

matrimoniali , in relazione ai mezzi modesti di cui dispone, ha ritenuto doveroso 

dare la sua collaborazione alla politica demografica. Con deliberazione 2 aprile 

1935-XI I I il Rettorato istituiva 50 premi di nuzialità da L 1 000 ciascuno 

destinati per una parte, e precisamente fino alla concorrenza di L 500, al 

pagamento del fitto della abitazione dei novelli sposi, e per L 500 all' acquisto 

delle suppellettili indispensabili. Le condizioni fissate per aspirare al premio erano: 

Età degli sposi non superiore ad anni 30. 

Residenza in un comune del Veronese da un triennio almeno. 

Sana e robusta costituzione fisica. 

Buona moralità. 

Iscrizione del marito al P. N. F. 

Considerato il carattere prevalentemente rurale della Provincia, la prov

videnza adottata si mostrò utile, graditissima e congrua al fine voluto. 

Tali premt vennero confermati, salvo variazioni nella loro entità per 

aumentarne il numero, anche negli anni successivi 1936 e 1937. Venivano a 

perdere ogni ragione di essere con la istituzione dei prestiti matrimoniali. 

Comunque per i premi in parola vennero, nel periodo considerato, global

mente spese dalla Provincia L 44.750. 
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Educazione 

Uniformandosi a quanto fa lo Stato ed a quanto si pratica in altre 

pubbliche Amministrazioni, si è trovato opportuno istituire dei premi di nuzialità 

e natività a favore del personale provinciale di ruolo che abbia acquisita la 

stabilità. Tali premi sono così stabiliti: 

NUZIALITÀ N. 1 da L 1500 per il personale del Gruppo A. 

» 1 da L 1000 )) ':\) )) B. 
> 5 da L 500 )) )) » C. e salariati 

NATIVITÀ N. 28 da L 200 ciascuno. 

Le somme eventualmente non erogate nell'anno sull'apposito stanziamento vanno 

ad integrare il capitale della fondazione u Prestiti di Nuzialità e Natività a favore 

del personale stabile della Provincia di Verona,. 

Il capitale di detta fondazione a 31 dicembre 1938 ammontava a L 69.000 

ed i premi erogati dalla loro istituzione ammontavano complessivamente a L 18.250. 

* * * 

Chiusi rapidamente i cenni sulla assistenza alla Provincia affidata per 

legge o spontaneamente assunta, quasi naturalmente si è portati a parlare della 

educazione, che forma il grande ausilio morale intellettuale formativo delle nuove 

generazioni, apprestato dallo Stato o sotto la sua egida perchè i giovani figli 

d'Italia sieno degni del Paese a cui hanno la fortuna di appartenere. 

In questo settore l'attività della Provincia in parte ha carattere obbligatorio, 

m parte deriva da spontanea iniziativa e da atto facoltativo. 

È bene ricordare che la Provincia di Verona ha una tradizione nobilissima 

per quanto riflette la sua attività nel campo educativo. Non è da dimenticare 

infatti che ricongiunte le Provincie Venete al Regno d'Italia quì si aveva soltanto 

come Scuola Governativa il Regio Liceo Ginnasio al quale facevano corona due 

scuole Tecniche. Dopo alcuni anni venne istituita la Scuola Normale (ora 

Magistrale) femminile che non trovava se non scarse allieve. La Provincia istituì 

l'Istituto Tecnico nelle due Sezioni: Commerciale e Fisico Matematica, chiamando 

ad . insegnarvi docenti di grido che potevano coprire cattedre di scuole ben più 

alte. L' Osservatorio di Fisica, la Stazione Agraria, sorsero come naturale 

propaggine dell'Istituto Tecnico che ottenne - non occorre dirlo - subito il 
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pareggiamento alle scuole statali. Istituì una Scuola Normale Maschile - pure 

pareggiata - ammettendo alla stessa quale Istituto propedeutico una scuola tecnica. 

La quasi totalità del corpo insegnante delle scuole elementari del veronese è 

uscita da questi due Istituti scolastici provinciali; 

Diede vita ad un Collegio- Convitto Provinciale femminile allogandolo 

nello stesso fabbricato ove aveva sede la Scuola Normale femminile per convo

gliare ad essa quella scolaresca che difettava. La serietà di intenti, la scelta 

oculata delle persone preposte al Collegio Convitto richiamarono allo stesso la 

fiducia delle famiglie del veronese non solo, ma anche delle Provincie vicine, 

fiducia che dura anche al presente tanto che il numero degli accoglimenti è 

limitato solo dalla capienza della sede. 

Mantenne il Colleg io Provinciale Maschile che continuava le nobili 

tradizioni del collegio istituito presso il Regio Liceo fino dal Regno ftalico -

imperante Napoleone Bonaparte - Collegio che fu travolto dalle vicissitudini 

della guerra 1915 - 18. 

Istituì la Scuola Pratica di Agricoltura m Quinto Valpantena con annesso 

convitto, scuola che ha contribuito non poco al progresso agrario veronese. 

Questo complesso tradizionale di attività nel campo educativo, non 

poteva non essere continuato e potenziato dalla Amministrazione Provinciale nel 

quadriennio che si considera. 

Uno dei problemi maggiori che la Provincia nel ricordato periodo è 

stata chiamata ad affrontare, fu la questione della sede dell'Istituto Tecnico 

Commerciale - "A. M. Lorgna, e del Liceo scientifico " Angelo Messedaglia ,. 

Questi due Istituti avevano stanza - per accordi conclusi col Comune di 

Verona tino dalla fondazione dell'Istituto Tecnico, vecchio tipo, - in un edificio 

di proprietà del Comune di Verona e precisamente nel palazzo Bevilacqua, alla 

riduzione e sistemazione del quale la Provincia contribuì con notevole concorso 

in denaro. L'obbligo del Comune di Verona di dare alla Provincia, a particolari 

condizioni di favore, il palazzo Bevilacqua ad uso Istituto Tecnico, si intendeva 

operativo fino a quando il Comune stesso non ne avesse avuto bisogno per le 

sue scuole. 

Tale necessità per il Comune di Verona vemva profilandosi da tempo per 

il continuo incremento della scolaresca nei vari Istituti alle cui sedi il Comune 

deve provvedere e per l'assillante problema della nuova sede decorosa da dare 
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al Regio Liceo Ginnasio. Di quì l'invito perentorio del Comune di Verona, 

ripetuto più volte, perchè la Provincia restituisse lo stabile in parola. La Presi

denza della Provincia considerando che l' ubicazione dell'Istituto Tecnico e del 

Liceo Scientifico era veramente felice, che la sede era decorosa e suscettibile, 

con eventuali espropri futuri, ad essere ampliata, così da poter soddisfare ad 

. ogni più ampio bisogno, ritenne opportuno iniziare trattative col Comune per 

acquistare la sede suddetta. 

Col Podestà di Verona non fu difficile giungere ad un accordo; si poterono 

anche superare difficoltà di ordine legale che potevano derivare dalle clausole 

contenute nelle tavole testamentarie della contessa Felicita Bevilacqua - La Masa 

che aveva legato il proprio avito palazzo alla Amministrazione Comunale di 

Verona perchè divenisse sede di istituzioni volte alla educazione in genere. 

Il Rettorato Provinciale nella sua adunanza del 4 settembre 1936- XIV 

approvava l'acquisto del palazzo Bevilacqua per la somma di L 1.500.000. 

Questa somma veniva provvista con un mutuo contratto presso la Cassa 

Risparmio di Verona- Vicenza, ammortizzabile in anni 22 a partire da 1° luglio l 937. 

L'atto regolare di trapasso venne stipulato il 31 maggio l 937. 

È stato così assicurato a questi due importanti istituti scolastici, che la 

carta della Scuola potenzia ed avviva, una sede per ubicazione e signorilità degna 

della loro importanza e della Amministrazione che doveva provvederla. 

Con delibere 17 giugno 1938-XVI e 21 ottobre detto anno, il Rettorato 

Provinciale autorizzò l'ampliamento del Liceo Scientifico sopraelevandolo di un 

piano con una spesa di L 165.000, fronteggiata con i mezzi ordinari di bilancio. 

Fece studiare un progetto di massima - e soltanto come tale sanzionato dal 

Rettorato il 22 marzo 1938 - per dotare le due scuole: Istituto Tecnico 

Commerciale e Liceo Scientifico della palestra con una spesa di L 500.000. 

Il progetto avrà esecuzione quando, attraverso graduali stanziamenti nei bilanci 

di più anni, si possa avere la disponibilità relativa. 

Alle due Scuole di cui è parola non mancò la sollecitudine della Provincia 

per venire incontro ai legittimi desideri dei Presidi. Con adeguati stanziamenti 

ordinari e con autorizzazioni speciali, veniva consentita la sistemazione dei gabinetti 

scientifici, l'arrichimento delle biblioteche, la rinnovazione in parte del mobilio, 

la rinnovazione dei pavimenti e l'apprestamento dell'aula Magna. Si ha ragione 

di ritenere che poche sedi scolastiche rispondano come questa allo scopo cui 
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deve serv1re. Anche S. Ecc. Bottai, il Ministro dell'Educazione Nazionale, ebbe 

parole di compiacimento nella visita che a questo stabile si compiacque di 

effettuare. Le spese dalla Provincia incontrate per i titoli suaccennati in questo 

quadriennio ammontano a L. 104.500. 

Alle due scuole governative sopraricordate oltre alla sede ed al materiale 

didattico ed all' ammobigliamento l'Amministrazione Provinciale deve fornire il 

personale di Segreteria, gli assistenti, il personale di servizio, la luce e l'acqua. 

Abbiamo già accennato che all ' Istituto Tecnico ha cessato di prestare 

servizio, per superati limiti di età, il Segretario Cav. Andrea Furlani, il quale fu 

sostituito dall'impiegato di ruolo Rag. Alfredo Renon prima addetto alla Ragioneria. 

Egli è coadiuvato dall'impiegato d'ordine Rag. Ferdinando Benini. 

Oli assistenti alle cattedre che per la loro particolare caratteristica hanno 

bisogno dell'aiuto, vengono nominati di anno in anno secondo le proposte della 

Presidenza. Il personale di servizio previsto dall 'organico nel N. di 6 è in effetto 

di 8 unità essendo insufficiente il quantitativo fissato dalla pianta data la 

popolazione scolastica, il numero delle aule e la vastità del fabbricato. 

Al Liceo Scientifico la Segreteria, prima tenuta dal Prof. Dr. Luigi 

Manganotti - venuto a prestar servizio negli uffici provinciali in conseguenza della 

soppressione del Collegio Prov.le Maschile ave copriva la carica di Istitutore 

capo - è ora affidata alla Sig. Semprebon Maria, prima aiuto fuori ruolo del 

Segretario dell'Istituto Tecnico. Essa assolve bene il suo compito ed il Rettorato 

per dare tranquillità a questa impiegata ha adottato le deliberazioni 28 gennaio 

1937 e 7 maggio succ. in forza delle quali la nomina s'intende fatta ad anno 

scolastico con tacita rinnovazione ove non sia disdetta tre mesi prima e si 

concedano gli aumenti periodici quadriennali sullo stipendio iniziale ove la per

manenza in posto lasci maturare i periodi voluti per gli scatti regolamentari. 

Anche al Liceo Scientifico l'aumento della popolazione scolastica richiede 

un personale di servizio più numeroso di quello previsto nella pianta organica. 

Attualmente i bidelli addetti a questa Scuola sono in N. 4. 

Oltre a questi due Istituti la Provincia provvede, per atto facoltativo, alle 

scuole Tecnica Commerciale e Tecnica Agraria, ambedue con annesso corso di 

avviamento professionale. 

La Scuola Tecnica Commerciale venne istituita quando, per effetto della 

riforma Gentile fu soppressa la Scuola Normale Maschile. È l'unica scuola 
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Tecnica Commerciale esistente nella Provincia ed ha una popolazione scolastica 

pari alla capienza della Sede, popolazione data, nella quasi totalità, da giovanetti 

del veronese (capoluogo e provincia) ed in parte non trascurabile da gtovam 

delle vicine provincie, specie del mantovano. 

Il personale insegnante di ruolo venne aumentato conferendo - con le 

modalità di legge - a giovani docenti vincitori di concorsi governativi le cattedre 

di maggiore importanza in rapporto alle finalità pratiche della Scuola. In seduta 

15 ottobre 1935 il Rettorato affidava al Prof. Dr. Lorenzo Giovanni Marsilli la 

cattedra di Computisteria, ragioneria e pratica commerciale. l n adunanza 2 

novembre 1937 -XVI il Rettorato chiamava a coprire la cattedra di scienze fisiche 

e naturali, il Prof. Dr. Giuseppe Balestrazzi. Ambedue questi giovani docenti appar

tengono alla generazione che, cresciuta e formatasi nel clima spirituale del 

Fascismo, comprende la funzione della Scuola e porta in essa per trasfonderla 

negli alunni, la appassionata dedizione al Regime restauratore della Patria. 

Il Rettorato in adunanza 15 ottobre 1935 estese la applicazione a tutto 

il personale di ruolo della Scuola, del trattamento goduto dal personale insegnante 

governativo giusta le tabelle di cui al R. D. 27 giugno 1929 N. 1347 in relazione 

al R. D. 11 novembre 1923 N. 2395 modificato dal R. D. L. 29 novembre 

1925 N. 2220. 

La Scuola che riscuote, come si è detto, ampia fiducia dalle famiglie, 

assolve bene ai suoi compiti come lo prova il fatto del facile collocamento dei 

ragazzi dalla stessa licenziati. La spesa di questa Scuola non è sostenuta che in 

parte dalla Provincia concorrendo nella stessa il Comune di Verona ed il Con

siglio Prov.le delle Corporazioni. 

Anche il corso di avviamento professionale, annesso alla Scuola Tecnica 

Commerciale, come corso propedeutico, è talmente frequentato che ogni anno 

sono numerosi gli alunni ai quali deve rifiutarsi l'iscrizione. Questa affluenza non 

è contenuta dalle tasse imposte mentre nelle Scuole similari governative nessun 

onere devono pagare le famiglie degli alunni. 

l Commissari Governativi inviati per assistere e sopraintendere agli esami 

di promozione e licenza nelle due Scuole, hanno avuto costantemente parole di 

vivo compiacimento per l'ottimo andamento dei due Istituti. 

Nessun mutamento si ebbe nel personale di Segreteria che è tenuto m 

modo lodevolissimo dalla impiegata di ruolo sig. Ida Ghedini. 
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La Scuola Tecnica Agraria, con annesso Convitto, continua la sua attività 

preparando alla Provincia di Verona ed alle vicine buoni coltivatori e direttori di 

aziende agricole. È una fra le più frequentate del Regno ed ha avuto la ventura 

di annoverare fra i suoi insegnanti spiccate personalità dell' agricoltura italiana. 

Ne fu ammirata e lodata la sua attrezzatura e la sua sede. 

Essa ha dovuto seguire le varie trasformazioni e riforme apportate in 

questo ramo della educazione nazionale forse con una successione troppo rapida. 

La Carta della Scuola darà anche a questo settore quella stabilità che non è 

immobilità, ma che consente attraverso i necessari adattamenti la migliore, più 

utile e perfetta aderenza della Scuola pratica alle realtà della vita. 

Alla Scuola Tecnica Agraria, per deliberazione del Rettorato 26 Luglio 

1935, venne aggregata una Scuola di avviamento professionale a tipo agricolo. 

La Direzione delle due Scuole è unica ed è tenuta dal Prof. Dott. Bozzini che 

fu confermato in via stabile nel suo ufficio di Direttore della Scuola Tecnica 

Agraria, in adunanza 15 ottobre 1935 del Rettorato. II Prof. Bozzini, già vice 

direttore della Scuola, ha portato nel suo ufficio di Direttore un vivo senso di 

responsabilità ed un amore ed interesse agli Istituti cui è preposto, veramente 

degni di elogio. 

Nella parte econom1ca della gestione è coadiuvato dall'Economo Signor 

Battistella. L'opera di entrambi data con intelligenza e premura ha potuto con

tenere le spese di questi Istituti in misura soddisfacente. 

La Scuola e l'annessa Azienda Agraria furono dotate di pollai razionali, 

venne costruito un nuovo magazzino, così da consentire alla Scuola di ricevere 

anche prodotti agricoli della vallata in deposito od in ammassi. Si è sviluppata 

la produzione del vino che viene ceduto agli istituti provinciali ed ai privati ; si 

è pure aumentato il quantitativo in prodotti della distilleria che lavora anche per 

conto di terzi. 

Alla conduzione del fondo in economia si sostituì quella a mezzadria con 

risparmio notevole nella gestione. II personale venne più razionalmente utilizzato 

riducendo il numero delle opere ausiliarie e degli avventizi. 

Altro Istituto Provinciale è il Collegio femminile. Allogato nello storico 

palazzo Montanari, dovette alcuni anni or sono lasciare la vecchia sede dovendo 

questa accogliere nuove aule della scuola magistrale. Autorità e famiglie fecero 

pressione sulla Provincia perchè il Collegio non venisse chiuso. L'Amministrazione 
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aderendo a queste richieste, dopo lunghe e non facili ricerche, potè asstcurare 

all'Istituto in parola, che accoglie circa 80 convittrici, una sede sufficiente ed 

adeguata nel palazzo dei Conti Giuliari-Gianfilippi in Via dell'Artigliere n. 8. 

La locazione è disciplinata dai contratti 25 gennaio 1937- XV n. 41 O l e 

16 Aprile stesso anno n. 4221. La durata è di un quinquennio a decorrere da 

l Settembre 1936 ed avrà termine col 30 agosto 1941 salva tacita rinnovazione 

per un altro quinquennio ove da una delle due parti contraenti non venga data 

disdetta all' altra entro il 12 settembre l 940. Il fitto è di annue L 307 48. 

L'adattamento del fabbricato Giuliari- Oianfilippi a sede del Collegio, date anche 

le condizioni in cui parte di esso si trovava, importò una spesa che non è 

esagerato definire ingente. Essa infatti ammontò complessivamente a L. 129.468,20. 

Va da se che anche questa spesa trovò capienza nelle ordinarie disponi

bilità di bilancio. 

Per deliberazione l Giugno 1935 - XII lo venne dal Rettorato rinnovata la 

adesione della Provincia di Verona per un nuovo quinquennio, decorrente da l 0 

gennaio 1936, al Consorzio per l' incremento del materiale scientifico della Regia 

Università di Padova. La quota di compartecipazione è di annue L 25.000. li 

contributo - che è uguale a quello corrisposto dalla Provincia di Padova - si stacca 

notevolmente da quelli delle altre Provincie del Veneto che danno concorsi 

molto minori e modesti. 

Altro contributo venne dato alla R. Università di Padova per l'Istituto 

Superiore di Ingegneria - Sezione sperimentale stradale. 

Alla Scuola di Ostetricia, annessa alla maternità Provinciale, Scuola avente 

grado universitario, la Provincia ha cercato sempre di venire incontro con aiuti o sus

sidi straordinari per consentire ad essa di disporre del materiale scientifico, apparecchi, 

libri etc. come è richiesto dalla importanza dell'Istituto che prepara e licenzia profes

sioniste destinate a dedicare la loro vita in un settore delicato del campo sanitario. 

Il R. 0 Istituto Tecnico Agrario di Conegliano venne radicalmente sistemato 

nel fabbricato adibito a convitto. La spesa preventivata era di L 189.000, che 

il Ministero dell'Educazione Nazionale accollò alle Provincie comprese nella 

circoscrizione dell'Istituto. La quota addebitata alla Provincia di Verona fu di 

L 22.000 che venne accettata dal Rettorato in seduta 16 ottobre 1936. 

Presso la R. Scuola industriale di Verona vennero istituite gradualmente 

le varie classi e docenze di un Istituto Industriale che era aspirazione di molti 
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di vedere regificato o pareggiato. Il Commissario Prefettizio della Amministrazione 

Provinciale con sua delibera 26 gennaio 1935 aveva assunto il contributo annuo 

continuativo di Lire 20.000 con chè la regificazione venisse effettuata entro il 

1935 e tutti gli altri Enti chiamati a contribuire assumessero integralmente le 

loro quote. Nè l'una nè l'altra delle due condizioni ebbe ad avverarsi. La 

Provincia veniva a trovarsi esonerata da qualunque obbligo di contribuzione. 

Nonostante ciò, considerando che questo Istituto incontra simpatie nella 

cittadinanza come lo prova la frequenza degli alunni, concesse quale concorso 

all'Istituto libero, cioè non riconosciuto dallo Stato nè regificato, un contributo 

di L 12.000. T aie delibera veniva dal Rettorato adottata il 15 ottobre 1935 per 

l'anno 1935-36 e confermata il 21 ottobre 1938 per l'anno 1937-38. Con succes

sivo provvedimento 21 gennaio 1936 il Rettorato prorogava fino a 30 dicembre 

1937 la validità dell' impegno assunto dalla provincia con la ricordata delibera 

commissariale di dare cioè un contributo annuo continuativo di L 20.000 in 

caso di regificazione concessa entro il 1937. La proroga è venuta a scadere 

senza che si avverasse la condizione. L'Istituto continua la sua vita come Istituto 

libero. Troverà facilmente il suo assetto definitivo ed il suo inquadramento 

giuridico nella prossima attuazione della Carta della Scuola. 

Una istituzione cara al cuore dei Veronesi, che hanno m gran parte una 

delicata sensibilità artistica, è la Accademia Cignaroli di Pittura e Scultura con 

la annessa scuola Brenzoni. Questo Istituto, le cui origini risalgono alla gloriosa 

Repubblica Veneta, essendo nato nel 1763, ha saputo far sorgere attorno al 

suo vetusto tronco, istituzioni nuove atte a preparare all'arte i giovani. La 

vita moderna, specie per gli Enti pubblici, è costosa, e le rendite della Accademia 

erano insufficienti, sia agli scopi propri della Istituzione, sia per la vita del 

fiorente Liceo Artistico sorto alle dirette dipendenze della Accademia. Si venne 

fra i vari Enti pubblici ad un accordo per assicurare i mezzi finanziari necessari 

ad una esistenza decorosa e tranquilla a questa istituzione. In seduta 3 Ottobre 

1939 il Rettorato assunse l'impegno di concedere, con carattere continuativo, 

l'annuo assegno di L 25.000. Avendo la deliberazione riportate le prescritte su

periori sanzioni, questa Presidenza il 18 ottobre 1935-XIII addivenne alla stipula

zione col Comune di Verona e con la Accademia, di apposita formale convenzione, 

giusta la quale il Comune predetto dà un contributo di L 50.000 annue e la 

Provincia quello sopra ricordato di L 25.000. Chi ha visitato l'annuale esposizione 
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dei lavori fatti dagli alunni del Liceo Artistico, avrà facilmente rilevato con 

quanta serietà di intenti e con quali ottimi risultati, i giovani che frequentano 

questa scuola sieno avviati all'arte. 

La Provincia, per costante consuetudine da tempo attuata, guarda anche 

con occhio benevolo alle scuole di disegno applicato alle industrie che fioriscono 

ne1 vari comuni del veronese. A tutte dà il suo sussidio, che se pur contenuto, 

per ragioni di finanza in misura modesta, suona appoggio alla iniziativa, conforto 

ai preposti, incoraggiamento agli allievi. 

Un contributo straordinario venne pure dato all'Istituto Superiore di 

Economia e Commercio con sede in Venezia. 

Qualche concorso in talune particolari circostanze venne concesso 

anche a Scuole Elementari od Asili Infantili per aiutarli a superare difficoltà 

nell'attrezzamento o in tal une installazioni moderne: come ad esempio la radio. 

Raggruppando in un prospetto le spese sostenute nel quadriennio dalla 

Provincia nel campo della educazione nazionale, senza distinzione fra spese 

obbligatorie e facoltative, ma prescindendo dal servizio del mutuo per l'acquisto 

del palazzo Bevilacqua che costituisce un provvedimento patrimoniale, si hanno 

i seguenti dati che si ritengono non privi d'interesse : 

ISTITUTI O SCUOLE 1935 1936 1937 1938 

R. Istituto Tecnico 124.701,15 99.605,20 121.746,20 181.291,70 

R. Liceo Scientifico 61.055,90 54.226,01 60.171,58 81.118,57 

R. Università di Padova 31.500,- 25.000,- 25.000, -- 27.000,- 1 

Scuola Agraria ed annesso 
Avviamento e convitto 
(spesa netta) 168.306,48 179.401 '1 o 232.045,- 141.767,87 

Scuola Commerciale 
ed annesso Avviamento 
(spesa netta) 53.648,49 61.650,55 76.345,55 89.723,05 

Collegio Pro v. Femminile 
(spesa netta) 18.000,-- 18.000, - 151.268,20 42.260,-

Accademia Cignaroli 
Liceo Artistico 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,-

Istituto Industriale - 12.000,- 12.000,- 12.000,-

da Riportare 482.212,02 474.882,86 703.576,53 600.161 '19 
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ISTITUTI O SCUOLE 1935 1936 1937 1938 

Riporto 482.212,02 474.882,86 703.576,53 600. t 61 'I9 

Scuole d'Arte 5.140,--- 5.790,- 4.990,- 8.490,-

Scuole Elementari vane 2.500,- 500,- IO.OOO,- 7.250,-

R. Scuola di Avviamento 
di Cologna Veneta I2.500,- 12.500,- 12.500,- 12.500,--

R. Scuola di Ostetricia - - - -

Totali L. 502.352,02 493.672,86 73I.066,53 628.401, I 9 

Il quadriennio dà un complesso di spese effettive ammontanti a L. 2.355.492,20. 

Non si avrebbe un quadro completo dell'intervento della Provincia nel 

settore della educazione pubblica se non si facesse parola delle fondazioni 

amministrate da noi e volte a beneficare allievi di determinate condizioni. 

T ali Enti - la cui gestione è stata curata con la maggiore oculatezza -

risultano dal prospetto seguente · ove di fronte alla denominazione di ciascuno 

ed al suo scopo viene precisata l'entità del patrimonio a 31 Dicembre I 934 e 

quella raggiunta a 31 Dicembre 1938. 

FONDAZIONE 

1. Camillo Brena 

2. Co. Ing. Oiuliari Oian
filippi 

3. T e a - Ricci 

4. Co. Comm. Dr. Claudio 
Colleoni 

5. Trezza Nob. di Musella 

6. Anselmi 

7. Savoia 

8. Buri 

9. Barbarani Dall'Oca 

SC O PO 

per due alunni della Scuo
la Agraria 
per un alunno licenziato dal
la Scuola Agraria 
per due alunni scuola com
merciale 
per un alunno della scuo
la commerciale 
per licenziati dal R. Istituto 
Tecnico Comm. di Verona 
a favore studenti R. Uni
versità di Padova 
a favore Asili Infantili della 
Provincia 
per studenti nei Collegi 
Militari 
per studenti scuola media 
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a 31 -12-1934 a 31-12-1938 

34.5 I 8, 7 4 34.500,-

19.115,10 19.100,-

- 4.000,-

- 12.300,-

23.953,71 24.400,-

41.62I,12 41.600,-

25.100,- 26.800,-

287.400,- 302.800, -
10.800,- 11.200,-



Esulano dal campo prettamente scolastico, ma fanno sempre parte di quello 

educativo, le spese per la fornitura al Regio Provveditorato agli Studi dei locali 

di cui abbisogna tale ufficio, spese che furono di L. 127.978, nel quadriennio 

considerato ; quelle per il contributo alla R. Deputazione di Storia Patria per le 

Venezie in annue L. 1000; il contributo all'Ente Autonomo per gli spettacoli 

Lirici all'Arena di Verona in annue L. 5000. 

La spesa complessiva sopra ricordata di L. 2.355.492,20 integrata con le 

spese sommariamente elencate nel presente capitolo, ammontò nel quadriennio 

all'importo notevole di L. 3.440. 708,81. 

* * * 

L'Economia della Provincia di Verona è prevalentemente agricola e la 

Amministrazione Provinciale nei limiti delle sue possibilità ha costantemente 

guardato con interesse e premura a questo settore. Senza ricordare la Scuola 

Tecnica Agraria ed annessa Scuola di avviamento professionale agricolo di cut 

si è parlato più su, quando si è discorso della educazione pubblica e senza far 

cenno della Colonia agricola di Marzana ricordata nel capitolo dedicato alla 

assistenza, e neppure dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per non ripetere 

il già detto, è bene ricordare qui il notevole contributo annuo che la Provincia 

accorda all'Ispettorato Provinciale della Agricoltura. Tale contributo che era di 

L. 55.060 col R. D. Legge 30 marzo 1937 N. 1352 è stato portato a L. 61.320. 

La Provincia fa inoltre parte del Consorzio volontario costituito con lo 

Stato per il rimboschimento. La quota annua gravante il bilancio provinciale è 

di L. 50.000. 

All'Osservatorio di economia agraria, oltre alla spontanea e facoltativa 

concessione gratuita dei locali, accorda l'annuo sussidio di L. 5000 (cinquemila). 

Contribuisce con sussidi annui di carattere continuativo alla stazione 

sperimentale di maiscoltura a Bergamo ed alla Stazione sperimentale di viticoltura 

di Conegliano. 

Fa parte del Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e di 

Idro con l'annuo contributo di L. 1500. 

Contribuisce annualmente per la fiera dei cavalli e della agricoltura. 

La provincia mediante la concessione di sussidi in denaro o di medaglie 

è intervenuta in tutti i concorsi, e le varie iniziative tendenti a stimolare un 
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magg1or progresso agricolo. Così ha dato sussidi per i concorsi della coltivazione 

del grano turco, ha dato contributi per la festa dell'uva, ha concesso un sussidio 

in denaro alla Unione Operai della Agricoltura per assistere i rurali partenti 

per la Germania. 

La spesa globale incontrata m questo settore nel periodo 1935-1939 è 

ammontata a L. 1.488.639,43. 

* * * 

Un compito dallo Stato affidato alle Amministrazioni Provinciali non 

sempre facile è quello della fornitura delle sedi per accasermamento dei Corpi 

di Polizia e per gli uffici di Questura. 

La Amministrazione Provinciale dispone di pochi stabili, rag10ne per CUI 

gli uffici di Questura sono allogati in un fabbricato preso in locazione ed apparte

nente al Comune di Verona. 

L'importanza assunta dagli uffici di Questura, ed i servizi complessi e 

sempre magg1on CUI deve provvedere, fa sì che anche la sede venga ad essere 

insufficiente, benchè sia abbastanza recente il suo adattamento. 

La Regia Questura non molti anni fa era allogata in un numero modesto 

di uffici nel palazzo comunale della Ragione. 

Col Comune di Verona - a richiesta del Questore del tempo Comm. 

Travaglio - si venne ad un accordo per trasferirla in Lungadige Porta Vittoria 

nello stabile donato al Comune dalla famiglia Zorzi. Lo stabile restaurato a 

dovere, ed ampliato, sembrava rispondesse ad ogni migliore esigenza; qualche 

eccezione avrebbe potuto farsi solo in ordine alla ubicazione un pò scentrata. 

In merito alla stessa nulla poteva obiettare la Amministrazione Provinciale quando 

l'organo tecnico la dichiarava adatta. 

A non lunga distanza di tempo dal ricordato trasloco, la sede è divenuta 

insufficiente, tanto che alcuni servizi hanno dovuto essere allogati fuori della sede 

della Regia Questura con disagio facile ad intuirsi e si è riconosciuto esatto 

quanto aveva affacciato a suo tempo la Provincia circa la posizione fuori mano 

scelta per tale importante ufficio. 

La nuova sede della Questura costituisce un problema che preoccupa 

l'Amministrazione provinciale. Si è studiata la possibilità di acquistare ed adattare 

qualche vecchio palazzo, ma si è visto che pochi sono gli edifici di sufficiente 

capienza e di ubicazione soddisfacente. D'altra parte gli studi hanno dimostrato 
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che la spesa non si scosterebbe di molto da quella di una costruzione ex novo 

col vantaggio in questa seconda soluzione, di avere un fabbricato costruito ad 

hoc, distribuito razionalmente con uffici luminosi senza quegli adattamenti che 

finiscono per essere costosi senza poi rispondere bene alle necessità reali dei 

servtzt. 

Il problema non può essere certo affrontato con le sole forze ordinarie 

del bilancio. La costruzione entra nell'ordine finanziario dei milioni e quindi 

richiede una operazione di credito. 

Le disposizioni portanti divieto a nuovi prestiti fanno sì che per ora il 

problema debba restare sospeso per essere ripreso in esame a finanza sbloccata. 

Con delibera l O dicembre 1935- Xlii il Rettorato approvava lo schema 

di contratto da stipulare col Comune per il periodo da 1 ° ottobre 1935 a 16 

aprile 1937. Il fitto annuo era stabilito in L. 25.055. Con lettera 6 aprile 1936-XIV 

la Regia Prefettura partecipava che il Ministero dell'Interno, considerando i locali 

adibiti a Corpo di Guardia e Camere di sicurezza come accessori della Regia 

Questura spettava fornirli alle Provincie. Ciò costituiva una innovazione nella 

prassi fino allora seguita, posto che il Ministero aveva sempre sopportato la spesa 

relativa. Venne per tale titolo trasferito alla Provincia un onere annuo di L 1700. 

La Regia Questura dovette essere provvista di un ricovero antiaereo. 

Essendo lo stabile sede dell'Ufficio ricordato di pertinenza del Comune di Verona, 

si trovò giusto che il ricovero antiaereo venisse costruito dal proprietario, salvo 

un contributo da parte della Provincia con la assunzione di un canone annuo da 

aggiungersi all'affitto. Tale quota annua venne quantificata in L 7000. 

Oltre alla sede principale della Regia Questura, la Provincia provvede 

mediante apposite locazioni a fornire i locali per il Regio Commissariato esistente 

nel palazzo della Ragione in Piazza dei Signori con una spesa di annue L. 2295 

ed i locali per l'ufficio stranieri posto in Via XXI aprile con la spesa di L. 1800 

oltre all'onere del consumo d'acqua e riscaldamento. 

La sede di quest'ultimo ufficio si è dovuto ridurla .a spese provinciali. 

Gli agenti di P. S. sono accasermati nella casa di ragione provinciale in 

Via Nicola Mazza N. 18. A questa casa, che è costata alla Provincia la somma 

di L. 120.000 per acquisto e di L. 130.000 per successive riduzioni avvenute 

anni addietro, è stato attribuito il fitto figurativo di L. 16.720. A tale partita che 

costituisce un giro contabile pareggiandosi con Io stanziamento in attivo, devonsi 



aggiungere le spese per piccoli lavori e migliorie che si rendono spesso necessarie 

m rapporto alla sua specifica destinazione. Nel quadriennio 1935-38 le spese 

di questo genere ammontavano a L 18.500 

La Legione Reali Carabinieri è installata nell'ufficio di proprietà provinciale Accaserma-

prospiciente col solo portone d'ingresso sul Corso Vittorio Emanuele adiacente 

alla Chiesa di S. Antonio al Corso. 

La costruzione cui è annessa una vasta area ortiva che m1sura ettari 

1.18.00, era un tempo adibita a convento dei Gesuiti, passato allo Stato assieme 

agli altri beni dell'Asse Ecclesiastico ; fu dalla Provincia acquistata con atto 

Notaio Giuseppe Donatelli 7 settembre 1868 N. 9298 verso un correspettivo di 

L 63.000. Se l'affare fu buono, non fu certo sano criterio amministrativo quello 

seguito poi dalle varie amministrazioni che si successero di contenere la spesa 

di manutenzione di questo immobile già vecchio e difettoso in una misura al 

tutto insufficiente. Le condizioni dello stabile andarono degradandosi e ci volle 

spesa non lieve con opere straordinarie a rimettere in piena efficienza la parte 

adibita a uffici e servizi del Comando di Legione. In adunanza 7 agosto 1936 

il Rettorato autorizzava la spesa di L 135.000 per costruire in sostituzione della 

vecchia cucina da demolire, una cucina nuova, due sale di mensa, una per sotto 

ufficiali, l'altra per i soldati, la installazione di una batteria di doccie e l' appre

stamento di una sala di scherma con gli accessori di metodo. 

Nella successiva adunanza del 7 maggio 1937-XV il Rettorato autorizzava 

la spesa di L. 88.000 per il riordino dell'ala di fabbricato Caserma Legionale 

ove sono allogate le camerate per i Carabinieri ed i servizi accessori. 

Il 21 settembre stesso anno il Rettorato deliberava la costruzione del 

magazzino di mobilitazione con la spesa preventivata di L. 94.000. 

Naturalmente queste spese ebbero in sede di attuazione delle opere le con

suete maggiorazioni dovute a maggiori bisogni riscontrati, a nuove esigenze ed 

opportunità prospettate dall'Arma. Le spese anzidette di complessive 317!000 in 

sede di preventivo vennero a concretarsi ad opere ultimate e collaudate in L. 402.51 O. 

Alle opere nuove, vanno aggiunte le spese di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, che, in fabbricato così vasto, finiscono per essere notevoli. Nel 

quadriennio 1935 - 1938 le spese stesse ammontarono a globali L. 98.106. 

Come si è detto superiormente, questa vastissima proprietà della Provincia 

viene a toccare il Corso Vittorio Emanuele con una fronte esigua e ristretta 
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poco più ampta del portone di accesso. Di più questo edificio non può più 

contenere tutte le forze, Uffici e Servizi dei Comandi Superiori locali dell'Arma. 

Infatti abbiamo finora parlato solo della Legione, mentre in subordine alla stessa, 

ma con funzioni proprie ed indipendenti, esiste il Comando Gruppo RR. CC. 

corrispondente al soppresso Comando di Divisione RR. CC. 

Il Comando Gruppo ha stanza in un edificio già demaniale un tempo 

caserma di austriaca memoria. Questo edificio, con le aree annesse, di recente è 

passato in proprietà del Comune di Verona che, per la attuazione del piano 

regolatore già deliberato ed in corso di attuazione, ha bisogno di avere a propria 

disposizione lo stabile ed area collegate per aprirvi le nuove strade, effettuare 

le lottizzazioni per lo sviluppo edilizio connesse alla sistemazione di questa 

parte della città. Si profila urgente per la Provincia il problema della nuova 

sede del Gruppo, problema di notevole entità in linea economica. 

Tenendo presente questa situazione di cose e considerata la opportunità 

di ampliare il fronte della proprietà provinciale sul Corso Vittorio Emanuele per 

valorizzarla, dando nel contempo vita ad una decorosa costruzione che prospetti 

sulla grande arteria citata ove possano trovare stanza il Comando Gruppo ed 

adeguata sistemazione gli alloggi degli ufficiali ed i servizi non ancora razional

mente ordinati, ha dato seguito all'acquisto dello stabile in Corso V. Emanuele 

N. 68 adiacente alla proprietà provinciale e di ragione della Signora Amabile 

Nobile in Zendrini con la spesa di L. 196.000 oltre a quelle di trapasso. A 

questa compravendita potranno seguirne altre. Fin d' ora per la proprietà 

provinciale, si ha un fronte più che raddoppiato verso il Corso Vittorio Emanuele 

con possibilità di futuri provvedimenti edilizi ben maggiori e più ampi di quelli 

che si avevano finora. Lo stabile acquistato copre una superficie di mq. 352 ed 

ha un reddito di L. 18.000 essendo i n gran parte affittato. Il fabbricato avrebbe 

bisogno di essere migliorato in linea igienico-sanitaria ed in linea di decoro, ma 

non si ritiene di dar corso a spese di rilievo, posto che è destinato a lasciare 

il posto a costruzione nuova per i servizi ed uffici di cui è parola. 

L'Amministrazione ha già fatto studiare in linea di massima il progetto 

della nuova costruzione per ospitare il Comando Gruppo RR. CC. alloggi 

ufficiali ecc. Potrà essere tradotto in progetto esecutivo non appena le Autorità 

superiori si sieno pronunciate in ordine allo stesso, e si possa ricorrere a 

provvedimenti di finanza. Intanto con gli acquisti graduali si predispone il 
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terreno perchè a tempo opportuno nessun ostacolo possa frapporsi alla soluzione 

di questo problema. 

In misura di gran lunga mmore, ma però sempre di un certo rilievo, 

s1 presenta il problema della sede delle stazioni RR. CC. in Provincia. Il clima 

in cui vive il Paese non è più quello di un tempo. La Stazione RR. CC. non 

basta che abbia un numero determinato di locali; ha bisogno oggi di un decoro 

interno ed esterno, che sia adeguato alla importanza delle funzioni demandate 

all'Arma benemerita espressione viva e tangibile della forza e della giustizia dello 

Stato. Le case ove da decenni e forse - per taluna - anche da quasi un secolo, erano 

accolte le stazioni, vanno mostrandosi sempre più inadeguate, le costruzioni private, 

anche se ridotte opportunamente, non rispondono alle esigenze tecniche del servizio. 

Le Amministrazioni Provinciali che dall'avvento del Fascismo, st sono 

succedute, hanno avuto sempre presente questo problema cercando di avviarlo 

a progressiva soluzione. 

Anche in questo quadriennio venne dato corso a costruzioni di nuove 

fabbriche adibite a stazione RR. CC. nei comuni della circoscrizione e più 

precisamente si eressero: la Stazione Reali Carabinieri di Oppeano con una 

spesa effettiva di L. 82.000; quella di Bovolone con una spesa di L. 130.000 in 

cifra arrotondata e quella di S. Giovanni Lupatoto in corso di esecuzione con 

una spesa preventivata in L. 129.000. Le stazioni di RR. CC. in Provincia sono 

m numero di 58 - con le costruzioni anzidette si troveranno installate in edifici 

di ragione della Amministrazione Provinciale N. 15. La spesa che la Provincia 

sostenne nel quadriennio con le forze vive del bilancio per la sicurezza pubblica 

e l'accasermamento relativo ascese a L. 1.158.964. 

* * * 

Alle comunicazioni la Provincia deve portare il suo interessamento nel Comunica

modo più vivo perchè questo settore si presenta non solo in rapporto alla zioni 

viabilità ordinaria, ma anche in relazione ai servizi ferro- tram vi ari concessionati 

che nel nostro territorio sono incardinati proprio nella Amministrazione Provinciale. 

Dividendo questo capitolo nei due punti : viabilità ordinaria e trasporti 

locali su rotaia od automobilistici, per quanto riflette il primo è doveroso ricordare 
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fra le opere stradali come preminente la ultimazione della strada Gardesana. 

Questa strada, la cui costruzione a spese comuni della Provincia e dello Stato 

era stata stabilita con la legge 23 luglio 1881 N. 333, veniva classificata fra le 

provinciali e se ne approvava l'andamento generale agli effetti della legge citata 

con decreto reale 22 gennaio 1920 in base alla deliberazione del Consiglio 

Provinciale 24 luglio 1919. L'Amministrazione del Nob. Dr. Giulio Pontedera, 

patrizio pisano, che allora reggeva la Provincia, non attese la emanazione del 

decreto di classifica e di approvazione dell'andamento generale per dar corso ai 

primi appalti. Con deliberazione adottata d'urgenza dalla Deputazione il 29 

novembre 1919 ratificata dal Consiglio il 18 dicembre successivo, approvava la 

costruzione del tronco da m. 626.60 a sud delle scuole di Pacengo fino all'in

contro della strada vicinale Gasparina nei Comuni di Lazise e Castelnuovo, 

nonchè la costruzione del tronco pure in Comune di Lazise dalla Cà Storta fino 

a metri 516 a sud della strada per Colà, e si stabiliva di affidare l'appalto per 

licitazione fra Cooperative. 

Pur essendosi iniziata nel 1919, la sua lunghezza, la complessità delle 

opere e la difficoltà dei lavori, esigenze di finanza per cui non si poterono 

appaltare che pochi tronchi per volta, fecero sì che la strada venisse solo nel 

1938 completamente ultimata ed aperta al transito con abbandono totale dei 

tratti non utilizzati della vecchia arteria comunale. Con deliberazione presi

denziale 30 marzo 1935-XIII ratificata dal Rettorato il 2 aprile successivo veniva 

disposto l'appalto dell'ultimo tronco della strada in parola: il tronco N avene

Malcesine. La spesa di questo lavoro era prevista in L. 2.223.018.86 per le opere 

da appaltare all'infuori quindi delle spese generali, di progettazione, direzione, 

espropri ecc. Il tronco aveva una lunghezza di mi. 5467.23. L'appalto seguì a 

privata licitazione e rimase aggiudicataria la ditta Padovani Marcello che offrì il 

ribasso del l O per cento. 

L'appalto restò disciplinato dal contratto in data 19 aprile 1935 N. 4049 

di Rep. registrato a Verona il 2 maggio 1935 al N. 3978 Vol. 214 Mod. 1°. 

La consegna fu effettuata il giorno 25 aprile 1935 e la ultimazione regolare del 

lavoro venne ufficialmente accertata con verbale tn data 14 dicembre 1936. Il 

lavoro non fu scevro di difficoltà. In buona parte si dovette costruire la nuova 

strada in presenza del traffico, che in determinati periodi è molto intenso specie 

con mezzi meccanici. Ma più che da questo fatto - già previsto fin dalla data 

- 58 -



di appalto - le difficoltà vennero offerte dalla speciale natura del terreno costi

tuente la costa montagnosa a ridosso della nuova strada verso Navene. Si 

verificarono delle frane di notevole rilievo e si presentò una situazione statica 

della costa anzidetta da richiedere urgenti e radicali provvedimenti se si voleva 

impedire che altre frane venissero a mettere in pericolo la nuova sede stradale. 

Il Rettorato, accogliendo integralmente le richieste dell'Ufficio Tecnico provinciale, 

autorizzava la spesa di L. 240.000. I provvedimenti adottati si mostrarono 

pienamente rispondenti. Dirigeva la costruzione di questo tronco l' Ingegnere 

Capo Cav. ferrari. 

La bitumatura del tronco importò la spesa di L. 145.460,50. 

Se col tratto Navene Malcesine è ultimata la costruzione della strada e 

la sua bitumatura, e se possiamo compiacerci di avere dato al Paese una via di 

comunicazione che per ampiezza di careggiata, per bellezza panoramica, e per 

andamento planimetrico ed altimetrico, può dirsi una fra le più belle strade 

d'Italia che pur ne ha di bellissime; non si può ritenere di avere chiuso comple

tamente la partita relativa alla spesa attinente alla conservazione della strada 

stessa. Questa arteria stradale è lambita nella quasi totalità dal lago e scorre 

at piedi del Monte Baldo con una costa immediatamente incombente dalla quale 

in alcune zone ed in particolari periodi si staccano frane o massi singoli. Tale 

situazione impone delle opere di difesa, sia a lago sia a monte che vengono 

fatte per gradi annualmente con le forze vive del bilancio. 

Nel 1935 vennero autorizzate L. 70.000 con la esecuzione di muri di 

sottoscarpa m località - forte Polveriera al confine che separa i Comuni di 

Peschiera e di Castelnuovo; nel 1936 si autorizzavano altre L. 70.000 per frane 

oltre Malcesine, L 15.000 per il rafforzamento di vecchi muri a lago in quel 

di Torri del Benaco, L. 30.000 per l'inizio di una scogliera frangi onde nei 

punti più esposti ai danneggiamenti del lago. Nel 1937 venne messa a disposizione 

dell'Ufficio Tecnico per la continuazione delle scogliere uguale somma di 

L. 30.000. Lo stanziamento veniva rinnovato anche nell'esercizio 1938. Contem

poraneamente venivano avviate pratiche col Ministero della Agricoltura e foreste 

perchè i boschi lungo il Baldo nella parte fra Navene e Vecchio Confine 

venissero sottratti al taglio periodico per evitare che l' accesso dei boscaioli 

possa facilitare il formarsi e cadere di frane. 
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Nell'intento di portare prontamente a definizione ogni pendenza attinente 

a questo lavoro, rifuggendo ·da litigi giudiziari o arbitrali sempre costosi e di 

esito incerto, si è fatto buon viso alle insistenti pressioni per una amichevole 

definizione delle riserve presentate dalla ditta assuntrice del tronco di strada 

Gardesana dal confine trentino al torrente Bova, in dipendenza dei contratti 

7-7-1926 N. 2817,24-1-1927 N. 2880 e 19 marzo successivo N. 2901. Le 

riserve si concretavano in una domanda di maggiori compensi per L. 2.515.623. 

Si potè transigere con la somma di L. t 90.000. 

Anche per l'ultimo tronco, quello costruito dalla ditta Padovani, le poche 

riserve presentate vennero in gran parte equamente definite. Le tre rimaste 

saranno liquidate dal collaudatore. 

Si può ora dare uno sguardo d'assieme anche dal punto di vista economico 

finanziario a questa opera che è veramente imponente ed ottimamente riuscita. 

Non vi si ebbe alcun sinistro mortale anche se parte del lavoro si svolse sui 

monti, con costruzioni di gallerie, con impiego di esplosivi e di macchinari. La 

spesa divisa per tronchi con la indicazione dei singoli appaltatori risulta dallo 

specchio seguente: 

TRONCO 

Confine Trentino-Bova 

Bova-N avene 

Impresa assuntrice Epoca assunzione COSTO 
dal al 

-------1-~-------1 

Mar . G. Di Bagno 15-7-926 27-10-928 6.903.312,35 

Economia e Coop. 
di Pieve di Sacco 

Navene-Madonnina di Malces. Padovani Marcello 

28-2-925 30-6-926 351 .767,20 

25-4-935 14-12-936 3.623.633, 72 

Madonnina di Malcesine-Val di 
Sogno 

,Val di Sogno-Cassone 

Abitato di Cassone 

Ponte di Cassone 

Cassone-Porto Brenzone 

Abitato di Porto di Brenzone 

Porto di Brenzone-V a so 

Vaso-Castelletto di Brenzone 

Coop. Altissi di 
Malcesine 

Coop. Alto Garda 
di Malcesine 

Economia 

Ranzetti Rodrigo 

14-6-920 22-6-921 

10-3-921 31 -1-922 

955 .379,25 

448.981,83 

224.000,-

28-3-928 14-10-928 166.696,20 

iPruneri Oreste 26-2-929 20-2-930 985.729,95 

Cantieri Tommaso 15-9-930 4-10-930 158.845,57 

Coop. Monte Baldo 
da Castelletto 18-9-920 18-6-921 166,415,98 

Ing. Gianni Alber
tini 
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TRONCO COSTO 
dal al 

Epoca esecuzione 
Impresa assuntrice 

Abitato di Castelletto di Brenz. Ranzetti Rodrigo 5-7-933 2-10-933 360.800,-

Castelletto di Brenzone-Pai 

Pai-IPozza del Mulino 

Pozza del Mulino-S. Felice 

S. Felice-Torri-Garda 

Abitato di Garda 

Garda-Mezzariva 

Mezzariva-Bardolino-Cisano 

Cisano-IPergolana 

Pegolana-Bivio per Colà 

Bivio per Colà-Cà Storta 

Cà Storta-Dugale :Vecchio 

Ing . Gianni Alber-
tini 24-2-930 1-4-931 1.503.192,49 

Coop. Benacense di 
Castelletto 27-11 -920 4-6-922 561.548.98 

Coop . La Torre di 
di Torri 27-11 -920 3-6-922 536.996,61 

Guglielmo Roncari 26-11-930 15-12-931 4,445.537,62 

Signorati Scipio 

Coop. La Gardense 
di Garda 

Guglielmo Roncari 

Coop. di Castel
nuovo 

Bertucco Giuseppe 

Coop . Gardesana di 

21 -10-931 21 -7-933 670 .631,18 

21-5-920 10-3-922 786.452,43 

30-9-931 30-11 -932 l. 770.903,68 

30-7-921 

3-1 -929 29-1 o 929 

401.840,60 

574.725,64 

Lazise 20-12-919 19-11 -921 553 .876,61 

id . id . 11-5-920 19-11-921 154.334.55 

Dugale tVecchio-Bivio Gaspa- Coop . Muratori e 
rina Bracianti Castel

nuovo 

Bivio Gasparina-Peschiera 

Sei tronchi , cilindratura 

id. id. 

Ammin. Pro v. in 
Economia 

20-12-919 23-11 -921 452.023,06 

11-5-920 21 12 921 391.072,32 

2-12-920 30-6-927 500.0,23,36 

Poche furono le espropriazioni coattive, si preferì l'accordo amichevole. 

contratti per l'acquisto delle aree occorse alle strade furono in N. 494 e la 

spesa totale per gli acquisti della sede stradale ascese a L. 4.357.300. 

Su un totale di L. 30.286.092,94 anticipato dalla Provincia, e che per il 

50°/ 0 dovrebbe far carico allo Stato, si ebbe finora il rimborso di L, 10,252.267,38. 

Se l'attenzione della Amministrazione era particolarmente volta a portare 

a compimento questa strada di notevole importanza internazionale e turistica, 
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essa però non abbandonava anche le altre arterie provinciali bisognose di essere 
aggiornate nella loro sistemazione del piano viabile. 

La strada Padovana che da Sambonifacio per Arcole, Cologna Veneta, 
Pressana, va a Montagnana, era ancora a mac-adam, sistema non più amissibile 
anche per sicurezza del transito ove questo sia intenso e vi prevalgano gli 
automezzi. Di più l'andamento planimetrico della strada si presentava difettoso 
per non dire pericoloso al transito automobilistico per le curve e controcurve 
specie nei pressi di Arcole. Il Rettorato Provinciale nel 1938 adottò due sepa
rati provvedimenti e precisamente : 

a) la rettifica della strada così da portarla fuori dell'abitato di Arcole. 

b) la sistemazione del piano viabile con manto bitumato. 

Il primo lavoro prevede una spesa di L 150.000 e fu aggiudicato 
all'Impresa Cav. francesco ferlini. L'opera è quasi ultimata e sarebbe stata 
finita da tempo se la caparbietà di un piccolo proprietario non avesse imposto 
di svolgere tutta la procedura per lo esproprio coattivo onde occupare una 
modestissima area (mq. 400 circa) in gran parte coperta da due pagliai. Questa 
pratica ha ritardato la ultimazione dei lavori di un trimestre. 

La bitumatura della strada e le piccole rettifiche di qualche curva-manufatto, 
nonchè la manutenzione sessenale del piano bitumato, importano una spesa, 
secondo il preventivo, di L 1. 700.000. 

L'appalto venne di questi giorni affidato alla S. A. Borotto di Milano 
che dà ogni affidamento per una perfetta esecuzione. 

La spesa che fra le due opere, di poco si scosta dai due milioni, v1ene 
sostenuta senza incontrare mutui. Essa viene diluita per tutto il sessennio di 
manutenzione e fronteggiata con le forze vive del bilancio. 

Delle cinque strade provinciali: Legnaghese a destra, Legnaghese a 
sinistra, Padovana, Rodigina e Gardesana con il lavoro di cui sopra vennero ad 
avere manto bitumato le strade seguenti : 

LEGNAGHESE DESTRA 

RODIGINA 

GARDESANA ORIENTALE 
P ADOV AN A fino a Pressana 

- 62 -



Nella elencazione anzidetta non si fa cenno della strada ex Nazionale 
N. 9 avente una lunghezza di km. 29.795, che non ha una regolare classifica 
fra le Provinciali, ma è stata passata in manutenzione alla Provincia dallo Stato 
quando non la incluse fra quelle assegnate alla AA. SS. Per questa strada la siste
mazione e bitumatura non potrà avvenire che in un futuro quando sia affrontato in 
maniera più organica il complesso problema della viabilità minore. È intendimento 
però della Amministrazione - per quanto da essa dipende - di portare il più 
sollecitamente possibile tutte le strade mantenute dalla Provincia ad avere una 
pavimentazione antipolvere. In questo senso venne adottata una formale delibera 
di massima convalidata dal Rettorato Provinciale in seduta 22 marzo 1938. 

Venne autorizzata la applicazione spalmobit nei punti più vicini all'abitato 
e più soggetti a transito nella strada ex nazionale Sei Vie. Tale applicazione 
autorizzata per L. 16.150 nel 1935 interessava una estesa di mi. 3296 tra l'abi
tato di Sega di Cavaion e quello di Pastrengo. Altre L. 57.000 vennero autorizzate 
nel 1937 per cilindrare e bitumare questo tratto di strada che è oltremodo af
faticato di traffico. 

Altre provvidenze inerenti a questa strada sono costituite dalle rettifiche 
di curve effettuate a Sandrà e a Castelnuovo dalla Amministrazione comunale 
di quest'ultimo paese con un largo contributo nella spesa da parte della Provincia. 
Erano tratti di strada aventi la qualifica di traversa. 

Non fanno parte delle strade provinciali perchè destinati a congiungere 
arterie comunali, i ponti che attraversano l'Adige fuori degli abitati. Sono però 
manufatti costruiti a suo tempo con largo intervento finanziario e per iniziativa 
della provincia. Questi ponti stanno avvicinandosi al termine del periodo normale 
di durata, tanto più che le innovazioni nel traffico avvenute nell'ultimo cinquan
tennio, sia per quanto riflette la portata dei veicoli, sia per la loro velocità, 
espongono queste opere d'arte a sforzi ben superiori e diversi da quelli per i 
quali furono calcolate e ad un logorio più intenso e rapido. La Provincia 
d'accordo con i Comuni si occupa e si preoccupa della buona manutenzione e 
conservazione di questi ponti e per ciò viene sempre incontro ai Comuni con 
aàeguati contributi quando qualche lavoro è richiesto per la conservazione e 
migliore utilizzazione dì queste opere. 

In questo breve periodo considerato 1935-39, i ponti ai quali la Provincia 
ha dovuto interessarsi, sono quelli di Pescantina, della Sega e di Albaredo. 
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Nel 1935 assunse un terzo della spesa preventivata in complessive 

L 36.000 per riattare il ponte di Pescantina. -

Nel 1936 vennero autorizzate L 40.000 per il piano viabile del ponte 

alla Sega. 

Problema più arduo ed ancora insoluto è quello del ponte di Albaredo. 

Questo manufatto in seguito ad accertamenti relativi alla sua stabilità 

fatti eseguire dalla Provincia a mezzo del compianto prof. Santarella del Politecnico 

di Milano, venne con decreto prefetti zio 16 luglio 1934-XII N. 20209 dichiarato 

chiuso al transito perchè pericolante. 

I primi studi effettuati dal sullodato professore escludevano la possibilità 

di opere di rafforzamento e si presentava come unica soluzione la costruzione 

di un nuovo ponte in cemento. Questa soluzione in linea economica si presentava 

sproporzionata ai mezzi dei due Comuni interessati Ronco e Albaredo, sia pure 

aiutati in larga misura dalla Provincia. 

Si presentava come unica soluzione l' intervento dello Stato per la 

costruzione a sue spese del ponte, intervento giustificato anche dalla importanza 

militare di questa comunicazione. Le pratiche fatte finora, pur escludendo che 

presto il competente Ministero voglia adottare i provvedimenti invocati, non 

sono ancora giunte ad una concreta definizione. 

La Provincia ha ritenuto suo dovere riprendere m esame le condizioni 

del ponte, a mezzo del prof. Stabilini, successore al prof. Santarella al Politecnico 

di Milano, debitamente assistito da questo Ufficio Tecnico. 

I nuovi accertamenti hanno ammesso la possibilità inizialmente esclusa 

di un rafforzamento del manufatto e della sua rimessa in piena efficienza, con 

una spesa aggirantesi sulle L 500.000. Si è prospettato alle superiori autorità 

di ripartire tale spesa per il 50 ° l 0 a carico dello Stato, il 25 °10 a carico della 

Provincia, il 25 °/0 a carico dei Comuni interessati. Si è in attesa di conoscere 

le decisioni che in merito alla proposta stessa verranno dalle Superiori Gerarchie 

adottate. Certo è un problema che non può ulteriormente trascinarsi insoluto 

per il danno che deriva dalle comunicazioni interrotte alla vasta plaga della 

bassa Provincia facente capo a Ronco e ad Albaredo. 

Alle opere stradali attuate dai Comuni, quando riguardano comunicazioni 

interessanti non il solo ambito comunale, non è mai mancato il contributo econo

mico della Provincia. I Comuni di Colognola ai Colli, Arcole, Castagnaro, 
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Malcesine, Cologna Veneta; Zimella, Grezzana, Affi, Cavaion, Rivoli e Caprino 

Veronese, vennero aiutati dalla Provincia nelle loro iniziative. La spesa comples

siva incontrata dalla Provincia nel periodo considerato per questo intervento 

finanziario a favore dei Comuni per opere stradali ammonta a L. t47.307. 

Una strada comunale che viene ad assumere una importanza particolare 

attraverso la formazione del regolare Consorzio per la sua costruzione e 

manutenzione è la strada Verona Boscochiesanuova. 

La posizione di primo ordine di Boscochiesanuova come stazione climatica 

e sportiva, anche per gli sports invernali va affermandosi sempre più. Non è 

già la meta di pochi veronesi che, nel cuore dell'estate, quando la stagione col 

suo caldo opprimente spinge quanti possono a cercare refrigerio nella montagna, 

si affrettano per qualche mese a godere della magnifica quiete fra il verde dei 

prati e dei boschi, nell'aria fina e fresca della più bella fra le borgate della 

Lessinia, ma essa è meta di villeggianti e di sportivi di gran parte dell' alta 

Italia e l'affluenza di ospiti è tale da lasciar presumere un avvenire brillantissimo 

a questa zona amena del veronese. Il traffico automobilistico sulla strada Verona 

Bosco è intensissimo in determinate stagioni, ed è evidente la necessità di 

offrire una via moderna, ampia, senza polvere, se non st vuole sviare la corrente 

di sportivi e di amanti della Lessinia che confluiscono a Boscochiesanuova con 

danno irreparabile per questa parte montana. 

A tutti è noto il preoccupante problema dello spopolamento della 

montagna, problema che ha delle ripercussioni e dei riflessi in campi svariati 

e numerosissimi e non soltanto in quello economico; è quindi doveroso come 

interesse generale del paese, potenziare il più possibile le risorse che possono 

ancora legare alla montagna persone ed industrie. 

Nel t 935, previ accordi con gli Enti interessati, si spendevano L. 58.500 

per lo spargimento di antipolvere sulla strada in parola. La spesa era così 

ripartita; Provincia L. t 2.500, Comune di Boscochiesanuova L. t I .000, di 

Grezzana L. 6000; di Verona L. 29.000. Era questo, per così dire, un provve

dimento di fortuna per togliere la polvere durante la stagione estiva. Il problema 

restava però praticamente insoluto, e difatti Autorità Tutoria ed Enti Locali 

convennero nel I 937 nella necessità di adottare una soluzione radicale costituendo 

un apposito Consorzio di cui è parte la Provincia i cui uffici ed organi vengono 

ad essere a disposizione del Consorzio stesso. 
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Il Rettorato autorizzava la partecipazione al Consorzio per la strada in 

parola con delibere 15 ottobre l 935, vista ed approvata dalla O. P. A. il l 9 

Novembre successivo, e 7 maggio 1937, debitamente convalidata dalla Autorità 

Superiore. Il Consorzio veniva costituito con decreto di S. E. il Prefetto 17 

maggio 1937-XV N. 14954. 

Il progetto scelto otteneva la approvaztone del Consiglio Superiore dei 

LL. PP. ed il Ministero dei LL. PP. concedeva un contributo di L. 700.000 pari 

ad un quarto della spesa del primo tronco che per stralcio si voleva attuare. La 

auspicata visita del Duce a Verona ha dato il via alla integrale esecuzione del 

progetto. Il Duce infatti conoscendo l'importanza del problema e le difficoltà 

economiche in cui gli Enti locali si dibattono concedeva uno straordinario 

sussidio di L. 2.000.000. 

L' attuazione del progetto di costruzione della nuova strada e bitumatura 

nella sua parte piana prevede infatti una spesa di L. 5.500.000. Tale spesa 

viene ad essere così finanziata: 

Contributo eccezionale del Governo concesso dal Duce 

Contributo ordinario del Ministero dei LL. PP. già concesso 

Quota a carico del Consorzio 

L. 2.000.000 

» 700.000 

)) 2.800.000 

T ornano L. 5.500.000 

Si confida che ragguagliandosi il contributo ordinario del Ministero dei 

L L. PP. al 1/4 della spesa, si possano ottenere a completamento della quota 

in parola altre L. 675.000. In questo caso l' onere effettivo del Consorzio sarà 

di L. 2.125.000. La partecipazione dei singoli Enti al Consorzio, è stabilito 

nelle seguenti percentuali : 

Provincia di Verona 

Comune di Verona 35 °/ 0 

Comune di Boscochiesanuova 25 °/0 

Il lavoro, previe le superiori approvazioni, venne accollato a licitazione 

privata seguita il 25 gennaio l 939-XVII. Rimase aggiudicatario dell'opera il 

Cav. Francesco Ferlini. Il contratto formale è stato stipulato il 23 febbraio 

1939-XVII al N. 4406; ottenne il visto di esecutività il 7 marzo successivo al 
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N. 6864 e fu registrato il 21 stesso mese. Le consegne avvennero immediata

mente e l'opera è già iniziata e procede sollecitamente. 

Chi visita la Valpantena ha già la visione esatta di quello che sarà la 

nuova grande arteria che darà vita a questa parte bella e ridente della nostra 

Provincia. 

In attesa che i contributi consorziali possano essere riscossi, avendo 

bisogno di contanti per far fronte ai pagamenti in proporzione alla progressione 

dei lavori, si è concluso dalla Provincia con l'Istituto Naz. Fascista della 

Previdenza sociale, un mutuo di L. 2.1 00.000. T aie mutuo veniva autorizzato 

dal Rettorato Provinciale con le sue delibere 17 giugno e 18 agosto 1938 

convalidate dal decreto di S. E. il Ministro dell'Interno di concerto con quello 

delle Finanze in data 1 O Novembre 1938- XVII N. 14786. Il mutuo sarà 

ammortizzato in 35 anm. Il Comune di Verona ha stabilito con regolare 

delibera di assumere una quota parte di ammortamento del mutuo anzidetto 

e precisamente la quota annua di L. 65.198,25 per anni 35. L' operazione è in 

corso di perfezionamento e la numerazione del mutuo seguirà a giorni. 

Le spese stradali ordinarie e straordinarie eseguite nel periodo 1935- 39 

risultano chiaramente dallo specchio seguente : 
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SPESE OCCORSE PER LA MANUTENZIONE 

~ SPESE PER MATERIALI 

l DENOMINAZIONE Lunghezza 
Ristauri Ghiaia Operai forniture e DELLE STRADE Km. manufatti Sgombro Ghiaino ausiliari e manutenzione selciati nevi Sabbia trasporti attrezzi scarpate 

L.EGNAGHESE a destra 

(Verona- Cerea) 30.777 8806,10 3677,50 126342,10 1890,85 3012,90 

LEGNAGHESE a sinistra 16.870 129126, - 2985,25 27905,75 43,40 1142,70 

PADOVANA 24.550 154287,- 140,- 39803,90 58,80 1631 '1 o 

RODIGINA. 13.457 9479,- 12300,05 47208,30 1636,- 930,80 

GARDESANA . 51.400 1940,20 30851,- 215400,65 75,60 4068,60 

EX NAZIONALE N. 9 29.795 110180,45 4731,20 90504,85 - ,- 2393,70 
(l) 

l CONSORZIALE dell ' AL-
' 

PONE ... 14.610 116988,- 1360,-- 23262,85 190,60 689,20 

181.459 

~ 

530806,75 56045,- 570428,40 3895,25 13869,-

(!) Compresa la spesa per lo spalmobit. 
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DELLE STRADE NEL QUADRIENNIO 1935-1938 

E LAVORI PERSONALE FISSO l 
Il Canoni di 

manutenzione TOTALE 
Cartelli Quota manu- delle Sorveglianti, GENERALE 

indicatori e 
tenzione traverse Salari premi, cap- Indennità 

DELLE SPESE lnaffiamento strade Comunali Cantonieri pelli, contri- caro viveri 
spese varie bitumate buti di prev. 

615.- 2905,60 599694,- -,- 187543,05 55188,25 36301 ,90 1029977,25 

21109,60 1293,80 - ,- 8480,- 112023,45 29819,10 20292,40 354221,45 

48188,- 1065.50 - ,- 105436,- 139621,45 43736,45 22880,50 556848,70 

296,40 2342,10 251485,- 10704,-- 82292,70 26029,90 9745,90 454450,15 

5763,40 2202,80 1058878,- - ,- 302487,85 118709,14 56800,10 1797177,34 

45033,40 2939,50 - ,- 20800,- 177821,35 51994,30 32080,35 538479,10 

8751,90 1550,45 - ,- 13856,- 83229,- 26901,- 18227,90 295006,90 

129757,70 14299,75 1910057,- 159276.- 1085018,85 352378,14 196329,05 5522160,89 
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Passando all'altro campo delle comunicazioni e cioè a quello su rotaia 
o automobilistiche si deve richiamare anzitutto l'attenzione sul problema di 
primo piano, sia in linea finanziaria che in linea economica costituito dalle 

ferrotramvie provinciali. 

Come è noto subito dopo la guerra, essendosi manifestata una forte 
agitazione fra il personale delle tramvie extra urbane facenti capo a Verona 
gestite dalla Società An. delle Tramvie Verona- Vicenza così da sospenderne 
l'esercizio, l'Amministrazione Provinciale venne incaricata della temporanea gestione 
e funzionamento della rete con decreto prefettizio 2 Aprile 1919. 

Chiunque ricordi il clima politico del momento, comprende a priori senza 
bisogno di illustrazione alcuna, come questa temporanea gestione doveva natu
ralmente sboccare nel passaggio definitivo alla Provincia della rete. In seguito 
ad amichevoli accordi, la Società An. delle Tramvie per le Provincie di Verona 
e Vicenza, il cui capitale era nella quasi totalità belga, cedette alla Ammini· 

strazione Provinciale ogni suo diritto sulla rete e sul materiale sia mobile che 
fisso alla stessa afferente. Si iniziò la gestione in un momento di inflazione, e 
quando era diffusa l'opinione che l'industria dei trasporti fosse una industria molto 
redditizia. La rete venne ampliata con nuovi tronchi e con elettrificazione di 

altri, venne completata con la Ferrovia Verona-Caprino-Garda ceduta alla Provincia 
dalla Società concessionaria, cosicchè in questo ramo di attività la Provincia finì 
per impiegare una quantità ingente di fondi presi naturalmente a mutuo. Nessun 
male in questo, trattandosi di dare ad una vasta zona comunicazioni buone ed 
a prezzi miti; il guaio sopravvenne quando la gestione si manifestò con tendenze 
deficitarie, e in qualche periodo fortemente deficitarie, anche considerando il 
solo bilancio di esercizio, a prescindere cioè dagli oneri relativi ai mutui 
contratti ed al servizio dei capitali comunque investiti nella Azienda. 

Le risultanze di esercizio, cioè la differenza fra le entrate e le spese senza · 
tener conto degli oneri patrimoniali gravanti direttamente sul bilancio della 
Provincia, furono le seguenti nei vari anni a partire dal 1921 che è il primo 
eserc1z1o normale : 

anno 

1921 

1922 

Deficit 

255.109.14 

364.303.04 
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anno Deficit Utili 

1923 447.138.33 

1924 387.050.68 

1925 340.199.12 

1926 579.506.38 

1927 275.752.78 

1928 546.908.77 

1929 530.068.48 

1930 772.798.00 

1931 996.581 .01 

1932 53 1.769.34 

1933 449.522.81 

1934 500.000.00 

Non era possibile prolungare questa situazione che vemva a gravare la 

Provincia in modo intollerabile paralizzandone ogni attività. 

Oli studi fatti sulla possibilità di sopprimere la rete dimostrarono che il 

provvedimento avrebbe avuto una ripercussione gravissima sulla economia del 

territorio veronese ora servito da queste ferrotranvie per cui tale eventualità fu 

subito scartata almeno come provvedimento di carattere generale. 

La Amministrazione fin dall 'ultimo periodo della presidenza del Senatore 

Messedaglia si orientò verso la cessione dell'esercizio all'industria privata. l primi 

tentativi ed approci in questo senso vennero avviati dal Senatore Messedaglia e 

dal compianto Co. Claudio Colleoni. Vennero poi proseguiti tenacemente dal 

. Commissario Prefettizio, Vice Prefetto Vicario, Comm. Dr. Oreste Romano. 

La Amministrazione ordinaria attuale che sta chiudendo il suo ciclo di attività 

trovò appunto già definito in ischema l'accordo fra il Commissario Prefettizio 

e la S. A. E. R. 

Convinta della opportunità dell'accordo in adunanza 2 aprile 1935, alla 

pnma numone del Rettorato, veniva portato per la approvazione, che fu 

unanimamente accordata, lo schema anzidetto. Esso ottenute le superiori sanzioni 

venne tradotto nel formale contratto 28 giugno 1935-XIII N. 4076, che integrato 
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dalle appendici 15 febbraio 1936 e 18 maggio 1937, venne convalidato col 

decreto Reale 15 luglio 1938- XVI pubblicato nella Gazzetta Uff. del l O 

settembre anno decorso. 

Col Reale D. ricordato la Soc. An. Esercizi Riuniti Elettrica Nazionale 

(S. A. E. R.) è riconosciuta sub- concessionaria dell' esercizio delle tranvie Verona -

Sambonifacio- Caldiero- Tregnago- Verona (Porta Vescovo) Grezzana- Sambonifacio 

-S. Giovanni Ilarione, e delle ferrovie Verona- Caprino ed Affi- Garda alle 

condizioni tutte contenute nei citati contratti. 

La subconcessione è data per la durata di anni 20 a decorrere da l o 

Luglio 1935. La Provincia ha consolidato il proprio concorso per l'esercizio 

delle linee nella somma di L l 00.000 per i primi dieci anni, di L 95.000 per 

gli anni dal Xl al XV ed in L 90.000 per gli anni compresi nell'ultimo 
. . 

qumquenmo. 

l rapporti fra Amministrazione Provinciale e S. A. E. R. , rimasero sempre 

improntati a reciproca deferente cordialità. Veniva tolto alla Provincia I' incubo 

delle perdite di esercizio oscillanti m maniera notevole da un anno all 'altro, 

fatto economico questo che turbava la consistenza del bilancio e toglieva ogni 

efficacia a programmi e previsioni della Amministrazione. Si potrebbe a primo 

acchito -pensare che le economie conseguite con la cessione dell'esercizio all'in

dustria privata sieno la prova di scarsa attitudine alla gestione industriale da 

parte degli Enti Pubblici. Tale illazione avrebbe soltanto una parvenza di fonda

tezza. L' economia ottenuta si ebbe per il fatto che - a prescindere da quella 

maggiore snellezza e libertà di movimento che è dono precipuo della privata 

gestione - la Società avendo ottenuto contemporaneamente la gestione delle 

tranvie comunali di Verona poteva unificare i servizi generali: Direzione, uffici 

amministrativi, officine etc. con una forte riduzione di spesa che non poteva 

conseguirsi con separate gestioni. 

Iniziato il servizio in subconcessione st presero, d'accordo fra Provincia 

e S.A.E.R., ad esaminare le parti della rete già precisate nel contratto stipulato 

come bisognose di più urgenti provvedimenti innovativi. Vogliamo accennare alla 

ferrovia Verona-Caprino-Garda ed alla tranvia Sambonifacio-Lonigo-Cologna e 

Lonigo Città-Lonigo Ferrovia. 

Per quanto riflette la Sambonifacio-Lonigo-Cologna Veneta e diramazioni 

per la stazione ferroviaria di Lonigo si riconobbe la impossibilità, in linea economica, 
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di procedere al suo rinnovamento; Anzitutto la condizione dell'armamento, con 

traversine deteriorate e rotaie logore, non consentiva un rinforzo ma avrebbe 

dovuto procedersi alla costruzione ex novo della linea. Di più, essendo la 

tranvia nel tratto Sambonifacio-Lonigo parallela alla ferrovia Milano-Venezia, 

non si poteva contare sopra alcun contributo governativo. D' accordo con i 

Comuni interessati si venne nella determinazione di stralciare dalla rete affidata 

alla S.A.E.R. questa linea, di sostituire alla tranvia un servizio pubblico automo

bilistico, di lasciare alle cure del Comune di Lonigo la comunicazione di preva

lente interesse locale fra detta città e la propria stazione ferroviaria. 

La linea venne demolita dopo ottenute le prescritte superiori autorizzazioni 

governative, e le comunicazioni vennero mantenute col servizio automobilistico 

della Ditta Cav. Paolo Armellini che ha adibito a questa linea materiale decoroso 

comodo e moderno. 

Con l'alienazione del materiale costituente la demolita tranvia venne otte

nuto un provento netto di L. 600.000. 

Tale ricavato fu in gran parte devoluto a prestiti di favore ai Comuni 

di Cologna Veneta e di Zimella per la bitumatura della strada tra Cologna e 

Lonigo percorsa dalla nuova linea automobilistica assicurando alla zona una 

miglioria nelle comunicazioni, fortemente apprezzata dalla popolazione. 

Per la ferrovia Verona-Caprino-Garda gli studi compiuti hanno dimostrato 

come l'unica soluzione pratica e razionale sia data dalla elettrificazione. Questa 

provvidenza sarebbe anche consigliata da ragioni autarchiche. Certo però che, 

indipendentemente da esse, la elettrificazione consentirà di avere una trazione 

veloce, un materiale decoroso, pulito, moderno ed invitante, e di effettuare nelle 

zone migliori un maggior numero di corse così da soddisfare le legittime 

aspettative degli interessati e favorire lo sviluppo dei traffici e della economia 

locale. 

La S.A.E.R. ha allestito un progetto per la cui attuazione si prevede un 

dispendio di L. 6.805.720. Tale onere verrà sostenuto per L. 2.686.000 da 

contributi degli Enti locali: Provincia, Comuni e da concorso della S. A. E. R. e 

per la differenza con la capitalizzazione del sussidio da concedersi dal Governo 

a norma delle vigenti leggi. L'onere accollato agli Enti interessati, sa.rebbe così 

ripartito: 
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Provincia di Verona Contributo annuo L 200.000 

S.A.E.R. >> )) 25.000 

Comune di Verona )) }.) 20.000 

Comune di Affi )) )) 1.000 

Comune di Garda » » 2.000 

Comune di Bardolino t· )) 3.500 

Comune di S. Pietro in Cariano "•) )) 5.000 

Comune di Costermano » )> 2.000 

Comune di Negrar "•) )) 4.000 

Comune di Caprino Veronese )) )) 6.000 

Comune di S. Ambrogio di Valp. )) )) 4.500 

Comune di Cavaion )) :il 2.000 

Tali contributi dovranno essere concesst per an m 16. 

La Provincia oltre ?II,' ingente contributo superiormente indicato sosterrà 

m proprio - con somme già accantonate .:.. la spesa di rafforzamento del binario 
o 

che supererà il milione. 

La linea che serve l O comum ed ha una lunghezza di km. 47 trasporta 

mediamente in un anno più di 400.000 viaggiatori e più di 27.000 tonellate di 

merci. Si noti che parte preponderante del movimento passeggeri è data da abbona

menti per studenti, operai ed impiegati a tariffe veramente di favore. 

Oli Enti interessati confidano che la domanda di concessione della elettri

ficazione col relativo sussidio statale sarà questa volta accolta, sicuri che le 

Autorità locali vorranno benevolmente appoggiare la richiesta che risponde ad 

un sentito bisogno. 

Qualora, per ipotesi negata, la domanda non fosse accolta si imporrebbe 

inesorabilmente la chiusura. Questa eventualità non si crede di doverla neppure 

prospettare come ipotesi teorica tanto sarebbe il danno economico ed il disagio 

morale della zona. È bastato qualche tempo fa che si spargesse una voce, non 

si sa come, in tal senso, perchè giungessero da ogni parte alla Provincia pressioni 

e richieste per indurla a non dar seguito al temuto divisamento da essa finora 

non mai affacciato. 

Anche alle linee automobilistiche funzionanti nel veronese che ne facciano 

richiesta documentandone la necessità per ragioni di esistenza, la Amministrazione 

concede un modesto sussidio proporzionato alle sue possibilità finanziarie. 
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Le linee che nel quadriennio vennero sussidiate furono infatti le seguenti : 

Mezzane - Vago - Zevio - Palù 

Verona - Valeggio 

Selva di Progno - Tregnago 

Verona - Sanguinetto - Casaleone 

Verona - Angiari 

Sambonifacio - Cologna - Montagnana 

Verona - Lonigo - Cologna 

Vestenanuova - San Giovanni Ilarione 

Costermano - S. Zeno 

Belfiore - Caldiero 

Negrar - S. Maria 

Verona - Erbè - Sorgà. 

Se dal 1935 al 1939 l'Amministrazione per l'ordinaria manutenzione e 

per la bitumatura delle strade provinciali , e per concorsi ad opere stradali 

comunali, sostenne la spesa globale di L 5.181.587, per i trasporti su rotaie e 

con automezzi la Provincia nello stesso periodo sostenne l'onere globale di 

L 1.557.943. 

' "' 
"' * 

L'Amministrazione insediata ai primi del 1935 trovò il bilancio di tale Finanza 

esercizio già deliberato - entro i termini dalla legge stabiliti - dal Commissario 

Prefettizio Comm. Dr. O. Romano. Tale bilancio applicava all'entrata un avanzo 

di amministrazione di L 161.858.92 e stabiliva le sovrimposte terreni e fabbricati 

rispettivamente in centesimi 273.94 e in cent. 91.3 t. Erano leggermente ridotte 

in confronto all'esercizio precedente anche per effetto della minore spesa che 

avrebbe gravato il bilancio per le riduzioni apportate alle retribuzioni del 

personale. 

La pressione fiscale indicata rimase quasi inalterata per l'anno 1936 -

nel quale la sovraimposta ai terreni fu stabilita nella aliquota di 27 4. 76 e quella 

sui fabbricati nella aliquota di cent. 91.58. Negli anni successivi dovette venire 

inasprita e raggiunse effettivamente : 
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nel 1937 cent. 300 

nel 1938 » 350.06 

nel 1939 .~ 351.o4 

sui terreni e 1 00 

'V 112.51 

112.91 

sui fabbricati 

)) 

Questa progressione è in perfetta aderenza all'incremento delle spese 

obbligatorie ed ai nuovi oneri che per superiori disposizioni vennero a gravare 

il bilancio provinciale. Trascurando la lievissima differenza fra le sovrimposte 

applicate nel 1935 e quelle del 1936 e raffrontando mvece il gettito 1935 con 

gli anni 1937 - 38 - 39, si ha che mentre 

nel 1935 il gettito fu di L. 1 0.027.822 

nel 1937 » •' t 0.948.000 

nel 1938 » » 12.607.500 

nel t 939 » » 12.637.500 

In cifre arrotondate si ebbe nel 1937 un maggior gettito di L. 920.000 

e negli anni 1938 - 39 un maggior gettito di L. 2.600.000. 

Di fronte a questa maggior entrata provocata dall'inasprimento delle 

sovrimposte, stanno però le maggiori spese e le minori entrate. Infatti prescin

dendo dalle maggiori spese previste - in base alle risultanze di consuntivo - in 

taluni stanziamenti quali quelli afferenti ai vari Istituti di istruzione media, che, se 

presi singolarmente, hanno limitato rilievo economico mentre sommati danno cifre 

notevoli, !imitandoci a richiamare le maggiori voci di spesa prevista per il 1937 

in aggiunta alle allogazioni del bilancio precedente si trovano i seguenti maggiori 

oneri che superano nel loro complesso l' ina~primento della sovrimposta. 

Regio Provveditorato agli studi. fitto 

Arredamento 

Palazzo del Governo. Ricovero antiareo 

Riduzione ex Albergo Londra 

R. Questura. fitti in relazione alle determinazioni ministeriali 

R. Istituto Tecnico Agrario Conegliano. Quota dal Governo 

addebitata alla Provincia 

CC. RR. Nuove Caserme e sistemazione delle esistenti 

dà riportare 
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L. 7.500 

') 40.780 

') 45.000 

t 150.000 

)) 15.000 

» 22.000 

') 140.000 

L. 420.280 



riporto L. 420.280,-

Strade. Maggiore spesa manutenzione 

Bitumatura 1° fondo 

Maniaci. Maggiore spesa m relazione al numero dei malati ed 

al costo dei generi 

Assistenza all' infanzia. Maggior spesa m relazione al numero 

aumentato di assistiti 

Contributo all' E. O. A. 

Contributo per la erigenda Casa della Madre e del fanciullo 

Differenza passiva fra le minori spese e le minori entrate in 

confronto al bilancio precedente 

!) 148.447, -

;) 100.000,-

') 60.445, --

)) 33.733,-

>) 20.000,-

" 30.000,-

~} 152.604,71 

L. 965.709,71 

La relazione al bilancio 1938 si apnva con le seguenti parole: 

« Anche quest' anno la formazione del bilancio preventivo si è presentata 

<' particolarmente laboriosa per la difficoltà di contenere le spese entro i limiti 

,, delle possibilità finanziarie della Provincia senza danneggiare lo sviluppo e 

" l'andamento dei vari servizi. 

« Animati dalla ferma volontà di non toccare le aliquote della sovrimposta 

,: fondiaria, ci siamo invece trovati nella dura necessità di ricorrere ad un nuovo 

'' inasprimento che, se può essere più facilmente tollerato dalla proprietà terriera 

" per gli aumenti avvenuti nei prezzi delle derrate agricole, rimane più gravoso 

• per i proprietari di fabbricati. 

~ D'altra parte è cosa notoria che tutti i prezzi hanno subito, dopo 

" l'allineamento della lira, degli aumenti . notevoli i quali se pur in virtù della 

,< disciplina fascista, sono stati contenuti entro limiti perfettamente ragionevoli, non 

<: evitano di incidere sulle spese dei nostri Istituti . 

.: I numeri indice dei prezzi, pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, 

o: segnano infatti le seguenti oscillazioni : 

c Numeri indice dei prezzi all'ingrosso: 

« anno 1935 68.2 

~ anno 1936 76.4 

Il. agosto 1937 91.2 aumento 33.72 o l 0 sul 35 e 16.22 °1
0 

sul 36 
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« Numeri indice dei prezzi dei beni di consumo e dei beni strumentali. 

« anno 1935 66.2 

« anno 1936 73.2 

« agosto 1937 87.2 == aumento 31 °10 sul 35 e 19 °10 sul 36 

,~ Numeri indice del costo della vita: 

77.23 

83.11 

« agosto 1 935 

« agosto 1936 

« agosto 1937 93.26 = aumento 20 ° l 0 sul 35 e 12.21 ° l 0 sul 36 

« Non deve quindi destare meraviglia se in un bilancio che riguarda una 

« spesa effettiva di circa venti milioni, la incidenza delle maggiori spese raggiunga 

« 1 due milioni - pari quindi al 10 °/ 0 delle spese. 

« Ma oltre a queste cause di indole generale altri motivi hanno influito 

« per determinare il maggior aggravio fiscale. Trattasi delle nuove spese che con 

« provvedimenti legislativi il Governo ha creduto di porre a carico delle Provincie. 

« Vogliamo alludere alle spese per l'assistenza degli affetti da parkinsonismo 

« encefalitico di cui al decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 

« u. s. (la spesa che si prevede per il 1938 è di L. 250.000), alle nuove disposi

« zioni emanate per l'incremento demografico della Nazione con la legge del 21 

« agosto N. 1542 (con un carico per il bilancio di L. 200.000), mentre sono m 

« corso dei provvedimenti con una nuova spesa a carico provinciale per la 

« rieducazione e la assistenza dei minorati di poliomelite » . 

Le maggiori spese che vennero a gravare questo esercizio !imitandoci a 

richiamare le cifre più salienti sono : 

Interessi passivi sul debito della Provincia in corso 

di ammortamento per inasprimento del tasso 

Manutenzione ordinaria delle strade - per maggior costo 

delle materie prime e per la maggiorazione a salari 

Pavimentazione strade provinciali 

Mantenimento maniaci 

da riportare 
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L. 301.000 

)) 

247.290 

200.000 

622.005 

L. 1.370.295 



riporto 

Assistenza Encefalitici 

Assistenza all'infanzia 

Assistenza ai ciechi 

Spese per incremento demografico (prestiti matrimoniali) 

Sanatori Provinciali. Lavori straordinari 

Concorso nella spesa per i porti di Venezia e Mestre 

1° stanziamento per nuova palestra scolastica 

L 1.370.295 

'') 250.000 

)) 75.000 

)) 10.000 

;) 200.000 

" 200.000 

)) 30.000 

)) 90.000 

L 2.225.295 

A queste è da agg1ungere un complesso di maggiori stanziamenti in 

van articoli di modesta entità che sommati assieme superano le L 200.000. 

Quando si pensi che queste maggiori spese in gran parte si sommano a 

quelle presentatisi nel bilancio 1937, appare evidente come l'aumento della 

sovraimposta, sia stata una inderogabile necessità. 

L'Amministrazione ha cercato con ogni maggiore oculatezza di contenere 

nella più stretta misura le spese, ma non poteva evitare gli oneri straordinari 

imposti dalle nuove leggi o dalla impellenza di adeguare i servizi ai mutati bisogni. 

Nessuna spesa fu incontrata che non avesse carattere di assoluto bisogno 

per mantenere la Provincia, in quelle condizioni di pubblici servizi che rispondano 

alle sue tradizioni, ai suoi costumi e al volere del Governo. 

Buona parte delle voci elencate hanno continuato sia pure in maniera non 

grave il loro incremento così da richiedere maggiori stanziamenti nel bilancio 

1939. La sovrimposta non fu toccata essendosi potuto fronteggiare l'aggravio 

con l'incremento di talune entrate e con riduzione di spese. 

Certo se l' opera dell' Amministratore può avere effetto quando s1 tratta 

di evitare spese superflue, o di apportare economie anche drastiche in taluni 

settori, essa non può essere tale da sottrarre la Provincia all'influenza dell'an

damento generale dei costi e al dover assumere quelle nuove spese e servizi 

che circostanze locali, riconosciuti impellenti dalle Autorità superiori, o disposi

zioni di leggi impongono. 
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Il consuntivo per l'anno 1934 accerta la consistenza del debito provinciale 

a 31 dicembre detto anno in L. 52.820.351 ,99. 

Da allora vennero delibarati i seguenti mutui: 

a) con la Cassa Risparmio di Verona- Vicenza per l' acquisto del palazzo 

Bevilacqua L 1.500.000 

b) con la Cassa Risparmio Verona- Vicenza quale contri-

buto della Provincia nella costruzione della casa per la G.l. L. L. 250.000 

c) con l' Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 

sociale - in corso di stipulazione -per la sistemazione e bitumatura 

della strada Verona- Grezzana L. 2.1 00.000 

d) con l' Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 

sociale - in corso di stipulazione - per il servizio prestiti 

matrimoniali L. 4.000.000 

II debito sarebbe asceso in tale modo a L. 60.670.351 ,99. Con gli 

ammortizzi praticati esso a 31 dicembre 1938 è quantificato invece m 

L. 56. 793.889,94. 

Calcolando gli importi originari dei vari mutui il debito provinciale sarebbe 

stato di L. 69.239.454. L' ammortamento reale effettuato nel periodo in esame 

è ammontato a L. 3.876.462,05. 

Se l'importo del debito in L. 56.793.889,94 può apparire notevole, è bene 

però aver presente che buona parte di esso e dovuta a poche voci e precisamente : 

A) alla gestione ferrotramviaria nella quale, ripetesi, la Provincia fu 

immessa di autorità nel 1919 per il ricordato decreto prefettizio. 

B) alla costruzione della strada Gardesana voluta dalla legge N. 332 

del t 881. 

C) al serv1z1o dei prestiti matrimoniali. 

D) alla partecipazione all' Ente Adige Garda. 

Infatti, rapportandoci all' importo iniziale dei mutui, vennero contratti 

prestiti: per le ferro- Tramvie, di complessive L. 27.759.100 (venti sette milioni 

settecentocinquantanovemila cento), per la strada Gardesana di L. l 0.680.000, 
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per i prestiti matrimoniali di L. 4.000.000, e per la partecipazione all'ente Adige 

Garda (quota in corso di recupero) di L. 5.200.000. Sono complessivamente 

L 47 .639.000 di debito a carattere straordinario e dovuto a circostanze speciali, 

cifra che raffrontata all'indebitamente iniziale complessivo quantificato m 

L. 69.239.454, riducono a sole L. 21.600.454 il debito dovuto alla gestione 

normale. Tale cifra non è certo imponente in rapporto all'importanza della 

Provincia. 

Fu pnnc1p1o fondamentale nella finanza della Provincia avere bilanci 

sinceri, rimandando il meno possibile al futuro pagamenti che - sia pure con 

qualche sacrificio del contribuente- possono essere subito fronteggiati o comunque 

attengono a fatti economici che esauriscono in breve la loro funzione e non 

hanno effetto anche nel futuro. 

La sincerità del bilancio e la cautela con cui è preparato, sono comprovate 

dalle risultanze che fanno chiudere annualmente l'esercizio con un modesto 

avanzo il che dimostra come gli stanziamenti, sia in attivo che in passivo sieno 

stati tenuti nella misura suggerita dalla realtà senza dannose deflazioni nelle 

entrate ed artificiosi aumenti nelle previsioni delle spese, facile gioco, attraverso 

il quale si ottengono i grossi civanzi. 

Come fu detto al bilancio preventivo 1935 potè essere applicato un 

avanzo di L. 161.858,92, al bilancio 1936 l'avanzo applicato fu di L. 159.87 4,88, 

che nell'anno successivo si ridusse a L. l 03.376, 12. Quello di cui fruì il bilancio 

1938 fu quasi eguale al precedente e cioè di L. 1 04. 708,06, mentre per il 1939 

tale avanzo è di L. 101.921,16. 

Come si vede il bilancio dimostra un perfetto pareggio fra entrate e 

spese con tendenza alla stabilizzazione dell'avanzo sulle L. 100.000, malgrado 

tutti i fattori economici che vengono ineluttabilmente a turbare l' equilibrio 

previsto al momento in cui il bilancio viene studiato e deliberato. 

Se passiamo ad un esame sommario del bilancio, vediamo che: 

le rendite patrimoniali hanno una limitata importanza. Se nel preventivo 1919 

esse danno una cifra totale di L. 992.800, di questa ben L. 754.200, sono date 

da fitti figurativi. 

I proventi diversi importano complessivamente un gettito di L. 6.286.000 

nella quale cifra intervengono le entrate dei Sanatori per L. 2.073. 770, quelle del 

Manicomio per L. 2.159.373 ed i rimborsi per assistenza all'infanzia per L. 990.000. 
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A queste voci vanno aggiunte : il ricupero della spesa per il chinino ed 

altri presidi contro la malaria per L 150.000 ; le entrate del Laboratorio di 

Igiene e Profilassi per L 249.200, il rimborso della spesa per accasermamento 

corpi di polizia in L 240.000, il contributo dei Comuni per la manutenzione 

della strada consorziale in L 60.000; le entrate del Collegio Provinciale fem

minile in L 169.040, e la somma prevista per ricupero prestiti matrimoniali in 

L 50.000, ed altre di minore entità. Sono quasi tutti proventi con speciale destinazione. 

Nella categoria terza: Tasse diritti e sovrimposte sullo stanzi amento 

totale di L 15.193.000 troviamo che l'addizionale della imposta sui redditi delle 

industrie commerci arti e professioni da soltanto L. 2.200.000, la sovrimposta 

terreni e fabbricati L. 12.607.500. 

Tutte le altre voci della categoria danno L 385.500. 

La vita del bilancio - per quanto riflette la parte attiva - pogg1a s1 può 

dire quasi esclusivamente sulla sovrimposta. Ciò dipende dall'essere la Provincia 

prevalentemente agricola e questa circostanza va tenuta presente quando si con

sidera l'aliquota ed il carico della sovrimposta. 

La parte passiva per il servizio dei mutui deve sostenere il peso ingente di 

L. 2.806.500 per interessi, di L. 37.275 per tasse e diritti sui mutui in cartelle e di L. 

997.500 per ammortamento. Sono complessivamente ben L 3.841.275 che si devono 

spendere annualmente per il debito provinciale, corrispondente quasi al 25°/ 0 dell'in

tero gettito della categoria terza dell'Entrata: tasse, diritti e sovrimposte provinciali. 

Il bilancio 1939 nelle sue voci essenziali, a prescindere dalla suddivisione 

fra spese obbligatorie e facoltative ordinarie e straordinarie che ha importanza 

amministrativa e giuridica, ma che farebbe perdere la visione di insieme, viene 

a formarsi come segue : 

Oneri patrimoniali (compresi interessi su1 mutui) L. 2.917.275 

Spese generali :~ 1.657.742 

Sanità Igiene 

Sicurezza pubblica 

Opere pubbliche 

Educazione nazionale 

Agricoltura 

Assistenza e beneficenza 

Ammortamento mutui 
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,, 3.620.920 

,, 500.500 

>: 3.232. I 58 

954.050 

:• 341.970 

··> 9.0 18.067 

)) 997.500 

12.55 °/0 

7.13 

15.58 

2.16 

13.91 

4.11 

1.47 

38.80 

4.29 



• 

Dallo specchio risulta che la quasi totalità del bilancio è assorbita da 

due voci: Sanità ed igiene, e assistenza e beneficenza. Queste sole danno quasi 

J 3.000.000 di spesa. Anche attraverso alle cifre si mostra evidente la finalità 

della Provincia, organo locale di attività e provvidenza sociale nel senso più lato 

della parola secondo le direttive ed i limiti dallo Stato segnati. Le spese generali 

sono contenute in un'aliquota modesta ; è lo spirito di disciplina e di dedizione 

del personale di ogni ordine e grado che consente questa limitazione rispondendo 

in pieno agli ordini e desideri della Amministrazione. 

* * ., 

Il patrimonio della Provincia, come si è visto parlando della finanza e 

dei mutui, in questo quadriennio ha avuto un aumento nella sua parte passiva di 

L. 3.973.537,95. Di fronte a questo debito stanno peraltro attività patrimoniali 

che non solo bilanciano tale passività, ma la superano. 

Infatti in questo periodo il patrimonio immobiliare provinciale ebbe i 

seguenti incrementi : 

Palazzo Bevilacqua - in Verona Corso Cavour - sede del Regio 
Istituto Tecnico e del Regio Liceo Scientifico L. 1.500.000 

Palazzo ex Albergo Londra ridotto a palazzo del Governo. Spesa 
di acquisto L. 350.000, per opere di arrobustimento, riduzione 
ecc. L. 500.000 . 

Casa Zendrini in Corso Vitt. Emanuele per futuro ampliamento 
Caserma Legionale RR. CC. 

Maggior valore del fabbricato del R. Liceo Scientifico in seguito 
ad ampliamento . 

Maggior valore del fabbricato ad uso Caserma Legionale m se
guito a lavori di ampliamento e sistemazione 

Nuova caserma RR. CC. in Oppeano 

» » m Bovolone 

- ~ m S. Giovanni Lupatoto 

Casa ex Pagan in Via Fogge 

Stabile a Scandole in Boscochiesanuova ad uso Colonia estiva e 

suo ampliamento . 

» 850.000 

') 196.000 

>} 150.000 

·:;. 600.000 

, 120.000 

') 150.000 

,, 150.000 

') 122.000 

:~ 180.000 

da riportare L. 4.018.000 
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riporto L 4.0 18.000 

Sanatorio di Ponton. Nuovo fabbricato per cucina e alloggio suore " 300.000 

Sanatorio. Nuovo fabbricato uso Uffici ,, 200.000 

Sanatorio. Portineria . ,, 60.000 

Acquisto area edificabile a Cologna Veneta ove sorgeva il fabbri-
cato dell'ex Stazione tramviaria . » 50.000 

L 4.628.000 

Il patrimonio provinciale non solo non è stato diminuito, ma è stato 

notevolmente incrementato senza tener conto delle opere stradali e delle spese 

di carattere straordinario di cui si è fatto cenno parlando dei vari servizi. 

Si noti che la differenza fra il debito ai primi del 1935 e quello alla 

fine del 1938, non denota una reale differenza debitoria, perchè taluni debiti 

considerati hanno delle contropartite attive, delle quali in questa esposizione non 

si è tenuto affatto conto. 

Infatti il mutuo di L 2.100.000 per la strada Verona,Bosco soltanto per 

la quota di partecipazione al Consorzio omonimo, cioè, per il 30 °/0 costituirà 

aggravio effettivo della Provincia. La parte eccedente sarà rimborsata dagli altri 

partecipanti. 

Il mutuo di L 4.000.000 per i prestiti matrimoniali verrà rimborsato dalla 

Provincia in quella parte non abbuonata per nascita di figli o per insolvibilità. 

Ammettendo per ipotesi che solo il 25 °/0 di questo mutuo sia rimborsato, è pur 

sempre un milione da diffalcare alla parte posta a passivo del patrimonio 

provinciale. 

Se si tien conto di quanto sopra si vede come effettivamente il patrimonio 

della Provincia abbia avuto in questo periodo un miglioramento di quasi tre 

milioni, dovuto soltanto alla scrupolosa ed accurata gestione. 

Un fatto che ha portato una notevole variazione al patrimonio della 

Provincia è stata la soppressione dell'Opera Pia " Brefotrofio Provinciale, e la 

devoluzione del suo patrimonio alla Provincia. Se attualmente tale patrimonio è 

vincolato dai debiti dovuti contrarre per l'ampliamento e rinnovazione della sede 

del Brefotrofio e della Maternità, in un non lungo volgere di anni con il graduale 

ammortizzo dei debiti resterà un apporto patrimoniale notevole a beneficio 
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provinciale, apporto patrimoniale le cui rendite restano pure sempre vincolate 

alla assistenza degli Esposti e degli illegittimi nei limiti portati dalle vecchie 

tavole statutarie dell' Ente. 

Oli estremi delle attività e passività del patrimonio di tale Opera Pia 

risultano dal seguente specchietto: 

fondi rustici 

Beni urbani 

fondi pubblici e privati e libretti ecc. 

Capitali livelli e decime 

Mobilio, utensili, macchinari 

Biancheria, vestiario ecc . . 

Capitali da investire 

Mutui pass1v1 

Capitali decime e livelli pass1v1 

Pensioni a carico dell' Ente 

Capitale legati 

Netto 

L 2.583.653,90 
' 

» 36.656,60 
)) 129.470,00 

)) 175.750,98 

L. 2.925.531,48 

L 3.297.500,00 
".) 3. 790.000,00 
}) 2.40 1.268, 78 
~\ 55.930,40 

)) 440.669,60 

» 75.102,40 

» 33.394,25 

L l 0.093.865,43 

2.925.531,48 

L 7.168.333,95 

È bene però aver presente che le prime due voci dell' attivo: 

Fondi rustici e beni urbani (sopratutto questi ultimi) richiedono spese 

non lievi per essere rimessi in perfette condizioni e che per una valutazione di 

tutto riposo circa il valore realizzabile sarebbero da non considerare le due voci: 

Mobilio, utensili e macchinari - biancheria e vestiario per circa L 515.700. 

* * * 

Per rendere più completo ed evidente il panorama economico finanziario 

di questo quadriennio riportiamo qui sotto i dati che riassumono in un solo 

quadro le entrate e le spese provinciali per gli anni considerati. 
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ENTRATE DI COMPETENZA DEGLI ESERCIZI 1935 - 1936 - 1'937 - 1938 

Entrate ordinarie: 

Rendite patrimoniali . 

Proventi diversi . 

Tasse e diritti afferenti a servizi pubblici 

Sovrimposta provinciale sui terreni e fabbricati 

Addizionale provinciale sui redditi delle industrie commerci, 

L. 

)) 

arti e professioni » 

TOTALE delle entrate ordinarie L. 

Entrate straordinarie 

Movimento di capitali: 

Alienazione di beni patrimoniali - Affrancazioni 

Riscossioni dei crediti - Eredità - Donazioni 

Mutui passivi 

TOTALE delle entr 

L. 

TOTALE movimento di capitali L. 

Contabilità speciali (Partite di giro · Stabilimenti Speciali) 

3659159 74 

24220556 91 

1577415 76 

43903752 50 

8224992 05 

81585876 96 

L. 

ate effettive L. 

7027 80 

3245381 18 

1750000 -

5002408 98 

L. 

Totale delle Entrate di com petenza . L. 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE L. 
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111574720 
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96 

72 
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USCITE DI COMPETENZA DEGLI ESERCIZl 1935 - 1936 - 1937- 1938 

OBBLIGATORIE fACOLTATIVE 

Spese effettive : ordinarie strordinarie ordinarie staordinarie 

Oneri patrimoniali .L t0790490 2t 389t 1 20 - - - - t0829401 4t 

Spese generali :> 3405530 43 2286t41 47 485064 60 60000 - 6236736 50 
)) per la sanità e l'igiene ~ 13249558 34 200000 - 42088 30 - - 1349t646 64 
)) per la sicur. pubblica ,, 2021879 47 t0200 - - - - -- 2032079 47 

> per le opere pubbliche - 56328t3 27 6802765 55 t t3327 - - - t2548905 82 

» per l'educazione naz. )) 2752542 9t 233310 t5 204855 75 250000 - 3440708 St 

» per l' agricoltura » t t26439 43 - -- 362200 - -- - 1488639 43 

> per la benefic. pubbl. » 30715892 57 50t490 20 3t9752 - - - 31537134 77 

- - -

Totale delle spese effettive L. 69695t46 63 10072818 57 1527287 65 3t0000 - 8t605252 85 

Movimento di capitali: 

Acquisto di beni e diritti patrimoniali - Migliorie - Affrancazioni L. 2259149174 

Mutui attivi - Eredità - Donazioni » 2549900 -

Estinzione di debiti .. 3823584 58 
-

TOTALE movimento di capitali L. 8632634 32 8632634 32 

Contabilità speciali: (Partite di giro - Stabilimenti speciali) L. 21033419 02 

-

Totale delle spese di competenza L. lt127t306 19 

-

TOTALE GENERALE DELLE USCITE L. 111271306 19 
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* * * 

Chiudendo il breve cenno illustrativo del patrimonio provinciale, abbiamo 

ricordato l'Opera Pia soppressa "Brefotrofio Provinciale,. Viene ora spontaneo 

l' accennare ad altri Enti morali che incardinati nella nostra amministrazione, 

perchè a capo degli stessi vi è il Preside e il personale è tratto da quello degli 

uffici provinciali, svolgono la loro attività in perfetta coordinazione della Provincia. 

Vogliamo accennare alla Federazione Provinciale Maternità Infanzia, al Consorzio 

Provinciale Antitubercolare ed al Comitato antimalarico. 

L'opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia aveva 

come è noto, quando venne creata, una vita completamente autonoma ed indi

pendente dagli Enti locali pur chiamando rappresentanti di questi a far parte 

degli organi periferici. L'esperienza ha dimostrato che gli uffici non si improv

visano e che un regolare andamento sia amministrativo che finanziario adeguato 

alle necessità locali in relazione alle finalità dell' opera, poteva raggiungersi più 

agevolmente e con minor spesa appoggiandosi agli Enti locali. Ciò fu fatto con 

legge 13 aprile 1933 N. 298 la quale demandò al Preside della Provincia la 

presidenza della Federazione ed al Podestà la presidenza del Comitato Comunale 

di Patronato, stabilendo altresì che il personale per il funzionamento della Fede

razione e dei Comitati sia dato rispettivamente dalla Provincia e dal Comune. 

L'opera che ha finalità assistenziali amplissime, ha dato nei suoi primordi 

ai suoi organi periferici, la senzazione che i mezzi di cui dispone fossero inesau

ribili e che uno dei compiti prevalenti fosse il ricovero di minori in Istituti, 

Collegi, Ricoveri per traviati ecc. Questo fatto diede luogo a due inconvenienti, 

che l' azione venne impostata su basi così vaste che dovettero poi essere 

ristrette, e che col ricovero di un numero ingente di minori vennero bloccate 

nella quasi totalità le entrate della Federazione. 

Quando pertanto la presidenza della Federazione venne demandata al Preside, 

si dovette iniziare un'opera per così dire di riduzione o smobilizzazione non facile 

e non simpatica che dura tutt'ora. Ciò non solo per portare le spese nei limiti 

consentiti dai mezzi messi a disposizione, ma anche per equilibrare le spese 

stesse fra le varie forme di assistenza demandate per istituto all'opera evitando 

che la maggior parte dei fondi abbiano una sola destinazione con detrimento 

delle altre finalità dell' opera. 

La Federazione cercò anzitutto e costantemente - attraverso i suor rap

porti con i Comitati Comunali di Patronato - di persuadere che l' opera non è 
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sorta a sgravro della assistenza che per legge, per iniziative spontanee o per 
prassi veniva esercitata dai Comuni o da altri Enti morali. Non fu cosa facile, 
e si direbbe cosa non vera se si affermasse che ciò è entrato nella comune 
oprmone. 

Ha cercato di sviluppare e potenziare i consultori pediatrici ed ostetrici 
che dovrebbero funzionare in tutti i Comuni come organi che fiancheggiano la 
madre per consigliarla, aiutarla moralmente, ed igienicamente durante la gestazione 
e nell'allevamento del figliolo. È un'azione morale di persuasione e di guida 
che dovrebbe soltanto in casi di eccezione essere completata dalla fornitura 
gratuita di alimenti per i bambini. 

Se numerosi sorsero i Consultori, non tutti si mantennero nelle finalità 
volute. Taluni si trasformarono in organi erogatori di _alimenti per bambini. fu 
opera non lieve con ispezioni, con circolari e con limitazioni alle richieste, ricon
durli alle loro precise finalità. 

l Refettori materni, istituti complementari dei Consultori, vennero fondati 
m gran numero di Comuni con carattere stagionale, perchè, se è vero che la 
gestante povera ha bisogno di venire assistita e confortata in qualsiasi periodo 
dell' anno, è certo che le sofferenze e le conseguenze per la scarsa insufficiente 
o antiigienica alimentazione sono maggiormente sentite nella stagione invernale. 
Quest'anno le draconiane disposizioni della Sede Centrale imposero che i Refettori 
materni avessero continuità di funzionamento per l'intero anno. Siccome ciò 
importava un notevolissima maggiore spesa, mentre le entrate restavano inalterate, 
fu giocoforza ridurre il numero dei refettori e delle donne ammesse. 

Agli Asili infantili si concesse il contributo per la refezione scolastica in 
proporzione ai bimbi poveri accolti, sempre che i preposti avessero ottemperato 
alle prescrizioni volute e l'Asilo fosse stato riconosciuto in linea igienico peda
gogica idoneo al funzionamento. 

Si diede sviluppo alla Casa della Madre e del fanciullo " Principessa di 
Piemonte, in Verona nel quartiere di Porta Vescovo, il cui fabbricato venne 
migliorato, risanato ed ampliato. 

Si allestì il nuovo progetto per la casa della Madre e del fanciullo da 
costruire nel quartiere fra S. Bernardino e Porta Nuova in Verona, ottenendo 
per la realizzazione di questa idea cospicui sussidi di cui amiamo ricordare anche 
per l'alto significato morale quello del Duce disposto dopo la sua visita a 

-89-



Verona in L 250.000 quello della Sede Centrale dell'Opera in L 100.000 

l'elargizione della Provincia in L. 75.000. 

Attualmente il fondo a disposizione per questa costruzione ha raggiunto 

la cifra complessiva di L. 648.523.65. 

Il preventivo di spesa, compreso l'acquisto dell'area e l'arredamento, 

prevede, in cifra arrotondata, un dispendio di L. 1.200.000. Si confida, con 

nuove pressioni sulla cittadinanza e sugli Enti, di coprire sollecitamente la 

deficienza e di poter presto metter mano ad un altro fra i numerosissimi istituti 

benefici di cui si onora la nostra Provincia. 

Si è ridotto al minimo i provvedimenti per nuovi ricoveri di bambini in 

Istituti accelerando le dimissioni nei casi in cui queste si mostravano possibili 

e ciò per avere mezzi a disposizione per le altre forme assistenziali. Certamente 

si è resistito a dimettere ricoverati anche in età superiore ai 14 anni quando la 

dimissione voleva dire troncare l' educazione intrapresa e privare di un titolo di 

studio o del completamento di una istruzione artigiana, giovanetti prossimi a 

conseguire l'una o l'altra cosa, ed in tutti quei casi in cui il ritorno in famiglia 

avrebbe praticamente significato distruggere tutta la ricostruzione morale fatico

samente ottenuta con dispendio non lieve, mentre l'ulteriore permanenza nel 

collegio consentiva una matura preparazione del giovanetto alla vita. Lo sforzo 

compiuto è dato dalle seguenti cifre destinate a questa assistenza: nel 1934 

L. 323.470, nel 1939 L. 180.000. 

Fu cura in ogni momento della Federazione di vedere il problema non 

solo dal lato finanziario, ma più dal Iato umano e sociale, ben lieta di sostenere 

qualche maggior dispendio quando questo sacrificio voleva dire assicurare alla 

Società un elemento buono, fattivo, lavoratore capace di bastare a sè stesso 

anzichè risparmiare nella spesa dando un soggetto che, non ancora maturo nella 

sua formazione, rientrato nell'ambiente malsano da cui fu tolto sarebbe riservato 

permanentemente all'Assistenza e beneficenza, auspici il vizio od il mal costume. 

Si aiutarono con ampiezza le gestanti illegittime nel ricoverarle durante la gesta

zione nella Maternità Provinciale quando motivi di ordine morale, di ambiente 

o sanitario consigliavano togliere dalla famiglia o dalla strada chi si era forse 

illusa in un sogno di amore che è svanito prima di dare il suo frutto. 

Si favorì la distribuzione di corredini per bambini a madri nubili povere 

o a famiglie numerose. 
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Si favorì il ricovero di fanciulli predisposti alla t. b. c. in preventori od 

a cure marine o montane e si diede ogni appoggio alla politica demografica se

condo le direttive del Regime che vuole potenziata la famiglia legittima erogando 

premi di nuzialità e di buon allevamento del bambino provvedimenti questi che 

vennero assorbiti dalla istituzione dei prestiti matrimoniali. 

Un quadro sufficientemente completo dell'opera multiforme compiuta da 

questa istituzione può aversi dalle seguenti risultanze stastistiche : 

1935 1936 1937 1938 
FORMA DI ASSISTENZA 

N. Spesa N. Spesa N. Spesa N. Spesa 
assist. assist. assist. assist. 

A gestanti e madri 2127 75430 3991 98800 5098 118800 5189 120000 

Minori di 3 anni 3721 181500 5679 212700 7212 243600 7314 180000 

Maggiori di 3 anni 812 86000 1514 101400 2618 127200 3267 124000 

Assistenza antitubercolare 116 800000 151 95000 369 135000 335 79591 

Assistenza illegittimi 1918 612000 2551 590000 2853 487000 3124 594000 

Sovvenzioni Asili per refezione 5423 251380 8052 372536 9683 201592 9468 199730 

Ricovero di minori sani in 
Istituti 328 317000 325 320000 315 297000 271 250000 

Premi di nuzialità e buon al-
levamento del bambino 41\ 150600 875 225000 - - - -

La somma messa dall'opera m ctascun anno a disposizione della Federa

zione Prov.le di Verona fu di: 

1935 

1936 

1937 

1938 

Per le assistenze varie di istituto 

L. 1.000.000 

» 1.060.000 

;) 1.000.000 

)) 1.000.000 

Per gli illegittimi 

452.007 

414.020 

246.770 

276.069 

Nel quadriennio attraverso l'Opera Nazionale Maternità Infanzia vennero 

m Provincia di Verona erogate L. 4. t 64.840,46. 

Nella sua difficile e delicata funzione la Federazione trovò il maggtor 

ausilio negli organi del P.N.F. specie nei Fasci Femminili che nell' allestimento 

e distribuzione dei corredini, nella visita a domicilio delle madri o delle gestanti, 

nella assistenza ai refettori materni, nell'aiuto ai Consultori e nella sorveglianza 
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sulla distribuzione della refezione scolastica ai bimbi dell'asilo, portarono quella 

sapiente comprensione, quella premurosa passione che è propria della donna 

fascista volta ad attuare concretamente il precetto del DUCE di andare sempre 

più verso il popolo. 

La federazione ha avuto presente che essa è più che tutto l'organo propulsivo 

e coordinatore dei singoli Comitati Comunali di Patronato e che si avrà un 

perfetto funzionamento dell'Istituto soltanto quando tutti i Comitati saranno 

efficienti e porteranno nell'adempimento dei loro compiti vivo interesse, prepa

razione adeguata e ordine, curando bene anche la parte burocratica della 

istituzione. Non è affatto vero che questa abbia solo importanza formale perchè è 

attraverso di essa che il Comitato sa sempre ed in ogni momento di quali mezzi 

dispone, gli impegni assunti, le parti di attività non curate, e le sperequazioni 

eventualmente create involontariamente nella attività spiegata e che è necessario 

ripianare in omaggio a quella obiettiva e serena giustizia che è il fondamento 

di ogni pubblico Ente. Mossa da questi criteri ha effettuato a mezzo del personale 

di Segreteria Generale e prevalentemente, a mezzo del Vice Segretario, ispezioni 

numerose. Tali visite non hanno scopi, dirò così fiscali , per mettere in luce 

mancanze e deficienze. È ben noto quanto sieno oberati di lavoro gli uffici 

comunali spesso con personale numericamente insufficiente: Le visite ed ispezioni 

se accertavano una situazione più o meno confortevole, avevano lo scopo di 

consigliare, di spingere a togliere le lacune riscontrate, di riordinare i servizi, e 

di curarli con amore. Una parola di incoraggiamento spesso raggiunge miglior 

effetto che non austeri rimproveri o dure m_inaccie. Si è ottenuto così un 

notevolissimo miglioramento nell'andamento della Istituzione. Certo noi pensiamo 

che non sarebbe stata vana la spesa proposta da questa Presidenza di erogare 

cioè annualmente una piccola somma : L. 10.000 suddivisa in premi da 

L. 1 000 ciascuno da assegnare ai Segretari ed ai Medici condotti che più 

degli altri si fossero segnalati rispettivamente nella cura dei servizi ammini

strativi e contabili dell'Opera, e nell'andamento dei consultori, cori questo che il 

premio non avrebbe potuto in ogni quadriennio che essere percepito se non- una 

sola volta dallo .stesso funzionario. La proposta improntata a praticità non ebbe 

il desiderato benevolo accoglimento della Sede Centrale, che avrà avuto nel non 

accoglierlo le sue buone ragioni. Per nostra parte noi restiamo nel pensiero che 

nessun lavoro od istituto riesce così bene come quando chi dà la propria opera, 

- 92 -



la dà non forzatamente, ma con passiOne, sia pure attraverso il m1ragg10 di un 

riconoscimento anche economicamente tangibile. 

Il Consorzio Provinciale Antitubercolare ebbe vita nella Provincia di Verona 

quando ciò era soltanto una iniziativa facoltativa. Ha avuto, attraverso la legisla

zione emanata, modo di perfezionarsi e di dare opera che - si ritiene - se non 

fa velo l'amore portato a questa Istituzione - socialmente utile, prestata senza 

grettezze, con cordialità ed unità di intenti assieme a tutti gli altri -Enti od 

Istituti che si occupano di_ questa lotta per la salute della razza e per il poten

ziamento del popolo italiano. 

Il Consorzio aveva per suo Direttore sanitario al l o gennaio 1935 il 

compianto Marchese Cav. Dr. Tommaso Strozzi, signore di modi, cortese col pub

blico e con i colleghi, legato da affettuosa amicizia col personale del Consorzio e 

della Amministrazione Provinciale, costituiva un funzionario di perfetto equilibrio 

e veramente a suo posto. Purtroppo la morte lo tolse improvvisamente all'affetto 

dei famigliari, alla estimazione dei Superiori e dei Colleghi il 26 Novembre 1936. 

Alla sua memoria anche da queste pagine inviamo il nostro memore e reve

rente saluto. 

A sostituirlo, m seguito a pubblico concorso, per titoli ed esam1 venne 

nominato il 4 Maggio 1938 il cav. Uff. Dr. Omizzolo _Ferdinando che ha assunto 

subito dopo il servizio e lo continua in maniera degna delle tradizioni della 

nostra Provincia e della vasta e solida preparazione culturale e pratica fatta dal 

sanitario nel Consorzio di Milano e al sanatorio di Aspromonte ove fu prima 

di venire a Verona. 

Si sta completando il personale sanitario con la nomina del medico 

aggiunto, nomina pure fatta per pubblico concorso e caduta sul sanitario Dr. 

Marco Palazzo il quale dovrebbe fra - qualche giorno prendere servizio. 

Il Dispensario è stato dalla Amministrazione Messedaglia allogato nel 

palazzo Malaspina al Ponte Navi, ove pure hanno stanza i Laboratori di Igiene 

e Profilassi. La ubicazione è felice, l'incremento delle attività di questo Istituto 

imporranno forse che tra non molto si pensi ad una apposita costruzione dando 

altra destinazione al palazzo suddetto. 

L' organizzazione dispensariale era stata dal -Consorzio studiata nella 

seguente forma: di appoggiare le sezioni dispensari ali agli Ospedali esistenti 

in Provincia, corrispondendo alla Amministrazione un determinato compenso 
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annuo. Ciò consentiva di ridurre al mmtmo la spesa sta di costruzione che di 

arredamento, e di evitare che il malato fosse restio a presentarsi al Dispensario 

per quel falso timore di essere veduto dagli altri concittadini e di essere ·classi

ficato senz'altro fra i tubercolotici. L'accesso all'Ospedale non consente una 

individuazione di malattia da parte del pubblico, solo il medico che visita il 

malato lo conosce e lo vaglia. 

Questo sistema che - pur avendo qualche difetto - aveva anche i suot 

pregt e questi forse maggiori dei prtmt, non era perfettamente inquadrato nelle 

disposizioni emanate dalle superiori autorità. 

Si provvide allora a far studiare progetti per la costruzione di appositi 

Dispensari in Provincia, come Istituti completi a sè stanti direttamente dipendenti 

dal Consorzio. 

Se ne iniziò la costruzione. È ultimato e funzionante quello di Cologna 

Veneta; la cui spesa di costruzione e arredamento ammonta a L 350.000. Sono 

accantonate (per la costruzione degli altri Dispensari in Provincia, che avrà 

seguito non appena approvati i relativi progetti) L 491.517,30. 

Va da sè che queste somme sono ottenute da stanziamenti di bilancio 

senza ricorrere a prestiti. 

La pratica ha dimostrato come la distinzione (agli effetti degli obblighi di 

spedalizzazione e della relativa competenza passiva) fra malati cronici e malati in 

stato acuto, pei quali la legge riconosce l'urgenza del ricovero e della assistenza, 

dava luogo a numerose contestazioni fra Consorzio e Comuni; ma quello che è 

ancora più grave finiva per ritardare e difficoltare il ricovero e l' assistenza. 

L'andamento della malattia che alterna condizioni di sufficiente relativo 

benessere ad altri periodi con emottisi e stati allarmanti, non consente il frazio

namento dei compiti di assistenza fra più Enti ; ad evitare che le contestazioni 

riducessero o intralciassero il regolare sollecito svolgimento della pratica assisten

ziale, il Consorzio ha raggiunto con tutti i Comuni della Provincia un accordo 

in forza del quale tutti i ricoveri vengono dal Consorzio disposti senza distinzione 

tra ammalati acuti o cronici, e la spesa degli ammalati stessi senza discriminazione 

alcuna, viene ripartita così : 

pel 40 °/0 a carico del Consorzio, pel 60 °/0 a canco dei Comuni. Il sistema si 

è dimostrato veramente pratico e l'assistenza prestata è la più larga possibile. 

-- 94-



le tabelle sottoriportate daranno un'idea prectsa dell'opera di bene dal 

Consorzio perseguita. 

La Amministrazione consorziale ha sempre pensato che, se è doveroso e 

giusto curare gli ammalati, favorirne l'isolamento per impedire o quanto meno 

ridurre la diffusione del morbo, è opera altrettanto doverosa e maggiormente 

proficua quella a carattere preventoriale per impedire ai giovani, specie a quelli 

delle età prime o che si trovano nel periodo della formazione e dello sviluppo, 

di contrarre il morbo. La scarsa e insufficiente nutrizione, l' abbandono morale 

e materiale dei genitori, la casa malsana, umida e sporca, la poca pulizia perso

nale, sono tutti fattori che concorrono a predisporre l'organismo ancora sano 

al male. Per questo il Consorzio ha creduto di bene operare aiutando le Colonie 

Elioterapiche e montane esistenti e di far sorgere una sua colonia al mare. 

Sotto l'Amministrazione Messedaglia il 21 Settembre 1928 il Consorzio 

si rendeva acquirente in Cesenatico di un vasto stabile con fronte su una delle 

piazze principali del centro balneare suddetto, e con un altra verso mare e 

compreso fra due pubbliche vie aducenti alla spiaggia. 

L'acquisto venne fatto con atto in data 21 Settembre 1928 N. l e la 

spesa incontrata fu di L 993.332 per quanto riflette l' immediato esborso in 

danaro subingredendo al venditore in due mutui allo stesso concessi dal Sig. 

Rambelli Nazzareno mutui la cui quota ancora da ammortizzare era di 

L. 386.668 per il primo e di L 70.000 per il secondo. Il periodo di estinzione 

era fissato col 31 Novembre 1942, per il primo e l Novembre 1935 per il secondo. 

Il Consorzio provvide a dare allo stabile un primo adattamento per farne 

una colonia. Si installò l'impianto di riscaldamento per rendere lo stabile atto 

ad ospitare una colonia per cura marina permanente. Si ottenne dall'Opera 

Nazionale Maternità Infanzia il voluto riconoscimento per tale destinazione. 

Al primo adattamento seguirono altre opere di migliorie e di ampliamento per 

far si che la istituzione potesse rispondere sempre più e sempre meglio agli 

scopi per cui venne creata e per metterla in grado durante la stagione estiva di 

ospitare tutti i piccoli che le famiglie veronesi ci vogliono affidare perchè nel 

sole e nella spiaggia del nostro Adriatico, trovino robustezza, salute ed anche 

formazione educativa morale. 

Accenniamo anche a quest' ultimo scopo perchè non è fra i mmon 

vantaggi che ricavano i giovanetti dalla permanenza in colonia quello di abituarsi 
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a vivere m comunità, a sentire la vita del Regime, a viverne praticamente le 

iniziative benefiche e salubri. La Colonia per quanto curata e migliorata restava 

però sempre strozzata fra le due strade comunali che la fiancheggiavano. L'attuale 

Presidenza vide imprescindibile la necessità di sopprimere questa camicia di Nesso 

che legava l' Istituto e ne impediva Io sviluppo. Fece pratiche col Ministero della 

Marina ed ottenne in regolare concessione esclusiva una larghissima zona di 

spiaggia marina che fu collegata alla Colonia con muro di cinta e sovrapposta 

cancellata. Tale area sarà quanto prima acquistata essendo ormai mature le 

pratiche relative. 

Dal Comune di Cesenatico ci si fecero cedere alcune aree di sua proprietà 

verso spiaggia ed una delle due strade comunali che fiancheggiavano I' Istituto. 

Dal Comm. Ceschina e dall'Avv. Fabbri ci si fecero cedere le aree e 

fabbricati posti al di là della strada Comunale acquistata. In tal modo la Colonia 

che disponeva di mq. 6900 di area ne ebbe in proprietà altri mq. 7000 ed a 

sua disposizione compresa quella in uso mq. 25.900. 

L'immobile Ceschina venne ridotto a reparto per cura estiva per ragazze di età 

superiore ai 14 anni. Lo stabile ex Fabbri venne destinato a reparto di isolamento. 

Anche così attrezzata la Colonia veniva a mancare di un'oasi di verde. 

La Vostra Presidenza nell'anno decorso destinò a bosco di pini l'area 

compresa fra il reparto adulte ed il confine del tenimento che misura una 

superficie di mq. 3000. L'impianto accuratamente effettuato dalla Ditta Sgaravatti 

è pienamente riuscito e la quasi totalità delle piante hanno avuto un perfetto 

attecchimento ed uno sviluppo veramente soddisfacenti. 

La spesa di acquisto delle aree di ragione del Comune di Cesenatico 

ammontò a L. 17.000. 

Quella per l'acquisto dello stabile Com m. Ceschina già adibito a pensione 

Trieste ed area annessa, fu di L. 188.000. 

La spesa per l'acquisto del villino Fabbri si concretò in L. 25.000. 

La spesa di sistemazione e riduzione di questo complesso di immobili 

così da formare una sola unità con la primitiva colonia e renderli rispondenti 

alle nuove destinazioni, consigliò lavori di miglioramento del fabbricato della 

Colonia e l' impianto del bosco di conifere con una spesa di L. 45.000. 

Tutti questi oneri vennero fronteggiati con mezzi di bilancio senza ricorrere 

a prestiti, anzi vennero anticipatamente estinti i mutui dovuti assumere all'atto 

dell' impianto della Colonia per l' acquisto dell'immobile principale. 
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II bilancio del Consorzio non ha attualmente alcuna passività. 

Oli ammalati spedalizzati dal Consorzio ed il numero delle degenze 

consumate nei luoghi di cura a carico totale o parziale del Consorzio e le spese 

relative risultano dallo specchio seguente : 

Anni Numero spedalizzati Giornate di degenza Spesa globale L. 

1935 559 41646 573.274,60 

1936 691 39826 598.221' 15 

1937 651 40520 393.023,75 

1938 664 42860 589.735,30 

Dispensari funzionanti m ciascuno degli anm segnati - compreso il 

centrale - erano cinque. Le visite praticate dal Dispensario centrale e da quelli 

periferici ne1 singoli anni furono le seguenti: 

Anno Visite Dispensario Centrale Visite Dispensari in Provincia 

1935 4861 1771 

1936 5436 2069 

1937 6559 1835 

1938 7970 2975 

Per l'assistenza ai figli di tubercolotici l'azione del Consorzio venne 

potenziata al massimo. Il crescendo della spesa ne è una tangibile testimonianza. 

Le somme erogate per questo titolo furono: 

nel 1935 di L. 122.220 
, 1936 )) )) 185.168 

)) 1937 )) » 224.913 

» 1938 l) )) 352.039 

Con la collaborazione della Croce Rossa Italiana autorevolmente ed 

efficacemente rappresentata nella nostra Provincia dal Sig. Co. Comm. Mario 

Miniscalchi Erizzo, si tenne annualmente la campagna antitubercolare o della 

doppia Croce. La popolazione veronese risponde all'invito di dare e quantunque 

la campagna per una Provincia prevalentemente rurale cada in un periodo di 

scarsa disponibilità di danaro liquido, il provento va costantemente aumentando. 
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Da L. 135.261 introitate nel 1935 st passò a L. 147.753 nel 1936, a 

L. 180.053 nel 1937 ed a L. 239.631 nel 1938. 

Il provento netto a favore del Consorzio, dedotte le spese di ogni genere 

attinenti alla campagna e la quota spettante alla Croce Rossa l tali an a, fu di L. 80.854 

nel 1935, di L. 79.994 nel 1936, di L. 85.165 nel 1937 e di L 116.466 nel 1938. 

La colonia Marina di Cesenatico accolse il seguente numero ingente di 

fanciulli nei vari anni considerati: 

m cura permanente 

m cura temporanea 

1935 

Verona altre 
Prov. 

272 24 

1151 24 

1936 

Verona altre 
Prov. 

162 54 

1413 35 

1937 1938 

Verona altre Verona altre 
Pro v. Prov. 

382 42 636 14 

1203 434 1348 224 

La retta pratica, sia per I' uno che per I' altro tipo di cura, vana da un 

minimo di L. 6 ad un massimo di L. 7. 

Le spese sostenute dal Consorzio per l'invio di curandi alla Colonia furono: 

Numero inviati 
Anno Spese per cura permanente Giornate consumate 

1935 100.000 272 27.429 

1936 147.357 162 26.133 

1937 191.372 382 38.045 

1938 288.653 636 49.638 

I dati contabili per i singoli annt ctrca la vita del Consorzio meglio da 

qualunque illustrazione risultano dallo specchio che qui sotto si riporta: 

DATI FINANZIARI 1935 1936 1937 1938 

ENTRATE 

Rendite patrimoniali 72.580 75.396 75.485 80.350 

Contributi Enti Consorziati 1.102.120 1.173.144 1.179.692 1.238.310 

Proventi diversi 754.150 830.341 242.465 -

Entrate straordinarie 21.325 10.069 284.471 291.559 

Movimento capitali 7.000 - 250 29.000 
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.. 

DATI FINANZIARI 1935 1936 1937 1938 

SPESA 

Oneri patimoniali 36.875 24.104 2.792 2.800 

Spese generali 105.146 81.974 84.937 106.896 

funzione dispensariale 124.872 315.083 282.259 290.873 

funzione assistenza figli t. b. c. 122.220 185.168 228.914 352.039 

funzione propaganda 134 574 105.494 67.491 87.569 

Mantenimento e cure ad infermi 1.177.339 1.214.120 469.160 607.435 

Oneri patrimoniali straordinarie 10.121 37.106 27.528 26.496 

Spese generali » 7.538 250 46.927 73.716 

Movimento capitali 221 .853 289.980 96.827 89.577 

AVANZO amministr. del Consorzio 132.140 1.226 276.902 54.361 

> » Colonia Marina 126.478 165 79.575 -

Al l 0 gennaio 1935 i titoli e le carte valori di proprietà del Consorzio 

ammontavano a L. 97920 nominali a 31 dicembre 1938 esse raggiungono la 

cifra - sempre a valore nominale - di L. 222.320. 

Il patrimonio immobiliare del Consorzio, compresa la Colonia Marina di 

Cesenatico, può valutarsi, al 31 dicembre 1938, in L. 4.000.000 circa. 

La malaria per la nostra Provincia fortunatamente costituisce una battaglia Malaria 

già vinta, quantunque persistano ancora tal une pochissime zone o ve l'endemia 

non è del tutto scomparsa. 

La lotta è stata iniziata dalla Provincia spontaneamente pnma ancora 

della grande . guerra, venne inquadrata subito dopo l'avvento del Fascismo 

dall' Istituto antimalarico delle Venezie e per la razionalità del modo con cui è 

stata condotta e per la attività spiegata con l' ausilio dei medici provinciali che 

si sono in questo quadriennio succeduti e mercè l' opera del malariologo Dr. 

Cav. Romano Augusto Severi, i risultati sono stati veramente confortevoli e 

lusinghieri. 

La assistenza fu larga, pronta e completa. Si volse alla bonifica umana 

e alla piccola bonifica del territorio, venne completata con gli Asili antimalarici 

dando ai · piccoli denutriti, per deficenza di mezzi famigliari e già colpiti dal 

male, abbondante alimentazione sana e farmaco adatto così da restituirli alle 
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famiglie risanati e rinforzati. Dai pochi specchi statistici sotto riportati, balza 

meglio che da qualunque parola lo sforzo fatto e l'azione compiuta. 

L'opera sarà perfezionata tra breve continuando il sistema finora praticato 

così da poter entro il nuovo quadriennio togliere ogni parte della Provincia di 

Verona dall'elenco delle zone malariche. 

Malarici assistiti 

Anno 1935 N. 1398 

» 1936 , 950 
)) 1937 )) 851 

» 1938 )) 723 

Materiale profilattico distribuito 

Anno 1935 - Compresse antimalariche - scatole 

)) 1936 - » )) )) 

)) 1937 - )) )) )) 

» 1938 - » )) 

Iniezioni di ferro 

Anno 1935 -

» 1936 -

)) 1937 -

>> 1938 -

Èachinina scatole 

Anno 1935 -

« 1936 -

>) 1937 -

» 1938 -

Chinino 

Anno 1935 -

» 1936 -

» 1937 -

» 1938 -
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N. 450 

» 400 

)) 370 

)) 400 

)) 1400 

" 1230 

» 1200 

» 1150 

N. 1000 

)) 950 

» 700 

» 350 

kg. 150 

» 200 

)) 210 

)) 230 



Disinfettanti distribuiti per ogni anno 

Anno I935 - Oleofenol q.li I2 - f. A. V. q.li 8 - Nafta q.li 4 

1936 - , ') I O - » » 8 - ,> » 4 

1937 -

1938 -

)) 

)) 

» IO -
)) 8 -

,) 9 ) 

)) )) 9- )) 

)) 2 

)) 2 

Ricoveri ospedalieri 

Anno I 938 - Donne gravide malariche N. 22 

Asili-refettori e bambini assistiti per ogni anno 

Anno 1935 - Asili N. 4- Bambini N. 240 

)) 1936 - )) .) 3 - )) ' 2IO 

)) 1937 - )) )) 5 - ); )) 330 

» 1938 - ~ }) 5 - ;/,> )) 380 

Opere di piccola bonifica eseguite durante il quinquennio: 

Dal 1935 a tutt'oggi sono state eseguite le seguenti importanti opere 

di piccola bonifica : 

COMUNE DI TERRAZZO: Frazione Begosso, Via Cimitero, col

matura di ettari due acquitrini; e di N. t O cave di prestito in via Brazzetto. 

COMUNE DI CASTAGNARO: Colmatura gorgo denominato Pelatea, 

in località Rosta. 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA: Colmatura fossati via Sta

zione Vecchia. 

COMUNE DI OPPEANO: Chiusura fossi in località strada dell'Impero. 

COMUNE DI NOGARA: Sistemazione cave di prestito della linea 

ferroviaria Ostiglia-Treviso. 

- COMUNE DI ALBAREDO: Sistemazione Serega Vecchia, m via 

Casotti Nuovi. 

- COMUNE DI LEGNAGO: Chiusura fossi in frazione di Vangadizza, 

contrada Polesice, colmatura cave di prestito, località Cimitero del 

capoluogo e colmatma fossi in frazione di Canove di Legnago, con

trada Savonaro e S. Vito con Nazionale. 
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SPESE SOSTENUTE 1935 1936 1937 1938 

Paghe al personale e spese personale 51.838 46.673 51.0 IO 51.469 

Medicinali 23.860 38.239 34.045 32.876 

Spese per Asili 21.337 20.240 19.150 37.031 

Materiale profilattico 18.644 10.670 10.444 9.707 

Ponte e materiale vario 3.340 1.770 1.960 9.317 

Varie: Spese generali e Amministrazione 5.190 6.160 7.152 

Spese per ambulatori 6.085 9.980 10.210 8.000 

AMBULATORI fUNZIONANTI NEL 1935 1936 1937 1938 

N. 20 24 28 22 

Camerati, 

la breve rassegna è finita. Non ct stamo perduti m molti commenti 

lasciando parlare le cifre che nella loro nudità danno maggiore evidenza alla 

realtà delle cose che non le parole anche se ornate e dolci all'orecchio. 

Il periodo trascorso sul quale abbiamo richiamato la Vostra attenzione 

per rivivere assieme un momento l'opera dalla nostra Amministrazione data in 

fervore di fede ed in concordia di cuori, non fu un periodo -facile. Abbiamo 

fiducia che chiunque legga spassionatamente queste pagine vedrà attraverso di 

esse come la Provincia di Verona non si sia attardata sul suo passato, ma 

tenendo gli occhi fissi alla meta luminosa dal fascismo segnata alla Nazione, 

abbia continuato la sua ascesa nel perfezionamento dei suoi servizi, della sua 

più ampia attività, nel rinnovamento della sua azione sociale specie nel campo 

della assistenza e della sanità. 

Lo sforzo compiuto non ci ha allontanato dal doveroso equilibrio economico 

e finanziario mantenendo la pressione fiscale entro i giusti limiti che sono 

sempre desiderati dal contribuente e che nel caso in esame non può negarsi 

siano stati pienamente rispettati. 
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la statistica pubblicata dalla Rivista delle Provincie- fascicolo di gennaio 

1939 - dà l'elenco in ordine decrescente delle Provincie secondo l'aliquota di 

sovrimposta effettivamente applicata nel 1938. 

Da essa risulta che sopra 94 Provincie, Verona occupa il 58° posto in 

ordine decrescente, nella applicazione della sovrimposta terreni, ed il 59° in quella 

della sovraimposta fabbricati . 

Se sono ben 57 sopra 94 le Provincie che hanno aliquote superiori a 

quelle applicate da Verona, si può ben dire - specie se si tien conto del gravis

simo onere finanziario permanente portato dai debiti contratti anteriormente al 

1935 per la gestione tramviaria - che non fu omesso qualsiasi accorgimento 

per difendere il contribuente dalle maggiori esigenze della vita pubblica attuale, 

senza con questo frapporre ostacoli o remare allo sviluppo della Provincia. 

Nel chiudere queste pagine che ricordano la vita della nostra Ammi

nistrazione nel periodo in cui è ritornato fulgido di gloria l'impero sui colli 

fatali di Roma e le aquile romane hanno spiccato il volo protettore per il cielo 

albanese, non possiamo che avere più ferma fede in un avvenire sempre 

migliore anche per la nostra terra natale, avvenire che sarà tanto più apprezzato 

e duraturo quanto più sarà maturato nel sacrificio e nel lavoro sotto la guida 

delle Autorità superiori e sotto la gestione del Rettorato cui saranno commesse 

per il nuovo quadriennio le sorti della nostra Amministrazione. 

Verona addì l Maggio 1939- XVII 

Il Segretario Generale 

GHEDINI 

Il Preside 

BRESSAN 
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FINITO DI STAMP ARE IL 25 LUGLIO 1939-XVII 

DA " LA TIPOGRAFICA VERONESE, 

VERONA - VIA O. MAMELI, 5 -TELEFONO 12-47 
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