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P R E S E N T A Z I O N E 

Timido avanza un foglio piccino, 
dal nome curioso "MONTORIO in cammino" 

Gli amici saluta, ai auali promette 
di far molta strada, se ognuno si mette 

a dargli una mano, aiutarlo un pochino. 
Ben guarda lontano "MONTORIO in cammino"! 

========== 
BILANCIO 

Dopo dieci mesi dacchè è stata in
sediata la nuova Amministrazione demo 
cristiana, possiamo fare un bilancio 
di ciò che essa ha fatto in favore del 
la nostra Frazione. 

Negli ultimi 25 anni, cioè da quando 
il nostro paese è stato incorporato nel 
comune di Verona,ben poco è stato fat• 
to dalle Autorità di allora. 

Esse, infatti, non hanno mai voluto 
tener presente la forza produttiva di 
questo popoloso e industrioso Rione,che 
contribuisce in misura così eloquente 
alle casse del Comune.= 

Ad ogni modo vediamo ora un risveglio 
veramente consolante, e cioè : 

a) Il vecchio e traballante TRAM è 
sparito dalla circolazione ed è stato 
sostituito da moderni AUTOBUS; 

b) Le i ngombr anti e pericolose ro
taie, sono state già tolte, e la strada 
è in via di sistemazione; 

c) A Ponte Florio sono state istituì 
te due scuole (1° e 2° elementare); 

d) Tre moderni edifici di CASE FANFA 
NI per lavoratori (139 vani per 29 appar: 
tamenti) sono in costruzione e saranno u! 
timati entro l'autunno; 

e) Il nuovo Acquedotto è quasi ulti
mato; entro un paio di mesi comincerà a 
funzionare. La spesa di allacciamento,gr~

zie al costante interessamento del nostro 
delegato del Sindaco, e la comprensione 
dimostrata dalle Autorità competenti,è st!.: 
ta ridotta al minimo. 

In proposito trascriviamo una lettera 
inviata al Delegato del Sindaco in data 
7 maggio 1952 dalla Azienda Generale 

SS.MM. di Verona. 
""Ci pregiamo confermarLe e tra
scriverLe le eccezionali agevol~ 
zioni concesse-da-questa Azi enda 
agli abitanti di Montorio che 
perfezioneranno la Polizza di a! 
lacciamento al nuovo acquedotto 
entro il 30/6/52.= 

1°) totale bonifica del con
tributo rete; 

2°) addebito delle sole spese 
di allacci~.mento (per diminuire 
le quali l'A.G.SS.MM.si è assun
to l'onere di fare seguire d'uf
ficio tutti i preventivi , in-mo: 
do da poter raggruppare diverse 
utenze sulle stesse derivazioni 
e diminuire così il costo di o
gni singolo allacciamento).= 

3°) Versamento all'atto della 
firma della Polizza e cioè entro 
il 30 giugno 1952 di sole L.5000 
a titolo di caparra ed ini7io p~ 
gamento, mentre la eccedenza a 
saldo, verrà rateizzata in quote 
mensili di lire mille, se la sp~ 
sa totale di allacciamento non su 
pera le L. 17.000, e in quote 12 
mensili uguali, per gli importi 
superiori alle L. 17.000. 
Distinti saluti. = IL PRESIDENTE 

============== 
Come vedete i risultati finora 

ottenuti possono considerarsi ab
bastanza soddisfacenti. Però, state 
pur certi che i soliti denigrato
ri cercheranno sminuire il valore 
dell' operato dell ' attuale amrn.ne 




