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Chiamata dal sufjragio popolare a reggere le sorti della Provincia di
Verona, l'attuale Amministrazione, ricollegando la sua opera a quella dei
precedenti amministratori, che erano stati nominati dal Comitato di Liberazione Nazion ale, ha dovuto afjro ntare notevoli problemi per il maggiore
potenziamento dell'Ente.
Verona ebbe a sofjrire duramente nel corso del recente con fiitto, e gravi furono i danni subiti dal patrimonio provinciale, soprattutto per efjetto
della distruzione di impianti, di edifici, di materiale e per la disorganizzazione di alcuni servizi fondamentali; e quindi, nonostante l'attività dei precedenti amministratori nel campo della ricostru.zione e della riorganizzazione dei servizi, molti ed ardui problemi, sempre collegati alle vicen de della
guerra, eran0 stati lasciati insoluti e dovettero perciò divenzre oggetto di
pronte cure da parte della nuova Amministrazione.
Si deve aggiungere che il graduale ritorno della vita civile alla normalità, rende va necessaria l'adozione di provvedimenti diretti non solo all'opera
riparatrice dei danni di guerra, ma anche ad un maggiore sviluppo dei seri·1zi e delle attrezzature e ad una più vasta ed intensa attività, tali da soddi sfare le nuove maggiori e>igenze in atto. Tanto più numerosi, infatti, erano
divenuti i problemi e tanto più vasto e oneroso si rendeva il complesso delle provviden ze da adottare nel quadro delle vecchie e delle nuove iniziative
che la Provincia di Verona aveva realizzate e poteva realizzare oltre il li mite dei com piti obbligatori fissati dalle disposizioni di legge .
La Provincia costituisce un ganglio fondamentale della vita sociale ed
eco nomica locale, ed è quindi perfettamente comprensibile che amministratori consapevoli dell'importanza del loro mandato, abbiano spontaneamente dato e diano vita a un complesso di feconde realizzazioni anche nel campo della attività puramente facoltativa.
Molti sono i problemi che rispondono a necessità particolarmente sentite dalla popolazione e che posson o t'enire afjrontati, con prudente e lungimirante azione, perchè rientrano in una sia pur vasta e generica compètenza dell'Amministrazione . L a viabilità, le comunicazioni, la pubblica
istruzione, l'assistenza sociale, ofjrono numerose occasioni di interve~to o di
~niziati va ad un Ente che sappia cogliere e tener presenti, con sensibilità
comprensiva, le giuste esigen ze di una intensa vita ~oderna e voglia appagarle con provvedimenti concreti e tempestivi - pur sempre nei limiti
della sua competen za - integran do così nel m odo migliore quelli che sono
i co mpiti obbligatori stabiliti dalla legge.
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LA PROVINCIA
Ragione della sua esistenza e suo ordinamento attuale
Nonostante le benemerenze acqms1te dalle Amministrazioni Provinciali , molto si è discusso recentemente sulla possibilità e sulla opportunità
di conservare questo Ente locale od almeno di conservarlo con funzioni più
modeste nel quadro della Amministrazione regionale. Incomprensioni, appoggiate anche a vecchie affermazioni teoriche che volevano porre in evidenza il carattere « artificioso >> della Provincia, giocarono pericolosamente
in seno ai lavori della Costituente, sicchè per un certo periodo regnò la maggiore incertezza sulle sorti delle Amministrazioni Provinciali. Eppure un
semplice sguardo al passato e allo spontaneo affermarsi dell'Ente in funzio· ·
ne di necessità ben definite, avrebbe dovuto eliminare sul nascere queste incomprensioni forse non del tutto disinteressate.
Dal punto di vista storico le origini della organizzazione provinciale
non sono bene accertate. Senza risalire ad altri ordinamenti, nei quali pure
questo Ente trova riaffermata la sua esistenza, per quanto compressa nella
libera esplicazione della sua attività, come nel Regno Lombardo Veneto e
prima nel Regno italico, gli inizi prossimi della Provincia possono essere ricollegati alla legge 7 ottobre 1848, che istituiva le divisioni dando loro veste
giuridica e facoltà di possedere. Un Intendente generale e un Consiglio Divisionale reggeva le sorti dell'Ente. Undici anni dopo, con la legge che ripartiva il territorio nazionale in Provincie, Circondari, Mandamenti e Coinuni, l'Amministrazione Provinciale ebbe un Consiglio e una Deputazione
Provinciale, presieduta da un Governatore, che rappresentava il potere esecutivo e che fu sostituito nel 1885 dal Prefetto e nel 1888 da un Presidente
designato dal Consiglio, restando al Prefetto la vigilanza dei provvedimenti adottati dalla Provincia.
N el 1928 l'Amministrazione fu profondamente modificata nella sua
reggenza con la nomina regia di un Preside che aveva i poteri della Deputazione e di un Rettorato al quale erano attribuiti i poteri del Consiglio.
In tal modo l'Amministrazione era imposta dall'alto e veniva bruscamente
interrotto quel democratico principio di elettività, che sta alla base di un
proficuo ed intimo rapporto fra l'attività amministrativa e i diritti politici
dei cittadini, e consente quella collaborazione tra l'Ente ed i singoli, che è
elemento fondamentale per una libera e feconda amministrazione.
Ciò malgrado, le benemerenze, acquisite dalla Provincia in oltre un
secolo di vita, valsero a suggerire l'assurdità di ogni azione diretta a sopprimerla ; ed una più attenta valutazione dei fattori positivi potè disperdere le
incertezze e consolidare il principio della sua necessaria esistenza.
La Provincia dopo diciassette anni ha ottenuto nuovamente i suoi organi direttivi tradizionali, la Giunta ed il Consiglio Provinciale, ma con que9

sta differenza: che il Presidente della Giunta presiede anche il Consiglio
Provinciale.
Un problema in atto è quello della posizione che potrà avere la Provincia nei confronti della Regione. Dobbiamo auspicare che nel quadro delb riforma non si dimentichi l'importanza ddle funzioni, che le sono state
attribuite e nemmeno quelle che in oltre un secolo di vita le Amministrazioni, nella quasi totalità, hanno assunte spontaneamente; questa attività facoltativa non è meno significativa e importante di quella obbligatoria, perché
dimostra che vi sono problemi nella vita locale, i quali trovano spontaneamente nella Provincia l'Ente più adatto alla loro soluzione.
E' indubbio, comunque, che se si affronterà il problema con criterio
pratico e con lungimirante sensibilità, l'Amministrazione Provinciale dovrà
conservare la sua autonomia e le sue funzioni nel quadro dell'ordinamento
regionale, anche per evitare che lo scopo fondamentale del decentramento
;unministrativo venga meno. Sarà anzi oppor tuno migliorarne la struttura
::: sviluppare l'attività con altre attribuzioni, secondo un criterio di omogeneità, in modo da rendere fattiva la collaborazione con la Regione. Del resto la rispondenza dell'Ente Provinciale ad una effettiva esigenza organizzativa è data dal fatto constatabile in tutto il territorio nazionale. Non appena le Amministrazioni Provinciali hanno ripreso le loro attività, con gli
organi eletti attraverso libere competizioni elettorali, si è manifestata fra
Provincia e Comuni compresi nella sua giurisdizione una comunanza viva
cii rapporti per la risoluzione dei problemi maggiori - quali quelli dellè
comunicazioni - che non può non richiamare l'attenzione di quanti si interessano della pubblica cosa. La Provincia si è rivelata in molti casi l'Ente
propulsore; in altri, l'Ente fiancheggiatore, con l'aiuto economico e con la
sua attrezzatura, così da portare a risoluzione progetti di interesse intercomunale nei campi più svariati, problemi che senza l'intervento di questo Ente,
valutato· r:lai Comuni nel suo giusto valore, sarebbero rimasti insoluti con
danno grave per l'economia generale e per l'auspicata rinascita del paese.
Necessario presupposto della riforma è, come ognuno comprende, un
nuovo ordinamento tributario, atto non solo ad adeguare i mezzi finanziari disponibili alle funzioni svolte senza ricorrere ad artificiosi e dannosi espedienti, quali le integrazioni di bilancio, i contributi ecc., che non possono
perdurare in un ordinamento amministrativo aggiornato, ma a consentire sia pure con opportuni controlli - quell'autonomia impositiva che costituisce · elemento es·senziale nella posizione assicurata alla Provincia dalla Costituzione.
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L'AMMINISTRAZIONE ELETTA NEL 1951
Sua composizione
La legge 8 marzo 1951, n. 122, ha fissato le norme per l'elezionè
del Consiglio Provinciale, del Presidente e della Giunta Provinciale. I Membri del Consiglio Pr,ovinciale di Verona, eletti il 27 maggio 195 l, furono i
seguenti :
r. ALDEGHERI rag. GAETANO
2.

ARDUINI ing. FRANCESCO

3. BERTOLASO BRILLO
4. BIGHIGNOLI FERDINANDO

5. BUFFATTI avv. LUIGI
G. BUSATTA ALESSANDRO

7. CANTALUPI gert. dott. GAETANO
8. CAPPA dott. ANGELO
9. CA V ALLA avv. GREGORIO LUIGI
rn. CEVOLOTTO dott. prof. GIORGIO
II. CHECCHETTI avv. EUSEBIO
12. COLOMBO dott. prof. PAOLO
13. CROCCO MARIO
14. DAL CERO dott. prof. ATTILIO
15. DALLI CANI GIUSEPPE
r6. FERRARA ADELLO
l/. MARANI rag. GIORGIO
18. MARCHI ROMANO
r9. MARINI ROBERTO
20. MENIN LINO
n. MIRANDOLA ::ivv. DOMENICO
22. PICOTTI dott. prof. ANNUNZIATA ved. LIGABO'
23. POGGI ing. FRANCESCO
2+ POLETTINI ing. ALESSANDRO
25. PREARO dott. ROBERTO
26. SCARMI dott. SANDRO
27. SCHIESARO CARLO
28. T ARGON GIOVANNI
29. VICENTINI dott. GIOVANNI
30. ZERBINA TI BRUNO
' .
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(D.C.)
(D.C.)
(P.C.I.)
(D.C.)
(D.C.)
(D.C.)
(D.C.)
(P.S.D.I .)
(D.C.)
(D.C.)
(D.C.)
(D.C.)
(P.C.I.)
(D.C.)
(D.C.)
(P.S.I.)
(D.C.)
(P.C.I.)
(P.S.D.1.)
(D.C.)
(D.C.)
(D.C.)
(P.L.I.)
(D.C.)
(D.C.)
(M.S.I.)
(D.C.)
(D.C.)
(D.C.)
(P.C.I.)

Il Co nsiglio Provinciale nella sua prima seduta, che ebbe luogo il
1951, elesse il Presidente dell 'Amministrazione nella persona

_Giug~o
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dell' Avv. Luigi Buffatti, e i membri della Giunta Provinciale,
ebbero così ripartiti i compiti amministrativi:

quali poi

PRESIDENTE: A vv . LUIGI BuFFATTI: Consiglio Provinciale - Affari generali
- rapporti con le altre Amministrazioni e gli Enti nei quali la Provincia sia interessata, corrispondenza, contratti, personale, .finanza.
MEMBRI EFFETTIVI: lNG. FRANCESCO ARDUINI, AssESSORE ANZIANO: Coadiutore del Presidente, sovraintendenza alle strade e alle comunicazio·
~·""
mm genere.
lNG. ALESSANDRO PoLETTINI: Attività edilizia.
DR. PRoF. GIORGIO CEVOLOTTO: Igiene, profilassi, sanità.
A vv. DoMENico MIRANDOLA: Consorzio provinciale antitubercolare.
A vv. GREGORIO LUIGI CAVALLA: Pubblica istruzione - Scuole professi o
nali (meno l'Istituto Tecnico, l'Istituto Agrario e la Scuola di Agraria di Marzana affidati al Presidente).
GrnsEPPE DALLI CANI: Vigilanza sugli Economati, spedalità.
MEMBRI SUPPLENTI: DoTT. PROF . ANNUNZIATA PicOTTI VED. LIGABo': Federazione provinciale Maternità e Infanzia.
DR. GIOVANNI VICENTINI: Assistenza ai poliomielitici, ai ciechi, ai sordomuti.

UFfICI

E PERSONALE

L'Amministrazione Provinciale di Verona ha i suoi uffici nel palaz
zo, che fu splendida dimora dei Signori della Scala.
In questo edificio ha sede anche la Prefettura, che ne occupa la parte
maggiore, prospiciente la Piazza dei Signori e le Arche Scaligere; mentre la
Provincia ha i suoi uffici in un'ala secondaria, già adibita ai servizi della
reggia scaligera e riadattata poi più volte nei secoli.
La sede, dal punto di vista dell'ubicazione, è molto felice per la sua
centralità, ma nen si può dire invece che risponda in tutto e per tutto alle
esigenze di un ufficio moderno e all'importanza dell'Ente.
In ques to storico edificio si trovano a disagio per insufficienza di locali sia la Amministrazione Provinciale, sia la Prefettura. Ciò costituisce
un problema di non facile c;oluzione, che la Amministrazione si è prospettato, e va studiando per affrontarlo in modo pratico e razionale. Difetta innanzi tutto lo spazio, tant'è vero che non si saprebbe come ovviare ad un ulteriore aumento dei servizi e del personale. Vi mancano, poi, sale di aspetto e difettano quelle di adunanza e di rappresentanza; lo stesso Consiglio
Provinciale deve tenere le sue sedute nella sala della Loggia di Fra' Giocondo - di proprietà comunale - che fa parte di un edificio monumentale, prospiciente sulla piazza dei Signori. In.fine gli ambienti e i locali sono disposti
irraz10nalmente su tre piani male raccordati, guardano sull'angusto Vicolo
12

Sistemazione Uff'ici del!' Amministrazione Provinciale. Corridoio Uffici

Caval letto e quindi sono poco aereati ed in gran parte dell'anno con luce
insufficiente.
'
I lavori esegmt1 in passato hanno permesso di eliminare gli inconvcniwti ancora più gravi di un tempo ; m a, come è noto, gli adattamenti,
pur molto costosi, di" vecchi edifici costituiscono degli utili espedienti e ta.
!ora dei ripieghi geniali, che però non possono rispondere appieno alle
moderne esigenze e· alle attuali necessità.
13

Ingresso Uffici

Olteriori adattamenti dovettero farsi per poter ricavare qualche nuovo
locale da assegnare alla ragioneria, costretta m uno spazio insufficiente. La
ragioneria, oltre ad un modesto aumento di vani, ottenne un potenzia-

Ingresso Uffici
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mento nella sua struttura con la dotazione di · macchine contabili mod erni s~
sim e, che importarono una spesa di quasi 5 milioni.
Per ragioni di decoro vennero eseguiti lavori di riatto e di ammodernamento a quei locali al I piano dcl . palazzo provinciale che accolgorio
gli Uffici della Presidenza, degli Assessori e della Segfrteria Generale, dando
a questa parte dell'immobile, che è la più frequen tata dalle Autorità e dal
pubblico, un aspetto moderno, accogliente, luminoso così da eliminare quel
se nso di vecchio e di insufficiente che si manifestava dalla precedente struf.
tura. Questi lavori lasciano però sostanzialmente insoluta la situazione di
in sufficienza, tanto più aggravata dal fatto che si sono dovuti cedere alla
Prefettura gli Uffici già occupati dall'Econom ato, e che i provvedimenti in
corso di attuazione col decentramento amministrativo affidano alle Prov1h~
c1e nuove fun zioni, per lo svolgimento delle quali occorrono n uovi impiegati ed altri locali .
0

1

Provvedimenti per il p ersonale
a) TRATTAMENTO IN GENERALE

Se è perfettamente comprensibile, che una sede adeguata e ben difacilita il iunzio.i1amento degli uffici e il rendimento del personale,
è d'altra parte evidente che anche il trattamento morale ed economico ha
in questo campo un a importanza particolare.
L'Amministrazione è sempre stata sensibile nei confronti delle giuste
esigenze dei suoi dipendenti ed ha cercato in ogni modo di attenuare gra·
dualmente quella condizione di eccezionale disagio, che si era manifestata
nell 'immediato periodo post-bellico, soprattutto in conseguenza della sva
lutazione <lella nioneta ed anche dell'appiattimento dei gradi.
Tutte le provvidenze adottate dal Governo per i dipendenti statali
turono prontamente estese al personale provinciale con notevoli vantaggi
economi ~i; e su concorde parere ministeriale l'Amministrazione corrispose
nel r952 l'indennità di funzione accanto a quella della « circolare Scelba »,
d2.ndo così ai dipendenti un segno_concreto della sua soddisfazione per il
servizio lodevolmente prestato. Va rilevato che l'indennità invernale fu estesa anche al personale delle ferrotramvie, che pur dipende dalla Società subconcess10nana.
Pronta applicazione ebbe la legge 8 aprile 1952, n. 212, che rivalutò
i gradi più elevati ed apportò anche un sensibile beneficio a tutto il personale dato l'auménto delle quote complementari di caro vita.
In seduta 3 maggio · 1952 il Consiglio Provinciale adottava la se guente delibera :
~po s ta

« Il Consigli.o PI'Ovincià le,
richiamata . la ·de!.ib erazio n e -12 ·· ma:rzo 1952"; · n .· 40-44'5, della G iunta, la quale (a integrazi·o n i= de·lila del•il)era . 2~. febbraio u . s. del Corn_si glio ) st.a-b iliva che al p erson ale operaio del
Manicomio · là · inilennit8; mensiìe era di lir e 500, int endendosi n ella dizione anzidet t a

15

compresi que gli cp E1rai m uni ti di p·a t ente da infe rmi ere, ch e sono preposti alle va rie attiv·i tà er go.terapiche ~ o n orarlio norm ale, diverso da que!Jo de gli in fe rmieri comuni; e
confermando la. sua prece dent e delibera.z.i one 23 fobbraio u . s., n. 18, con la ·qua.'. e adottava part.ico1arri prov vedimenti a. fa vore del persona,: e infermi eire del'l'Os ; eda.'. e Psichkit i·ico, provvedtmen ti estesi - per quanto ri guarda l'indennit à men sile - in seduta odierna a nche a.I personale dei S ana t ori Prnvincia.Ji; e - per qu anto r fle '. t e '.'. i: eriod.9 di
maturaz-ione de gli sca.tti pel'iodici - a tut to il person ale salaria,t o, compresa la compilaz 'one del'le note di quahi.fica. ;
rich :a.m a be· ·: e de:!i.:b era.2ioni' 2a marzo e 2 ap11ile u. s., con le qu a.' i si conc c de v 3 n ~· acconti sui m iglioramenti .e conomici a n orma dell a legge 7 marzo 19'52, n. 9·5;
vista la legge 8 aprile 1952, n. 212:
del ·ib~ra

a) di confermare le deliberazioni scpra. C'itait e r elative a provvc dimrnti adottati al
personale infermier.e del Manicomio p.rovinc:a :e e dei Sanatori, n on ch é a fa.vox'e dd saIaDiati;
b) di fatHicare la d el ·~berazione 12 marzo 1952, n . 40-445, int egratrice della deliberazione comiliare 23 feb1b raio 1952 circa l'entità dell'assegno m en sile da co ncedere al
persona.le infermiere opera:io de·l Manicomio ;
e) di r atificare le delib erazioni 27 m arzo 1952 e 2 aprHe c. a . rnlat ive alla concei>sion e di un acconto sui miglioramenti economici de l Manicomio ;
d) di approvare ·le .tabelle circa gli stipe ndi e salari spiett a nti a.l i:ers : nale provinciale parzialmente sostituUve del'Je tab elle b) e e ) del rego! amento e rg.a.nico ;
e) di autorizzax1e la, Giunta a concedere l'asse·gno int e grat~vo ad p ersonam, previsto daff.a rt. 1 del.l a legge 8 aprJle 19b2, al personale· dipen de nte ('impiEgatizio e salari ato) che non raggiunga un aumento minim o netto c1'i Hre 2000 mensi1Ji per consent ir e allo stesso di r aggiungere qu esto .b ene.fi cio. L'asé egno ad p ersonam è pensionabli'' e;
f) di autoriz,z a re a norma dem art. 6 de 1l a legge 8 apri'''e 1962, n. 2 1 ~1, l'applicazione delle maggior.i: quote caro-viverli e, a norma dell 'art. 13, l'aumento deW ass,egno perequativo ne!Ja en t ~:tà prevlista daHa legge anZii.idet ta ;
g ) di fronteggtare '1'a s,i :esa cli complessive iire 21.399. 300, conseguente all'applicazione della presente delibera, col mag gior p roven tu dell'addizionale provincia.le all a imposta s ul:!~ indust rie, sul commercio, sulle arti e profernioni;
h) di dema n d a re alla Giunta di adottare ·le n orme ili applicazione della presente delibera e quelle d i CO·J rdin amento delie norme stesse del r egolam ento orga nfoo attualmente in vigore».

L' .Amministrazione h a anche voluto aderire a un desiderio espresso
dai salariati, abbreviando il periodo di maturazione degli scatti periodici
da 30 a 20 anni; ed ha concesso, inoltre, con sensibile aggravio di bilancio, una riduzione del pesante orario di servizio prestato dal personale infermiere dell 'Ospedale Psichiatrico e un più adeguato riconoscimento delle
ferie e delle festività godute,
Questi provvedimenti sono stati integrati dalla concessione di una
indennità profilattica in favore del personale dell 'Ospedale Psichiatrico e
dc~i Sanatori e J a un congruo aumento del numero dei salariati degli isti tuti sanitari, date le maggiori esigenze dei servizi.
Quando vennero adottati, nel 1952, tali provvedimenti, si ritenne di
fare al personale un trattamento economico eq uilibrato con il costo della vita Infatti il personale ne fu soddisfatto e nessuna richiesta di carattere generale di aumenti venne prospettata sul terreno sindacale; mentre, per qual che posizione particolare, l'Amministrazione si era riservata di provvedere
caso per caso con spirito di comprensione, in m odo da ottenere - un lavoro
sempre più sereno e produttivo.
La successiva azione da parte degli statali intesa ad ottenere aumenti e
migliorie al loro stato giuridico ed economico, azione che andò sempre più
concretandosi in rapporto all'approvazione da parte del Parlament~ della
16

legge del ega 20-12-1954, n. rr 81, per l'emanazione delle norme relative al
nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato, non
poteva tuttavia non avere ulteriori ripercussioni sul trattamento al nostro
personal e.
La nostra Amministrazione non mancò infatti di estendere al proprio
personale i benefici che comunq ue lo Stato concedeva ai suoi dipendenti
quando tale estensione non era imped ita da disposizioni di legge. Perciò cori.
delibera di Giunt3 3-2-1955 n. 33-2rr mise in corso l'assegno integrativo di
cL?i al D ecreto del P. R. n. 23 del 19'55 con un onere globale di lire 33j34.ooo.
Con delibera consiliare ro-ro-1 955 n . 9 estese poi al personale pro
vinciale le disposizioni contenute nel D. Pres. 17-8-1955 n. 767 concernenti
il conglobamento parziale del trattamento economico.
Il Consiglio in tale occasione approvò le nuove tabelle dell'organico
provinciale.
Nell 'ul tima adunanza, infine, tenuta il 7 aprile di quest'anno, il Consiglio deliberò di ::ipplicare, a partire Jal l luglio 1956, ~l trattamento economico del personale le disposizioni per il conglobamento totale ed appro vò le tabelle degli stipendi e dei salari risultanti dall'adozione del provvedimento.
Per il personale in quiescenza secondo il vecchio sistema dei fon<li
di previd en za (che davano un capitale al termine della carriera in luogo
della pensione) l'Amministrazione, confermando a_uanto era già stato fatto
negli anni decorsi, ritenne doveroso e morale di concedere una equa integrazione al trattamento che, per impreved ibili cause di forza ma~giore, si
era pol veri zzato; si è così provveduto, nei limiti consentiti dalle possibilità
di bil ancio, a rendere meno disagiati gli ultimi anni di vita a a_uei dipendenti (pochi per vero) che, dopo aver dedicato decenni in opera attiva e fedele al bene dell 'Ente, vennero a trovarsi in condizioni particolarmente
penose.

b) CASSA SOCCORSO
Esiste da tempo una Cassa di soccorso che vive dei contributi dei
dipendenti e dell'Amministrazione ed ha lo scopo di concedere sussidi vari
agli impiegati e salariati, che si trovano in condizioni di particolare necessità,
e cli liquid are inoltre una indennità di buona uscita, proporzionale ai versamenti eseguiti, all'atto del collocamento a riposo. La Cassa è amministrata
da un consiglio d'amministrazione presieduto dal Presidente della Provincia.

e) CASSA INTEGRAZIONE PENSIONI
Con lo scopo di aiutare in m isura anche più sensibile e concreta il
personale che va in quiescen za, l'attuale Amministrazione ha voluto creare
ùna Cassa di integrazione delle pensioni , lasciando a ciascun dipendente }a
facoltà di ad erire o meno alla benefica iniziativa. I fondi della - Cassa sono
costituiti da una ritenuta dell' l % sulle forniture dell'Ente, secondo le di17

sposizioni della legge 17 luglio 1952, già applicate dallo Stato, e inoltn~
da una ritenuta del 0,503 sulle retribuzioni del personale iscritto e su contributi volontari di Enti e di privati. Il consiglio di amministrazione è lo
stesso che presiede alla Cassa di soccorso. Tale iniziativa permette di integrare il tr attamento di quiescenza secondo le disponibilità, che via via vanno aumentando, e secondo le condizioni economiche e le necessità concrete
di ogni pensionato.

d) ALLOGGI FORNITI DALLA PROVINCIA

La grave situazione di disagio determi nata dalle distruzioni di guerra
non poteva non riflettersi anche nei confronti del nostro personale, privato
di alloggi, e, come tante altre categorie di cittadini, nell'impossibilità di ottenerli sul mercato edilizio.
Per risolvere l'assillante problema, o almeno per attenuarne gli effetti dannosi nella maggiore misura possibile, già l'Amministrazione Tommasi
aveva provveduto, con un onere ingente, alla costruzione di cinque edifici in
vari guarti eri cittadini per un complesso di 38 appartamenti che vennero dati in locazione ad altrettante famiglie.
Ad integrare l'indispensabik iniziativa l'attuale Amministrazione deliberò di ampliare convenientemente una casa di proprietà provinciale in Via
Bronzetti costruendo altri quattro nuovi appartamenti e ricavò altri sei, con

Oasa per i ,51aLariati prov -inciaLi in via Montenero di Verona
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A m pLiamento della casa per i d.'pendenti pro-uinchL·i in i;ia Bronzetti

spesa di circa lire 13.)00.000, da uno stabile venduto dal Preventorio
BuggiJn, in Borgo T rento, per il prezzo di lire 7 .500 .000. Cinque appartamenti modesti, m a decoros; e sani apprestò nella vecchia casa un tempo adibita ad all oggio del Direttore e del Prirriario dell'O.P.P.

Ulì<I
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Casa pe r i salariati in Borgo Roma ( in corso di ic ostruzione )

Ed ha in corso, mentre scriviamo, la costruzione di un nuovo edificio
destinato a dare alloggio a ventiquattro famiglie di salariati dell 'Ospedale:
psichiatrico con una spesa prevista di L. 86.000.000.
Con decreto ministeriale 20.7.1 955 n . 5140 è stato concesso il contributo dello Stato sul primu lotto (a norma della legge 2-7-949 n. 408), stralcio
cc•rrispondente alla metà dell 'opera e considerato in modo fun zionale.
Con licitazione 7-ro-1955 i lavori vennern appaltati con l'obbligo contrattuale di portarli a compimento entro i 360 giorni successivi a quello deì-

Casa cantonie ra
in Pastrengo
(progetto)

2:0

la consegna. Contemporaneamente si sono riprese le pratiche col Ministero
dei LL. PP. per l'approvazione e la concessione del contributo di legge, del
progetto relativo al secondo ed ultimo lotto dei lavori, così da avere quanto
prima compiuta l'intera costruzione.
Fra appartamenti nuovi e vecchi le famiglie di dipendenti provinciali
ospitate in proprietà della Provincia verranno ad ammontare a 92, sopra un
totale di dipenden ti in attività di servizio residenti nel capoluogo che risultano trecento.
E' necessario tenere presente che qui si prescinde dal personale stradale che deve risiedere in provincia vicino alla strada cui è addetto, e che
numerosi salariati infermieri ed inservienti - provenendo da centri rurali
- hanno in questi il loro ambiente di vita e desiderano in essi permanere per
ovvio interesse economico familiare.
Rientra in questa linea programmatica di provvedere di alloggio, vi cino al lavoro, nell 'interesse comune del servizio e del personale chiamato a
prestarlo, anche la deliberazione adottata dal Consiglio il r6 Luglio 1955
per la costruzione di una casa cantoniera, a due alloggi, in località Pastrengo con la spesa preventivata in lire 8.600.000.

e) PRESTITI AL PERSONALE PER ASSICURARGLI UN ALLOGGIO
DI PROPRIET A '
L'Amministrazione sempre al fine di aiutare la risoluzione del problema degli alloggi ha voluto integrare ancora la sua azione con un altro prov·
ve.dimcnto, che è destinato ad avere una benefica influenza nella sollecita
sistemazione delle abitazioni del personale provinciale, specie dei salariati
residenti nella zona rurale.
Buona parte dei salariati provinciali provengono da famiglie contadine, che hanno la loro casetta fornita più o meno di terreno coltivato. Queste
case non sono pienamente rispondenti alle necessità di chi le abita, sia per
la loro insufficiente capienza, sia per le loro condizioni igieniche. Con spesa
limitata, aggiungendo qualche locale, apportando qualche miglioria alla
struttura edilizia, si possono trasformare tali abitazioni in case accoglienti
e più ampie. Basta agevolare il credito agli interessati. E la Amministrazione ha istituito un apposito servizio di prestito fino ad un massimo di due
milioni per ogni operaz~one. Questi prestiti, rimborsabili in anni ro, sono
normalmente garantiti dallo stipend io o dal salario, che la Provincia corrisponde, e sono consentiti anche a coloro che avendo senso <li economia intendono provvedere all'acquisto o alla costruzione di una loro casa.
gi~.

La concessione è tornata di gradimento a tutto il personale, che ha
presentato diverse d" mande per approfittare della disposizione.

Le operazioni del genere finor a attuate ammontano a n . 33 per un
complesso di lire 36.250.000.
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f)

VARIAZIONI NEI QUADRI DEL PERSONALE

Il 16 febbr aio 1952 ha cessato dalle sue funzioni - per raggiunti limiti di età -- il comm. dott. Guido Ghedini, che per lunghi anni prestò
servizio presso la Provincia prima quale Vice Segretario Generale e poi quale Segretario Generale, dirigendo gl[ Uffici con rara competenza e passione. Venne trattenuto in servizio - temporaneamente - come consulente. Con delibera consiliare del 20 gennaio 1953 l'Amministrazione ha promosso a Segretario Generale l' A vv. Renato Luzi che da molti anni, e con
piena soddisfazione dell'Ente, ricopriva il posto di Vice Segretario Generale.
V enne poi bandito concorso pubblico al posto di V. Segretario Gene·
rale e riuscì eletto il dott. Giuseppe Pattaro.
Vuoti dolorosi si sono verificati nell e fi le dei dipendenti in questo quinquennio. Uno recentissimo e che particolarmente ci addolora è quello costituito dalla scomparsa per ra r,ido inesorabile morbo dell'Archivista Capo sig.
Enrico Maistri, esempio di dedizione al dovere e di attaccamento alla Provincia. A tutti i dipendenti scomparsi il nostro riverente pensiero.
Dopo il collocamento a riposo del dott. Francesco Novello, già Direttore dei Sanatori Provinciali, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno
affidare temporaneamente la direzione degli istituti di Ponton e della Grola
ai due rispettivi primari: dr. Camillo Laloli e dr. Enzo Pasoli, rimandando
la definiti va sistem.azione della reggenza a quando saranno emanate le rn10ve norme sugl i ordinamenti ospitalieri.
Nei Sanatori, in seguito a regolare concorso, è avvenuto il seguente
movimento di personale: il dott. A. Zenati venne nominato Medico Aiuto
al San atorio di Ponton, il rag. Sergio Manfredi Economo di entrambi i Sanatori, ed i m edici dr. Ernesto Tarantino, Vittorio Marchi e Mario Giaccia
furono nominati Assistenti.
Alla direzione della Sezione chimica dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi è stato chiamato il dr. Sergio Ferrarin, già da anni in
;;ervizio presso la stessa Sezione come coadiutore; venne anche nominata as
sistente la dott. Ida Ricci, mentre i due preparatori dell'istituto sono stati
: : iassificati in organico tra il personale impiegatizio. (Cat. C., grado VIII).
Sono stati inoltre adottati provvedimenti vari per la sistemazione di
personale avventizio, che già ricopriva posti d'organico, e di salariati pres'° vari istituti sanitari.
E' stata istituita, inoltre, presso l'Ufficio tecnico provinciale una Sezione tecnologica. A dirigere la Sezione, che funzionerà per cinque anni in
vi a di esperimento, eventualmente prorogabile fino ad ammodernamento
ultimato della rete ferrotranviaria provinciale, è stato chiamato l'ing. Pietro
Leso, coadiuvato dal perito tecnico Romeo Bulgarelli. Tale provvedimento
~ stato reso op portuno dallo sviluppo assunto negli ultimi anni dai servizi
tecnici della Provincia e dalla necessità di seguire da vicino l'esercizio delle
linee ferrotranviarie in un periodo tanto più delicato, in quanto veniva a
scadere la sub-concessione, affidata alla Società S.A.E.R. col contratto 28
giugno 1935 N. 4066.
Il quadro attuale del personale è illustrato dal seguente prospetto:
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QUA DRO DISTRIBUTIVO DEL PERSONALE FRA I VARI UFF ICI
E SERVIZI

Ufficio o Istituto

Qualific.a

SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale
Impiegato d'ordine

Ig

o

'O
al

Q.

....

o

:i

Cj

A

I

I

Bibliotecario

Biblioteca

UFFICI AMMINISTRAT IVI CENTRALI:
Div. r" -

Segreteria:

V. Segretario Generale

A

II

I

Sez. ra -

Spedalità Manicom10, ciechi,
sordomuti, encefalitici:

Capo Sezione

A

III

I

Applicato concetto
Impiegati d'ordine
Dattilografa agg.

c
e

B

VI
IX
XII
bis

Archivista
Vice Archivista
Impiegati d'ordine
I. datt. contabile
Dattilografe
Centralinista

c
c
c
c
c
c

VI
VII
IX
VIII
XII
Xl

Ragioniere Capo

A

II

I

V. Ragioniere Capo
I. Ragioniere
Ragioniere
Applicati contabili
Impiegati d'ordine
Dattilografa

B
B
B

III
V
VI
VII
IX
XII

I

Sez.

2" -

Sez. 3a -

Div.

2" -

Sez. ra -

Assistenza
gittimi:

ille-

Archivio, Protocollo: spediz10ne e copistena:

Ragion eri a
e Finanze:

Contabilità:

c
c
c

I

2

I

I
2
I

2
I

I
I
2

2
1
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o

P.

Ufficio o Ist ituto

Sez. 2a -

Sez. 3" -

Div . 3a -

Qua J!.fi c.a

Personale :

Econom ato :

Ufficio

o

§'
,_.

'O

tJ

tJ

B
B

V
VI
IX
XII

l. Ragioniere
Ragioniere
Impiegato d'ordine
Dattilografa

c
c

Econom o
Impiegato d'ordine
Fattorino scrivano

c
c

,_.o:s

B

V
IX
Xl

A
A
A
B
B

Il

z

l

I
I

TecniIngegnere Capo

CO:

V . Ingegnere Capo

Jngegneri di Sezione
I. Geometra
.Geometri
Disegnatori
Applicato contabile
Im piegato d'ordine
Assisten te tecnico
Dattilografe agg.

III
IV
V
VI
VII

c
c vm
c IX
c XI
c XII

3
I
2

2

I

I
2

bis

OSPEDALE
TRICO :

PSICHIADir ettor~

Medici di Sez. Prim .
Medici di Sezione
Medici Assistenti
Econom o
Ragioniere
Impiegati d'ordine
Applicato contabile
Dattilografa
Cappell ano
MATERNITA' PRO VIN.
CIALE:

Di re t to r~

Aiu to Ostetrico
Medici Assistenti
Ostetrica Capo
Ostetrica V. Capo
Ostetric he
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A
A
A
A

B
B

c
e
c

II
IV
V
VI
IV
VI
IX
VIII
XII

A

A
A
A

c
c
c

2
2
2

I
l

2

I
I

II
V
VI
VIII
IX
X

1

4
I

5

I

"

o

'O

Ufrfìcio o I stituto

"'....

Qu a lifì c,1

c.'J

BREFOTROFIO (Istituto
Assistenza Infanzia Il legi ttima):

Personale amm . comune
alla Maternità ed al Brefotrofio :

SANATORI:

LA BORATORIO IGIENE
E PROFILASSI :

COMM ISSIONE PROV.
LE DI BENEFICENZA:
(trasformata in 5 Div. del]a Prefettura : assegnaz10ne provvisoria di personale)
ISTITUTO SPERIMEN TALE DI FRUTTICOLTUR A

Direttore San.
Ped. Agg. Ispettore
Vigilatrice lnf.

Economo
Applicato conta bile
Impiegate d'ordine
Dattilografa
Dattil ografa ;i,gg.

A
A

e

II
VI
X

I

B

V

I

e

VIII

e X

e
e

XII
XII
bis

I

I

2

2
I
I

Cap pellano

A

Direttore
Medici Primari
Medico aiuto
Assistenti
Economo
Impiegato d'ordine
Datti lografa agg.

A
A

Fattorino scrivano

C

XI

I

Direttori
Coadiutori
Assistenti
Impiegati d'ordine

A
A
A

II
IV
VI

2

3

C

IX

2

Impiegati d'ordine
Dattilografa agg.

C

2

e

IX
X II
bis

r

Direttore
Assistente tecnico
Custode

A

II

I

I

II
IV

A V
A
B

e
e

I

2
I

VI
V

3

IX

r
r

XII
bis

I

2

I
I
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op.

Ufficio o Istituto

ISTITUTO TECNICO AGRA RIO(*)

p.

Qualifica

....::s
tl

o

'O

....ro
tl

Preside
Insegnanti:
Lettere italiane, storia
Matematica e fisica
Scienze nat., geogr., patologia vegetale
Costruzioni rurali, topografia, disegno rel. , meccanica agr.
Agricoltura
Economia, estimo rur., contabilità
agr., diritto agrario
Chimica, chimica agr., industrie agrane
Esercitazioni pratiche

z

I

r
I

I
I

I

I

2

( "'; Cla>sifica del pe rsol".ale insegnante a' sensi di legge.

Segretario-Economo
Meccanico-preparatore
Dattilografa
Custode-inserviente
Bidelli

SCUOLA TECNICA AGRARIA (*)

B V
Subalterno V
c XII
Salariato VI
Salariati VII

Direttore
Insegnanti :
Italiano, Storia, Geografia
Agraria
Scienze naturali
Contabilità rurale
Esercitazioni pratiche

I

I

J
2

l

1
1

I
I

( *ì Class.ifica del personale insegaan te a' sens·i di légge.

Segretario-economo (*)
Impiegato d'ordine
Dattilografa agg.
Istitutore
C*)
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B

c
B

Ha pure la funzione di Segretario-econ omo della Cclonia agr:cola.

c

V
IX
XII bis
X

I

r
I
I

-

- - - --

o

Uffi cio o Isti tu to

COLONIA AGRICOLA :

COLLEGIO
PROVIN·
CIALE FEMMINILE:

SEGRETERIA LICEO
SCIENTIFICO:

SEGRETERIA ISTITUTO TECNICO COMMER·
CI A LE E PER GEOMETRI :

UFF. AMMINISTRAZIONE VIG. DEL FUOCO:

CONSORZIO ANTITUBERCOLARE :

FEDERAZIONE
M. I. :

o

P.
P.

'O

;:l

ro

èJ

>-<

CJ

Direttrice
Istitutori

B
B

VI
X

Direttrice
Vice Direttrice
Istitutrici

B
B
B

VI
VIII
IX

Segretario
Impiegato d'ordine
Dattilografa agg.

B

c
c

VI
IX
XII
bis

Assis tente

A

Segretario
Impiegato d'ordine
Dattilografa
Assistente

B

c
c

Ragioniere
Impiegato d'ordine

c

Ragioniere· Economo
Archivista
Applicato contabile
Impiegati d'ordine
Dattilografe
Dattilografe agg.

c
c
c
c
c

Ragioniere
Applicato contabile
Impiegata d'ordine
Dattilografa
Dattilografa agg.

c
c
c
c

Qua lifica

>-<

B

I

2

I
I
]
J

I

I
I

I

VI
IX
XII

A

B

z

T
L

I

I

4
VI
IX

III
VII
VIII
IX
XII
XII
bis

I
I

I
I
2
2

3

O. N.
B

VI
VIII
X
XII
XII
bis

I
I
I
I
I
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ATTIVITÀ DELL' AMMINISTRAZIONE
PARERI SULLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Il Consiglio Provinciale è tenuto a dare un parere - non vincolativo
per l 'autorità supniore - sulle proposte di costituzione di nuovi Comuni ,
come su quelle concernenti il distacco di una frazione da un Comune per
essere aggregata ad un altro. Questi voti presuppongono un'istruttoria accurata e delicata perché oltre ad accertare l'esistenza obiettiva delle condizioni
volute dalia legge per ammettere queste variazioni territoriali, il Consiglio
Provinciale deve tenere conto nel suo giudizio se il provvedimento invocato
torni utile alla generalità o non crei delie situazioni insostenibili dando vita ad Enti, o riducendo quelli, che vedono il loro territorio denudato, senza
mezzi per un ordinato e sufficiente funzionamento dei servizi obbligatori ed
essenziali.
Pochi furono i casi sui quali l'Amministrazione venne chiamata a
pronunoars1, e precisamente:

a) sulla ricostituzione del Comune di Belluno Veronese.
In seduta 8 maggio 1954 il Consiglio - confermando il parere già dato dalla Deputazione provinciale precedente - ha espresso avviso negativo,
perché la situazione attuale risponde ad una necessità di fatto rilevata fino
dal 1898, quasi 60 anni fa.

b) sul distacco della Frazione di Zimella dal Comune omonimo

E:

•ua aggregazione a Cologna Veneta.

Il Consiglio in seduta 23 gennaio 1954 - confermando iì parere della
precedente Amministrazione - ha espresso avviso favorevole , rilevando però
la necessità inderogabile che alla restante parte del Comune siano assicurati
mezzi sufficienti di vita attraverso integrazioni o concentrazioni con altri territori gravitanti verso il Comune dal quale la frazione dovrebbe essere stac
cata.

t

c) sul distacco della Corte Baldon dal Comune di Isola della Scala
sua aggregazione a quello di Vigasio.
Il Consiglio ha espresso avviso negativo, perché la Corte Baldon non

è una frazione, e perché buona parte dei sottoscrittori della domanda di di·
stacco avevano ritirata la loro adesione alla richiesta ed annullato la loro
sottoscrizione.
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d) sul distacco della fra zione Centro dal Co mune di S. Mauro di Saline e sua aggregaz ione a Tregnago.
Con deliberazione 3 maggio 1954 h a espresso parere favorevole trovando giustificata la richiesta in rapporto alle condizioni prescritte dalla legge
e. più che tutto per la situazione altimetrica dei luoghi e per le distanze eco·
modità dell e comunicazioni tra la fra zione ed i capoluoghi dei due Comuni
interessati. Non ha invece aderito alla analoga richiesta dell'altra fraz ione
di S. Mauro di Saline denominata (< T avernole )) perché il distacco non tro
va nella realtà dei fatti e nella situazione del territorio adeguata giustifi
eazione .

Altri pareri vennero chiesti al Consigli o provinciale circa il riconoscimento dell a qualifica di frazione a centri di recente formazione, o comunque
ingranditisi assum end o una importanza econ omica maggiore di fronte al
passato. Buona parte di queste richieste furono presentate anche per poter
beneficiare delle provvidenze statali circa gli allacciamenti telefonici. Il Con
siglio ha dato parere favorevole.

VIABILITÀ E COMUNICAZION I
STRADE PROVINCIALI
Notevoli sono i compiti affidati alla Provincia nel campo della viabilità. Accanto alle strade di grande comunicazione cui deve provvedere lo
Stato - ora a mezzo dell'A.N.A.S. - ed a guelle minori, che sono affidate ai Comuni, una importante rete stradale collega i maggiori centri abitati
della Provincia ed è affidata alle cure ed all a manutenzione dell'Ente. Sei
sono le strade provinciali veronesi:
la Legnaghese destra (Verona-Cerea) lunga Km. 30,777;
la L egnaghese sinistra (Bivio della Padana inferiore - Minerbe-Coriano-Caselle di Arcole) lunga Km. 16,870;
la Pado l'ana (San Bonifacio-Cologna Veneta-Pressana-Confine con
Padova) lunga Km. 23,770;
la Rodigina (Legnago-Villabartolomea-Castagnaro) lunga Km. 13 e

la Gardesan a (Peschiera-Gard a-Malcesine-Confine con Trento) lunga Km. 52,490;
l'ex Nazionale n . 9 (Domegliara-Pastrengo-Castelnuovo-Valeggio sul
Mincio-Confine con Mantova) lunga Km. 29,795.
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A queste si è aggiunta ora la strada, già consorziale, Verona-Boscochiesanuova (V erona-Grezzana-Cerro-Boscochiesanuova) che è stata dichiarata
provinciale con decreto presidenziale 14-6-1953 e che, ultimata e inaugurata nel 1955 , è passata in diretta gestione della Provincia. La sua lunghezza
è di Km. 28.05I.
La manutenzione stradale pesa fortemente sul bilancio della Provin cia, perché la spesa chilometrica media si aggira sulle lire 49t;.ooo : onere
notevole ma giustificato dall'importanza del transito che su dette strade si
svolge quotidianamente.
Particolarmente sensibili furono i danni subiti dalle strade provmciali durante la guerra, sia per effetto di bombardamenti e di brillamento di
mine, sia per la forte usura della pavimentazione bitumata, resa più grave
dalla mancanza di me zzi adeguati ad una conveniente manutenzione.
Molto danneggiata risultava alla fine del conflitto la strada Gardesana
Orientale, fatta saltare con mine nella zona di Navcne in Comune di Malcesine, là dove la struttura geologica degli strati, che scendono con forte
pendenza sul Garda, avevano richiesto l'apertura di gallerie e la costruzione di muri di sostegno elevantisi sul livello del lago.
I lavori di ricostruzione, di sistemazione, di bitumatura delle strade
provinciali importarono spese molto ingenti, che furono ripartite gradualmente in vari esercizi . Basti dire che nel primo sessennio post-bellico le spe se superarono largamente i 200 milioni di lire.
Lo Stato provvide - con una spesa di circa 450 milioni - alla totale ricostruzione dei grandi ponti sull 'Adige: in località Sega di Cavaion, di
Albaredo d'Adige e di Pescantina. La ricostruzione parziale del ponte di Pescantina ed il nuovo ponte in cemento armato alla Sega di Cavaion furono
eseguiti dall 'Ufficio tecn;co provinciale per incarico dato dall'Ufficio del Genio Civile di Verona.
Rimessa la viabilità in condizioni di uso regolare, si presentava l'urgente necessità di provvedere, nei limiti del bilancio, al miglioramento ed
ailo sviluppo della rete stradale, ed a questo problema l'attuale Amministrazione ha rivolto cure particol ari, indotta vi anche dall'aumento notevole degli automezzi, verificatosi per il rapido ad eguamento delle nuove condizioiii sociali alle nuove esigenze della attività industriale e commerciale nella
nostra provincia, la primJ, fr a tutte le consorelle venete, per numero di automezzi circolanti.
Accenniamo, pertanto, ai lavori eseguiti dall 'attuale Amministrazione
sulle strade provincia! i ed a quelli in corso di attuazione :
Strada gardesana. - La strada gardesana sboccava a Peschiera sulla
statale Padana Superiore N. I I con un raccordo pericoloso. La Provincia ritenne opportuno di provvedervi con una sistemazione più razionale ed adeguata all'intenso traffico, costruendo, con una spesa di L. 4.600.000, un raccordo a larga curva che si è dimostrato rispondente allo scopo. Altre Lire
600.000 spese nell'inverno 1951-52 per lo sgombero di tre valanghe, che avevano bloccato il traffico nell'alta gardesana. Completò il parapetto a lago in
località S. Vigilio con una spesa di Lire 62~.ooo. Costruì un parapetto in
località Rumarola spendendo Lire 724.000. Dispose lavori di consolidamen30

to dei muri di sostegno, che vennero a costare Lire 270.900, e di riparazione
ai danni ca usati dalla caduta di sassi, con un dispendio di Lire 2 6 5.000.
Sistemò in taluni punti lo scarico delle acque stradali con una spesa
cli L. 28r.140. Completò e migliorò l'alberatura erogando a questo scopo
L. 10+000.
Nel tr atto Peschiera-L1zise effettuò, infine , lavori di rifacimento saltuario dcl sottofondo stradale, con massicciata e bitumatura, per l'importo
complessivo di L. 14 .065.000.
Strada pado vana. - Il tronco della strada padovana compreso tra l'abitato di Pressana e l'abitato di Crosare, lungo più di due Km. , presenta notevoli inconvenienti al transito a cagione di num erose curve a piccolo ra ~gio .
L'Amministrazione ha predisposto la costruzione di un rettifilo, largo 8 m. ,
di cui 6 m. bitumati, che accorcia di m. 320 il percorso precedente. Il costo
per la esecuzione del lavoro, è di L. 28.560.000. -

STRAD A PROV. PADOVA N A - Rettific h e e pavimentazione bitumata
da Pressana a C à Mar i ni
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STRADA PROVINCIALE PADO VANA da C à
Marini al confine P ro vincia di Padov a (lav ori in corso)

Strada ex 11az ionale n. 9 -- Q uesta strad:i., che collega la statale della

Cisa n. 62 nei pressi di Roverbell a con guella del Brennero e dell'Abetone
n. 12 passando per Valeggio-Castelnuovo-Pastrengo con sbocco a Domeglia ra, h a un a importanza notevole ed è m olto frequentata dal traffico che interessa la direttrice nord-sud dell a rete stradak nazionale .

STRADA PROV. EX NAZIONALE N. 9 - Rettifiche
e pavim entazione bit uma ta. R ettilineo i n localjtà Turch eiti
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STRADA PROV. 2X NAZ I ONALE N . 9 - Rettifich e

e p avimentazione bitumata . V ariante Monte v ento

Già nell'anno 1938 erano stati bitu m ati il tronco da Domegliara a Pa strengo, lungo Km . 5,175, e la traversa di Valeggio, lunga m . 6r8 . Res ta\·ano da bitumare Km. 2 4 , 0 0 2 ed il lavoro si rendeva tan to più opportuno ":"'.
necessario, in quanto la Provincia di Mantova aveva già provved~to alla sistemazione della strada da Roverbell a sino al con fine con la nos tra provincia in località Sei Vie. Data l'ingente spesa venne stabilito di eseguire il lavoro in due tempi e di procedere innanzitutto all a bitumatura di un prim o
tr atto di Km . 16,718 tr a la iocalità cc Sei Vie )) e cc Castelnuovo )) ritenen do
questo il tro nco più importante perchè realizza il collegamento in Peschiera con la Gardesa na e quindi favorisce il traffico turistico, che interessa il
lago di Garda. La spesa prevista per q uesti lavori, nei quali rien tra anche la
costruzione di una v:ui:mte in località Montevento e la bitumatura della sede stradale per una larghezza di m . 6, è di L. 93·793-413. Nell'ottobre
195') il Consiglio deliberava la sistem azione anche dell 'ultimo tronco di questa strada: Sandrà-Castelnuovo con una spesa di L. 88 milioni. Non appena la delibera abbia la superiore san zione i lavori saranno appaltati . Il progetto prevede il sottopassaggio alla ferrovia Milano-Venezia, e il soprapass3ggio della strada nazionale parallela, cioè della Padana superiore n. rr.
Strada leguaghese destra. - Si provvide a regolare lo scolo delle acque
pluviali con una spesa di lire 2 53 .000.
Strada legnaghese in sinistra d'Adige. - Questa strada collega il Basso Veronese con la zona di S. Bonifacio e la parte al ta del la provincia verso
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Vicenza, mettendo in comunicazione tra loro alcune tra le più ricche zone
agricole della provincia di Verona. La Legnaghese sinistra è completamente bitumata per la larghezza di 7 m. ed il lavoro importò una spesa di 1)9
milioni. Fu eseguita nel 1952 la sistemazione del tronco da Minerbe alla Padana Inferiore n. ro, lungo 3 Km., e per questo lavoro, che richiese anche
una rettifica del tracciato presso Minerbe e un completamento del sottofondo, furono spese L. 20.35r.085.
La sistemazione del tronco Minerbe-Caselle di Arcole, lungo Km. 13
e 700., con tratti di nuova costruzione per rettifiche di una lunghezza di 4
Km. eseguite in località Desmontà, Lora, La Motta e a nord e a sud di Cariano con un accorciamento complessivo di un chilometro, venne deliberata
il 31 gennaio 1953 ed è ormai ultimata.

STRADA PROV. LEGNAGHESE SINISTRA -

R ettifiche e pavimentazione bitumata. Località Loro.

STRADE CONSORZIALI E STRADE COMUNALI
La Provincia di Verona si è preoccupata, come si è visto, d1 sistemare
gradualmente, ma in modo completo e organico, secondo le possibilità del
bilcincio, la propria rete stradale. Ma, considerata l'importanza che hanno
;.icquistato molte strac1e di pertinenza comunale, constatata la necessità di migliorare al meno quelle che si ricollegano alla rete provinciale e sono più fr equentate, ha cercato di facilitarne in ogni mbdo la sistemazione, sia con la
ccistituzione di consorzi intercomunali con Capo Consorzio la Provincia, sia
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con opportuni contributi di integrazione, specie quando i lavori di m iglioramento stradali da attuarsi gravassero in misura eccessiva sui bilanci comunali.
Si tratta, naturalmente, di provvidenze, aventi carattere facoltativo,
consigliate dalla realtà in atto. Il p~oblema della viabilità minore deve essere
assolutam ente affrontato e risolto con disposizioni d'ordine nazionale che
considerino le nuove esigenze e le necessità dell'attività odierna. Anche nel
Congresso di Napoli del gennaio 1954, tutte le Amministrazioni Provinciali
convennero nella opportunità che la parte più importante della viabilità comunale e con caratteristiche intercomunali, passi alle Provincie come organi qual ificati e particolarmente attrezzati allo scopo. Naturalmente, come è
stato ancora ribadito nell'Assemblea di Milano dell'Unione delle Provincie,
se si ritiene opportuno attuare un parziale decentramento amministrativo
che provveda ad un aumento delle fi:inzioni affidate alle Provincie, si rileva
necessario provvedere ad un contemporaneo aggiornamento delle norme sul13 fin anza locale affinchè i bilanci degli Enti siano finanziariamente sufficienti senza ricorrere ad eccezionali ed irrazionali provvedimenti di integrazione nelle spese non dilazionabili. E' da precisare che questo provvedimento attinente ad una diversa ripartizione fra gli Enti pubblici territoriali della cura delle strade, non rientra nel decentramento inteso in senso tecnico,
ma piuttosto in quel riordino della struttura degli Enti locali che presuppone una più razionale distribuzione di compiti appoggiati a mezzi finanziar i
sufficienti che tengano conto della vita attuale e non già di quella di un secolo fa alla quale si appoggiano le leggi vigenti. Ma ques t'opera è compito
del legislatore, e si ha motivo per ritenere che stia per essere decisamente e
concretamente affrontata.
La Provincia di Verona non ha potuto aderire a tutte le richieste avanzate dai singoli Comuni veronesi perché, dati i forti oneri conseguenti, i lavori necessari devono essere affrontati con criterio di gradualità. T ut tavia anche in questo Sèttore si sono ormai raggiunte notevoli realizzazioni.
Questi larghi e pronti interventi integrativi sono altra dimostrazione della
vitalità e necessità della Provincia.
Strada Vallata d'Alpone. - Da molti anm la manutenz10ne di questa strad a lunga
Km. 14,630 era affidata ad un Consorzio del quale
facevano oarte la Provincia ed i Comuni della ricca valle dell 'Al pone attraversati
'
in collegamento con la statale Padana superiore n. II. Si provvide nel 1951
3-lla sua sistemazione a pavimentazione bitumata sul tratto S. Bonifacio-Ponfr Orlando in Comune di Montecchia di Crosara lungo Km. 12.500, con una spesa di circa 46 milioni suddivisa per due terzi tra i Comuni partecipanti al Consorzio e restando un terzo a carico provinciale.
Strada Consorziale Caldìero-lllasi-Tregnago-Badia Calavena. - Un'altra strada particolarm ente importante è quella che, partendo da Caldiero,
sulla statale padana superiore n. rr , percorre la valle d'Illasi fino a Badia
Calavena. E' una arteria molto frequentata dato lo sviluppo agricolo ed industrial e, che la zona ha raggiunto soprattutto nel campo della produzione
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STRADA CONE:ORZIALE VALLATA D 'I LLASI - Rettifiche e p av imentazione

bitumata con Lav ori di sist ernazione in corso

di uve e di vim pregiati ed in quello minerario ed estrattivo, nonchè per la
fabbrica dell'Italcementi di Tregnago.
Per la sistemazione della strada intercomunale prevista m una spesa
di L. 105.000.000 venne formato un Consorzio tra i Comuni di Colognola ai
Colli, di Illasi, di Tregnago, di Badia Calavena . Il lavoro comportava ìa bitumatura e rettifica di curve pericolose . La Provincia vi concorse con un
contributo del 40 per cento. Assunse inoltr :'. a proprio carico nei confronti
della Cassa Depositi e Prestiti tutti gli obblighi relativi al mutuo di fin anziamento, salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli altri Enti partecipanti. In tal modo è stato possibile facilitare le pratiche necessarie ed il lavoro
ha potuto essere compiuto sollecitamente nell ',rnno 1953·
Strada Consorziale Sega d i Cavaion-Caprino Veronese. - Del tutto
insufficiente alle esigenze attuali, era la strada intercomunale Sega di Cavaion-Affi-Caprino Veronese, l'importante località alle prime !='endici dei
Monte Baldo ed al centro della zona montana nord-occidentale della Pro
v1ncia.
Il decreto prefe.ttizio 2 0 marzo 1951 creò il Consorzio tra la Provincia ed i Comuni interessati, fissando i contributi dei vari Enti per la sistemazione e la manutenzione della strada. La quota provinciale .;enne deter-

36

·I

STRADA CONSORZIALE SEGA CAPRINO - Rettifiche e pavimen-

taz'on e bitumata. Località Sega di
Cavaion.

minata nel 40 per cento ed i lavori, che comprendevano anche l'allargamen·
to dell a sede stradale da 5 m. a 7,50, con bitumatura larga m. 5,50, importarono un a spesa di 58 . 000.000; prontamente iniziati nel 1953, vennero in bre ve terminati .

.STRADA CONSORZIALE SEGA- CAPRINO Rettifiche e pavimenta-

zione bitumata. Locrolità Caprino Veronese .

Al Comune di Caprino ch e prov vide a sistemare, allargandol a, la st rada Caprino-Pazz on con una spesa di L. 14.500.000, venne concesso un contributo provinciale del 20 per cento; considerandosi questa strada il prolungamento della Consorziale e via di accesso alla zona turistica del Monte Bal d0, ed al Santu ario della Madonna della Corona .
Strada già Consorziale (ora provinciale) Verona-Boscochiesanuo z a.
Fino dal 1939 l'Amministrazione aveva affrontato il problema della viabilità sui Monti Lessini p::'.r dare d tutta la region e montana, ancora servita
da strade strette e pericolose, un'arteria centrale e veramente ade~uata ai
fini dell 'intensificaz;one del traffico. La Verona-Boscochiesanuova, - che, al
pari delle altre strade risalenti da sud a nord la Lessinia, si inerpicava sul l'altipiano con torn anti a piccolo raggio era divenuta particolarm ente insufficiente rispetto all e possibilità di sviluppo turistico della zon a.
D'_étltro canto l'incremento economico della montagna dipen de in gra 11
parte dalla possibilità di un comodo accesso da valle: accesso che può cos ti tuire il m ezzo precipuo a sollievo della depressione e dei disagi eh ; la mo ntagna :olpiscon o, in mo do sempre più grave.
1

STRADA PRO V I NC I ALE VERONA-BOSCOCHIESANUOVA - Pav i mentazione
bitumata del tronco a valle . Verona -Ponte di Paiano

STRADA PROV. VERONA- BOSCOCHIESANUOVA - Costruzfone tronco montano.
Grezzana. Ponte in cemento armato sui Vaio Cavano .
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STRADA V ERONA- BOSCOCHIESANUOVA - Costruzione del tronc o mo ntano.

Panorama a vane di Rosaro.

Il progetto, presentato nel 1939, importava una spesa di L. 5.500.000,
e prevedeva la sistemazione del tronco in piano da Verona fino a Stallavena di Grezzana con allargamenti e bitumature. Passava poi al tronco montano con un ampio sviluppo sul versante orientale della Valpantena, raggiungendo l'altipiano presso l'abitato di Cerro Veronese e proseguendo fi no a
Corbiolo ed a Boscochiesanuova. Il tracciato, con esposizione in gran parte
a levante, saliva alla quota di 1081 sul livello del mare e doveva permettere
un'agevole e rapida circolazione degli automezzi.
Costituito il Consorzio, vennero iniziati i lavori nel 1940, ma al sopraggiungere della guerra vennero sospesi.
Dopo la guerra, il lavoro fu ripreso con la costruzione del ponte e della rettifica di Poiano in Comune di Verona, e con il completamento del tro nco da Stallavena alla zona di Cerro, compreso ii ponte sul Vaio del Cavallo ed un tratto nei pressi di Boscochiesanuova.
Si ottenne, frattanto, che la strada Verona-Boscochiesanuova venisse
prevista nel progetto triennale delle zone depresse con la concessione da par40

STRADA VERONA - BOSCOCHIESANUOVA - C:Jstni.z ione del h·onco montano. Arrivo a Roscochicsamwva

te dello Stato dei benefici disposti dalla legge 2 gennaio 1952, n. IO. Con delibera del 20 gennaio 1953 fu richiesta la provincializzazione; salvi sempre i
diritti della Provincia nei confronti degli altri Enti partecipanti al Consorzio
per la costruzione completa dell'arteria. Il decreto del Presidente della Repubblica che, in accoglimento dell'istanza, classifica la strada fra le provinciali, porta la data del 14 giugno 1953.
Mentre si svolgevano presso la Cassa DD. PP. le pratiche relative al ·
la concessione di mutui per il finanziamento dei lavori in atto, la Provinci:1
appaltava anche le rimanenti opere con la costruzione dei tronchi: BusoniCerro e Fontanelle del Termine-Corbiolo.
A sistemazione compiuta della sede stradale, il Consorzio affrontava
altresì il lavoro di bitumatura, e la bellissima strada veniva inaugurata da.
S. E. il Ministro Colombo il 7 agosto 1955.
Il bilancio di spesa si riassume nei seguenti estremi:
STATO:
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177·724· 284

PROVINCIA:
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30

e/~

031
50

O/

lo

o;
, o

su L. I 1.054.992
su
27.224. 117
su
98.n5.999
su
70.000.000

L.

)\

))

))

))

))

))

2.918-s18
8.167.236
30. ~ 19.069
35.000.000
))

76.5o4.823

))

71.416.510

))

36.982.067

))

12.542.663

))

8.959.o45

VERONA:

25 fa
38 %
39,60 0;;,
O/
45 /O

su L. 70.000.000
su
98.I25.999
su )) I I.054 ·99 2
su
27.224.117

L. 17.500.000

))

))

))
))

))

37.287.880
4.377.777
12.250.853

BOSCOCHIESANUOVA:
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GREZZANA:

7% su L. 179· 180.991
CERRO:

5% su L. 179.180.991
TOTALE
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L.

384. 129·39 2

La Verona-Boscochiesanuova cost1tmsce l'asse fondamentale
delle co. ì, ., ...
municazioni tra il capoluogo della provincia e l'altipiano lessinico; per l'economia della zona tanto più utile in quanto la rete delle comunicazioni
montane verrà notevolmente potenziata dalla costruzione - in atto - delle
strade di raccordo Valdiporro-San Francesco e Velo-Selva di Progno, che
permetteranno un ottimo collegamento trasversale.
N on vanno dimenticate le più vaste possibilità di sviluppo della v1a1)ilità in Lessinia.
Con ciò si allude al progetto caldeggiato fino dal 1950' dalla Pro Loco
di Ala (Trento) per la costruzione di una strada che, risalendo la Valle dei
Ronchi fino ai passi della Pertica e della Lora, dovrebbe collegarsi da un latn a Recoaro (Vicenza) e dall'altro a Boscochiesanuova ed alla vallata di Illasi. Nel 1952 un comitato espresso da Enti delle tre Provincie interessate,
predispose il progetto dell'opera. La Provincia di Verona concorse alla spesa
··con un contributo di L. 200.o_oo. Un migliore e più completo approfondiment o del problema potrà aprire il passo all'iniziativa, non attuabile però, in termine vicino, senza il concorso di larghi interventi statali.
,.
* "'

Vasto è l'orizzonte del!' attività provinciale in materia di viabilità e numerosi gli interventi finanziari da parte del!' Amministrazione anche in or..J.ine a strade di stretta competenza comunale. Ne facciamo l'elenco.
Strada Legnago-Torretta. - Collega il Basso Veronese con la provincia di Rovigo, e, su più vasto raggio, Ferrara con Vicenza. Nel tratto vero:nese è lunga 12 Km. L'opportunità di una sistemazione, consistente n ell'allargamento della sede da 6 a 8 m ., nel rifacimento di estesi tratti di massicciata, ed in completa bitumatura, si imponeva da tempo. Nella spesa, che è
prevista in 123 milioni e che comprende anche la costruzione di ponti in cemento armato sul canale Bussè e su altri fiumi minori, la Provincia concorre
con il 40% . Si spera che l'opera, da eseguirsi a cura del Comune di Legnago, possa essere completata anche nel tratto pertinente alla Provincia di
Rovigo.
Strada comunale Valeggio-Villafranca. - La strada, che si inserisce su
quella statale della Cisa 62, agevola le comunicazioni tra il territorio mantovano ed il lago di Garda . La sistemazione e la bitumatura della sede stradale - larga 5 metri - · e delle due banchine laterali ha richiesto una spesa
di L. 26.93r.ooo; la Provincia ha rit~nuto di concedere un contributo del
dieci per cento.
Strada comunale San Bonifacio-Lonigo. - Per la bitumatura di questa strada, che collega i due importanti centri di San Bonifacio e di Lonigo
(Vicenza) la Provincia ha concesso un contributo del 50 % nella spesa di r8
milioni (relativa al tratto San Bonifacio-Confine) contributo pari alla percentuale del contributo che la Provincia di Vicenza ha concesso per ia s1ste ~mnione del tratto vicentino.
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Strada comunale Tom betta-Z evio-Ronco-A lbaredo. Questa strada della lunghezza di Km . 32,100, attraversa la zona mediana della Provin cia , collega alla città una zona agricola ricca e molto popolata; un tempo,
le comunicazioni con Verona erano assicurate da una tranvia a scartamento
ridotto. Nella spesa di 18 m ilioni, richiesta per la bitumatura del tronco tra
Zevio e Ronco all'Adige, ancora n on bitumato, la Provincia h a concesso un
contributo del 20%.
Strada comunale Legnago-Minerbe-Cologna Veneta-Caselle di Pressana. - Ques ta strada intercomunale collega la statale padana superiore n . 11
con la padana inferiore n . IO. E' strada molto importante perché unisce popolosi ed attivi centri abitati della provincia sud orientale e perché collega,
Sl' più vasto raggio, il Polesine alla Provincia di Vicenza attraverso Lonigo
ed Alte di Montecchio.
Già m olti Comuni hanno sistemato le rispettive traverse. Il tratto Sabbion-Minerbe, lungo Km. 7,500, è rimasto pavimentato a mac-ad am . Ci sono inoltre nel tronco cadente in Comune di Minerbe due passaggi a livello
tiella Ferrovia Ostiglia-Legn ago-Grisignano che saranno ciiminati a mezzo
di un rettifil o corrente parallelo al la ferrovia. Si otterrà così anche un accorciamento del percorso di circa 600 metri.
La spesa prevista è di L. 48 milioni, ed esiste già un Consorzio di fatto tra gli Enti interessati con a capo il Comune di Cologna Veneta. La Provincia concorre nella spesa con la quota del 40 %.
Straàa co munale N egrar - con fi ne di Verona. - Il Comune di Negrar
ha bitumato la strada, che dal capoluogo arriva al confine del Comune di
Verona. La Provincia ha concesso un contributo del 10% .
Strada co m unale Cerea-Bergantino. - La spesa prevista per la sistemazione di questa strada nel tratto residuo presso il confine con Rovigo e
corrente da Fossa Maestra al fiume Tartaro, è di L. 78 milioni. La Provincia
ha concesso un contributo del 40% , attesa l'importanza dell'opera che met ·
terà in valore con comunicazioni migliori una vasta zona bonificata e fertile, e darà una nuova congiunzione della Provincia di Verona con quella di
Rovigo.
Strada Legnago-Terraz z o. - E ' la strada intercomunale, che parte
dalla località Porto di Legnago e raggiunge Terrazzo con un percorso rli
7.169 m ., di cui 4.049 m . nel territorio del Comune di Legnago e 3.120 m.
in quello del Comune di Terrazzo.
La spesa prevista per i lavori di sistemazione ascende complessivamente a L. 124.500.000. La Provincia concorrerà alla spesa con un contri buto pan al 30% , cioè con l'importo di L. 37.350.000.
Strada comun ale Salion z e-Peschiera. - 11 progetto di sistemazione di
questa strada, che ha particolare importanza turistica perché collega al mantovano il basso lago di Garda, prevede la spesa di 103 milioni per rettifiche
stradali, per allargamento delia sede da 6 a 8 metri e per la bitumatura. Le
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p;atiche per la realizzazione di quest'opera sono in fase di studio e s1 sp era
che possano essere concluse tra breve.
Ponte di Borghetto. - Un contributo del ro % è stato concesso al Conrnne di Valeggio sul Mincio nella spesa di 2 milioni sostenuta per la r imessa in pristino del ponte, che collega la sponda veronese del fiume con il
territorio mantovano.

*
*"
Altri contributi di vana entità (dal ro al 20 % ) sono stati concessi fì.no a tutto il 1953, per lavori stradali, alcuni ancora in corso di esecuzione o
cht: saranno eseguiti tra breve, per il miglioramento di strade quali la VagoZevio, la Brentino-Belluno , la Selva di Progno-Velo Veronese, la Torri-Albisano, e quella d'accesso al pon te di Arcè. Sarà corrisposto an ch e un cont1 ibuto provinciale per la rettifi ca e la sistemazione della strada VillafrancaR<-1ssolengo-Pescantina che richiede una spesa di ~o milioni, escluse però le
rettifiche di Bussolengo e di Pescantin a che saranno costruite n ei prossim i
anni in "Considerazione del loro costo elevato.
Negli anni 1954 e 1955 l'Amministrazione ha continuato la sua azione di aiuto e di prop ulsione verso i Comuni per la sistemazione delle strad t
intercomunali più importan ti ed ha in proposito consentito con le del iberaz10ni 8-5-1 954 e 16-7-1955, la concessione di altri con tributi, come appresso.

Delibera 8-5-1954
A l Com une di Castagnara per la strad a Castagnaro-Menà 20 % della
spesa preventivata in L. I.600.000.
Al Co mune di A ffi: allargam ento ed asfaltatura per la strad a Afl-ìCavaion 20 % sulla spesa preventivata di L. i.300.000.
Ai Comuni di Sanguinetto e Gaz:w Veronese: 20 % per la strada Sanguinetto-Correzzo-Roncanova e Gazzo sulla spesa di L. 8.250.000.
Ai Comuni di San Bonifacio-Belfiore-Caldiero; 20 % per la strad a
.Caldiero-S. Bonifacio sulla spesa di L. 15.000.000.
Al Comune di S. Zeno di Montagna per rifacimento ponte ed allar gamento curve strada di accesso al paese il 20 % della spesa effettiva . Il contribu to provinciale non potrà superare le lire 2.2ro.ooo.
Al Comune di M ontecchia di Crosara per bitumatura strad e intern o
,abitato ro % con un massimo di contributo di L. 600.000.
Ai Comuni di A lbaredo e Veronella : 20 °lo con un m assimo di contributo di L. 3.800.000 per sistemazione strade comunali raccordanti le provm-ciali Legnarrhese
sinistra e Padovana.
t">
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Delibera 16-7-1955
Al Comune di Angiari: L. i.920.000 pari al
strada dal ponte Bellè al confine con Legnago.
Al Comune di Cerea: L. i.280.000 pari al
stemazione strada Asparetto-Concamarise.

20%

di L. 9.600.000 per

20% di L.

6.400.000 per si-

Al Comune di S . Pù:tro lncariano: L. 5.340.000 pari al 20% della
spesa globale di L. 26.700.000, per sistemazione strade da S. Pietro al confine con Fumane, e da S. Pietro al confine con Pescantina.
Al Comune di Villafranca: L. 900.000 pari al 20% di L. 4.500.ooG
per sistemazione di un tronco della strada Villafranca-Bovolone.
Al Comune di Bovolone: L. 3.400.000 pari al 20% della spesa di Lire 17.000.000 per sistemare un tronco della stra<la Villafranca-Bovolone.
Al Comune di Bovolone: L. 480.000 pari al 20 °1c, della spesa di Lire
2.400.000 per sistemazione tronco che dalla Villafranca-Bovolone porta al
confine con Salizzole.
A l Comune di Salizzole: L. i.640.000 pari al 20% di L. 8.200.000 per
il proseguimento del tronco di cui sopra da Salizzole al confine con Bovolone.
A l Comune di T revenzuolo: L. i.800.000 pari al 20 per cento di Lire
9.000.000 per sistemazione del tronco in Comune di Trevenzuolo della strada Verona-Vigasio-Trevenzuolo.
A i Com uni di Soave e Cazzano di Tramigna: L. 7.600.000 pari al 20
per cento della spesa globale di L. 38.000.000 per la sistemazione della strada Cazzano-Soave.

STRADA VERONA LAGO
Un problema particolarmente sentito è quello delle comunicazioni
tra Verona ed il suo lago. A prescindere dalle strade minori, la città è collegata al Garda dalla statale Padana superiore n . I I che unisce il capoluogo
della Provincia con Peschiera, dove inizia la strada Gardesana. Questa arteria presenta però duE inconvenienti fondamentali: prima di tutto è eccessivamente congestionata dall'intensissimo traffico interprovinciale, al punto
che, per il numero assai elevato di incidenti, è nota con l'appellativo non invidiabile di: cc Strada della Morte)). Inoltre ha l'inconveniente di raggiungere il lago nella sua estrema zona meridionale.
La costruzione di una più comoda e diretta via di comunicazione tra
Verona e la riviera gardesana con una nuova strada che, biforcando ad Osteria Nuova, porti a Lazise ed a Bardolino, darà indubbiamente maggiore impuiso alla valorizzazione delle bellezze naturali della zona del Lago con evidenti benefici effetti sulla sua economia.
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Allo scopo, l'Amministrazione ha promosso la costituzione di un
Consorzio con i Comuni di Verona, Bussolengo, Pastrengo, Lazise e Bardolino, e col contributo dell'Ente Provinciale per il Turismo, intervenendo pèr
parte propria, col 40% della spesa. Approvato il progetto, e superati gli ostacoli form aii, l'Amministrazione Provinciale ha potuto dar corso all 'appalto
del tronco Verona-Lazise, che, ripartito in più lotti, è stato accollato a tre
imprese diverse il 20 giugno 1955. Si è iniziata così l'attuazione dell 'opera,
per una spesa prevista (ma suscettibile di aumento) di L. 347.850.000, destinata ad inserire realmente il Lago di Garda nella vita economica veronese.

STRADA CONSORZ IALE VERONA-LAGO D I GARDA - Lavori Contrflda Saline.
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STRADA CONSORZIALE VERONA-LAGO DI GARDA - Sbocco a Lazise

sulla Gardesan a

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-PADOVA
Un problema ~en più vasto, perché si inquadra nel piano nazional e è
interessa m olte Provincie della Lombardia e del Veneto, è quello relativo
alla costruzione dell'autostrada, tratto Brescia-Padova, a completamento dei
tronchi già costruiti da Torino a Brescia e da Padova a Venezia.
Il rapi do intensificarsi della circolazione automobilistica ha reso di
attualità problemi della cui risoluzione fi no all 'anno 1940 non si sentiva un<l
necessi tà im mediata. Lo sviluppo industriale delle città del Veneto e quello
in particolare della zona di Marghera hanno dato tale incremento agli scambi lungo la direttrice padana, da rendere del tutto insufficiente l'attuale strada statale, che è in fondo l'antica strada napoleonica adattata, con qualche
leggera rettifica, alle nuove, ma ormai supe;ate esigenze.
Per questo, le sette Provincie interessate (Milano, Bergamo, Brescia,
Vèrona, Vicenza, Padova, Venezia) hanno costituito la Società, con sede in
Veron a, avente lo scopo di ottenere la concessione di costruire e di assumere l'esercizio della nuova autostrada (e delle sue eventuali diramazioni) il
cui costo si aggirerà attorno ai 28 miliardi.
Il capitale azionario, fissato inizialmente in 20 milioni, e formato da
w .ooo azioni di L. rooo ciascuna, è stato recentemente portato a roo milioni.
L'Amministrazione Provinciale di Verona che partecipa attivamente
all'iniziativa, di basilare importanza per lo sviluppo economico veronese, hJ.
sottoscritto azioni per L. 2 milioni e m ezzo in accordo a proporzionale par·
tecipazione del Comune di Verona e della Camera di Commercio Industria
ed Agricoltura locale, così che gli Enti pubblici veronesi abbiano nel soda lizio un peso adeguato evidente al loro interesse.
Si attendono ora l'approvazione del progetto da parte dello Stato,
il provvedimento di concessione e la relativa determinazione del contributo.

FERROTRANVIE - VICENDE PASSATE E RECENTI
L 'argomento merita una trattazione particolarmente diffusa. La Pro -·
vincia è concessionaria di una rete ferrotranviaria, che si estende per quasi
60 K m. , ad oriente e ad occidente della città, e risale anche lungo le mag_
giori e più ricche valli del sistema lessinico.
Già dopo la guerra 1915-1918 erano state riscattate dalla Società Veneta, che le ges tiva, le linee tranviarie che, irradiando dalla Stazione di Port;:: Vescovo, collegavano il capoluogo della Provincia con San Bonifacio Cologna Veneta e Lonigo (Vicenza) e con altri centri non meno importanti della zona.
La Ferrovia second aria Verona-Caprino Veronese, con diramazione
da Affi per Garda, fu riscattata a sua volta nel 1924, con la spesa di Lire
r. 75 r.ooo, anche per evitare che la Val policella e la rivi era gardesana fossero
private di un comodo e, per quei tempi, di un rapido mezzo di comunicazione con la città.
Riscattando le linee l'Amministrazione si rendeva conto che esse avrebbero im posto un notevole aggravio al bilancio, ma ritenne comunque di
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dover assumere questo servizio, che pur rientrava ndl'attività facoltativa, convìnta che l'Ente non può estraniarsi da quelli che sono i problemi e le neces sità di vaste com unità rurali ed agricole del territorio provinciale.
Allora la ferrovia e la tranvia erano ancora il mezzo ideale nel quadro delle comunicazioni locali, e non si può negare che abbiano notevolmente contribuito al potenziamento economico delle zone servite.
La Provincia, divenuta proprietaria degli impianti e concessionari2
dell 'esercizio ferrotr anviario, adottò via via provvedimenti considerati idonei a diminuire l'aggravio e ad aumentarne, possibilmente, le attività, e ciò
fece sopprimendo qualche tronco periferico, come quello S. Bonifacio-Cologna Veneta-Lonigo, eccessivamente oneroso, ed estendendo la rete mediante nuove diramazioni, ritenute più redditizie.
Furono così costruite le linee Verona-Grezza'na, Caldiero-Tregnago,
S Bonifacio - S. Giovanni Ilarione, che avrebbero dovuto recare un notevole apporto attivo al bilancio ferrotranviario non solo per l'incremento
del numero dei passeggeri, ma anche per l'aumento del tr~sporto merci data l'importanza di alcuni centri quali Grezzana e Tregnago, sede di importanti stabilimenti inòustriali .
Sempre allo scopo d i limitare, in quanto possibile, il deficit ognor più
pesante, venne frattanto creata per l'esercizio ferrotranviario un'azienda 1
sé stante, a carattere industriale.
Nonostante questi provvedimen ti, la situazione fin anziaria si andò appesantendo ancor più, così da indurre l'Amministrazione ad affi dare la sub
concessione dell'esercizio ad una Società privata. E pertanto, con atto 28 giu-gno 1935, n . 5928, venne designata a sostituire la Provincia la Soc. SAER,
che già aveva l'esercizio delle tranvie urbane di Verona e di altre città del
Veneto, e poteva quindi dare l'affidamento di più tranquillante gestione.
11 contratto tìssava in lire 100.000 all'anno il contributo della Provincia.
All 'inizio del 1943 veniva stipulato un contratto nuovo che aboliva il
contributo e fis sava la partecipazione dell'Ente agli utili dell'azienda.
Purtroppo le condizioni economiche, che, una volta stabilizzate, si erano m an tenute normali e soddisfacenti, mutarono d' un tratto ; nacque l'inflazione, vennero le distruzioni del m ateriale e degli impianti dovute a
bombardamenti, si aggiunse l'eccezionale logorio del materiale sottoposto all 'usura di guerra. Basti ricordare che, per effetto delle interruzioni delle FF.
SS., i comandi m ilitari germanici decisero ad un certo m omento di incanalare tutto il traffico ferroviario sulle linee ferrotranviarie ed iniziarono i lavori per collegare le due stazioni delle ferrotranvie povinciali in galleri a.
La Verona-Caprino-Garda subì, tra il luglio 1944 e l'aprile 1945, di.ciannove spezzonamenti e bombardamen ti, mentre trentasette ne subirono
le tranvie dal febbr aio 1944 alla fin e della guerra, con un danno, che fu valutato nel 1948 in lire 24r.5r9.8u.
N elle lunghe more delle pratiche per ottenere il risarcim ento dei dan
ni (e si è oggi ancora lontani dall 'avere, non il pagamen to, ma la sola liquidazione), si im poneva il problema di rim ettere le ferrotranvie provinciali in
condizioni di funzionar e nel più breve tempo possibile, non solo perché es se costituivano un patrimoniò ingente, éhe nort ' poteva essere abbandonato,
mJ anche ps::rché n ell 'immediato periodo post-bellico molto sentita era la ne50

cessità di riattivare in ogni modo il servizio delle comunicazioni, servizio fondamentale per una rapida ripresa economica. Si pensi soltanto alle esigen ze
di coloro che, sfollati durante la guerra, e pur non potendo rientrare n elle
loro dimore distrutte od occupate, avevano comunque necessità di affluire
guotidianamente a Verona per ragioni di lavoro.
Si provvide alla graduale sostituzione dei binari sconvolti, o troppo
usati durante il periodo bellico, con materiale pesante che desse le più ampie
garan zie per la sicurezza del traffico; si procedette al rinforzo delle massic1
ciate, alla sistemazione degli impianti, e così via.
Anche il materiale rotabile dovette essere in parte rinnovato, ed a questa esigenza si provvide con l'acquisto ed il restauro di quattro automotrici
" Breda ALN 56 )) a nafta, comp~rate ;1 condizione di favore dalle FF. SS.,
integrando l'acquisto con l'opportuno restauro ad uso rimorchio di automotrici di dotazione, che erano state leggermente danneggiate durante la
guerra.
Le spese totali sostenute nel periodo 1945-1951 per le ferrotramvie ammontarono a lire 263.533.162, e altre Jire 354.354.645 furono spese dall'Amm1.nistrazione attuale dal 1951 al 1955·
Ma le difficoltà di esercizio si andarono ancora aggravando per il fatto, tra l'altro, che il notevole sviluppo delle comunicazioni aut~mobilisti
che, accentuatosi dopo la guerra, veniva a creare una dannosa concorrenza
con dirette ripercussioni sul movimento delle m erci e dei viaggiatori. Gli incassi realizzati nell'ultimo triennio dalle ferrotranvie e le spese globali ri
sultano dal prospetto di cui appresso: naturalmente nelle en trate sono calcolati soltanto i sussidi statali previsti dagli atti di concessione, non quelli straordinari concessi dagli organi governativi né i ripiani delle perdite assunti a
carico provinciale :
Incassi

Spese

953

L. 194.052.236

269.713.003

1

954

L. 204-692.378

292.858.340

1

955

L. 202.026.331

282.895.567

1

*

*I<

Per eliminare le sempre più pesanti passività dovute anche alla rapida
in fl azione, alla Provincia si eran o presentate nel corso della gestione, che si
è riassunta, due possibilità : o ricorrere ad un arbitrato con la Società subconcessionaria ai fini di un riesame e di un adeguamento dei rapporti: ma l'arbitrato stesso era stato ritenuto di assoluta incertezza; oppure, ed è ciò che
è stato fatto, affrontare con spirito pratico la realtà e addivenire ad accordi,
fi ssando di anno in anno un contributo da versare in rate mensili, salva integrazione alla fine di ogni anno secondo le risultanze dell'esercizio; e sostenen do inoltre le spese straord inarie per la ricorrente rinnovazione del materiale e degli impìanti. A titolo di integrazione furono versate nel 1947 li-

.,

SI

re 47 milioni ; nel 1948, lire 36 milioni; nel 19~9, 36 milioni; nel 1950,
36 milioni; nel 1951, 48; nel 1952, 51; nel 1953, 75; nel 1954, 88; nel 1955·
82 milioni; mentre lo Stato, a copertura degli oneri così sostenuti, concedeYa alla Provincia: Lire 28 milioni, nel 1948; 35, nel 1949; 19, nel 1950; 26
nel 195 l; 5 l, nel 1952; 43, nel 1953; 45, nel 1954; e lire 30 milioni nel 1955,
salvo successivo conguaglio.
Come si vede (a parte i danni di guerra) la gravità della situazione è
in buona parte dovuta aìi 'azione di fattori vari e diversi, che non potevano e
non potrebbero essere eliminati con provvedimenti di carattere ordinario.
Nuove esigenze e nuovi bisogni si sono manifestati soprattutto nel dopo
guerra; il pubblico vuol essere collegato con la città con mezzi sempre più
moderni, più rapidi e più continui; e l'incremento dei mezzi di comunica
zione privati e lo sviluppo delle linee automobilistiche ne sono una prova
palese.
Anche il miglioramento del materiale e rl ei servizi, che è stato realizzato con il rafforzamento dei binari e con l'acquisto di motrici più celeri e
più comode, h a potuto solo in parte ovviare agli inconvenienti la~entati. La
preferenza del pubblico si orienta sempre più verso l'automezzo, che ha anche il vantaggio di passare per i centri abitati, rendendo meno di sagevole ii
v1agg10.
Si tratta quind i di una situazione imposta non da circostanze transeunti ed eccezionali, ma da una effettiva evol uzione della vita socia!::: ed economica e dei m ezzi necessari alle comunicazioni. Il ritmo del progresso rende
rapidamente inadeguati servizi, che pochi decenni or sono rappresentavano
b soluzione più felice dei problemi del tempo e pure avevano imposto ai bilanci degli En ti gravi oneri fin anziari.

Nel 1955 scadde il contratto di subconcessione alla SAER: contrattuaì
mente fissata la scadenza al 30-6-55, venne previamente prorogata al 31 dicembre. L'Amministrazione dovette pertanto affrontare tempestivamente ii
ponderoso problema ed esaminare, con l'ausilio di tecnici di valore indiscusso, quale poteva essere la soluzione mi gliore al fine di aggiornare dal lato
tecnico e finan ziario queste sue comunicazioni, second arie rispetto alle FF.
SS., ma di non trascurabile entità ed importanza per l'economia locale.
Come inizio ed avvio ed in preparazione agli studi in materia l'attuale Amministrazione, tenuto conto della opportunità di seguire da vicino, dal
pun to di vista tecnico, il basilare problema ( nonchè in vista dello sviluppo
assunto nei vari istituti provinciali dagli impianti e dai macchinari, che richiedono per il loro uso, per la m anutenzione ed il rinnovamento una particolare e specifica competenza) istituì per cinque anni una Sezione tecnolo gica facente parte . dell 'Uflìcio tecnico provinciale e diretta da un ingegnere
eiettrotecnico, assistito da un perito industriale.
~2

AMMODERNAMENTO DELLE FERROTRANVIE
Ma il problema dell'ammodernamento della rete ferrotranviaria provinciale non poteva venire esaminato e risolto se non nell 'ambito della leg
ge 2 agosto 1952, N . 1221, espressamente disposta dallo Stato per l'esercizio
e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di
concessione. Diede quindi l'Amministrazione a questo settore le cure più attente ed assidue, chiamando a collaborare l'On. Senatore Prof. Ing. Guido
Corbellini di speciale e provata competenza, sia come docente del PolitecnÌ··
co di Milano, sia per i posti di primo piano occupati nel campo attinente
ai tr asporti, non solo come Ministro ma come alto funzionario del dicastero.
L'esame obiettivo della situazione valse a stabilire che la rete è suscettibile di risanamento, e che essa risponde a necessità locali, così che il problema non rifletteva se o meno avesse dovuto o dovesse essere conservata o
soppressa, m a in qual modo l'ammodernamento potesse rispondere ai principi fondamentali di una sana economia: dare cioè un servizio moderno, rapi·
do, comodo, continuo, gradito al pubblico e ridurre i costi così da raggiungere il pareggio, con l'incremento del traffico e con i contributi statali, previsti dalla citata legge n. 1221 del 1952.
La trattazione della pratica doveva essere compiuta nei brevi termini
stabiliti dalla legge stessa e non ebbe sosta nelle cure dell 'Amministrazione.
Dopo un primo ma appronfondito esame ad opera del Senatore Prof.
Corbellini, e dopo la presentazione (in data 20-12-54) di un primo progetto,
gli studi, gli accertamenti in luogo, gli orientamenti tecnici e finanziari seguirono, su designazione dello stesso Senatore, con l'intervento di altro apprezzatissimo esperto della materia, il Prof. Ing. Enrico Stagni, docente di
economia dei trasporti nell'Università di Bologna e funzionario dell'Ispettorato Generale presso il Ministero. Di qui l'approntameno del nuovo progetto di m assima, presentato in alternativa al primo il 22-4-1955, e basato sull'e··
Lminazione della rotaia e la sostituzione della trazione attuale, per la quasi
totalità, con quella filoviaria, e sull 'impiego di autobus nell'aliquota residua
non destinata a filovie. Progetto che si dovette allestire, dopo queste premesse- di ponderata ed analitica preparazione, a tempo di primato, ad evitare,
fr 2 l'altro, che le disponibilità governative venissero impegnate da altre concessioni; e con appoggio per il necessario elaborato, e per suggerimento de
gli stessi anzidetti organi ministeriali, alla S.A.E.R. come quella che da vent'anni, nei periodi più diversi e difficili, aveva gestito un ente provinciale, conosce il territorio, possiede tutti i dati di movimento ed economici relativi alla rete.
Il nuovo progetto, studiato e concretato sul presupposto della costruzione, da parte della Provincia, di una nuova strada lungo la Valpolicella
(presupposto che non accompagnava la prima soluzione), unanimemente deliberato dal Consiglio Provinciale in seduta del 2 maggio 1955, incontrò la
approvazione del Ministero, in base al voto motivato della Commissione interministeriale : e il relativo decreto, che il Ministro On . Angelini il 30 novembre 1955 firmò, presenti, fra gli altri, il Senatore Corbellini, che fec::::
espressamente l'elogio del progetto medesimo qualificandolo esemplare, il
Senatore Trabucchi e il Presidente di quest'Amministrazione, venne registra-
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to alla Corte dei Conti in data 21 gennaio 1956 (Bilancio Trasporti, Isp. Gen .
M.C.T.C. Reg. n . 64, f. 250).
Attesa l'importanza dell 'argomento, crediamo opportuno riportare in··
tegralmente il decreto ministeriale di approvazione del progetto e di concessione delle sovvenzioni previste dalla legge, nonché il parere conforme della Commissione interministeriale, non senza rilevare ancora, per ragioni di
merito, il vantaggio basilare che la soluzione, accolta dal Consiglio Provinciale prima, dal Ministero poi, apporterà allo stesso territorio del capoluogo
per la liberazione dalle rotaie del tratto - di circa 6 Km. - della nazionale del Brennero da Parona a Verona, come del resto, a oriente, del tratto della Padana superiore da S. Martino B. A. a Verona, entrambi percorsi da traffìco particolarmente intenso, e, com'è n0to, funestati da quotidiani inciden.
ti stradali.

Il Minis tro 1Segreta:nio di S tato per i t raspo l"ti
Vii<ta la Legge 2 a gosto 1952, n . 1221;
Visto l'atto 6 giu gno 19tll , a.pprov a.to con r egio decrerto 6 agosto 1911, n. 10115, di conces·
s~c n e ailì.a Società a n onim a di t r amways a va.pere delle provincie di Verona e Vicenza
d eHa elettrifica zion e delia tramvia Verona-San Borufacio;
Visto l"atto 21 ma.rzo 192.5, app rovato co n regio decreto 19 apr~le 1925, n. 753, di concession e ana provincia di Verona del:la eiettrific azione della tranvia Calditro-Tregnago;
Vi:sto il decrnto pref ettizio 2 apdl·e 1919, n . 2936, con H quale l'Amministrazione provinciale di Verona fu incaricata di esercitare ie linee trianv;arie gestite dail1la Società per
le tra.n vie d eli e t:rov-i n cie d i Verona e Vicenza;
Visto l'atto 23 dicembre 19'.;;14, app rov:JJtv co n regio dE creto 1 maggio 1925, n. 860, per la
con c-essione a 'l-a Provin cia di Verona della costruzione ed esercizio de.Ua tranvia a trazion e e.I ettr ~c a Verena CP or t.a Vescovo) - Grezzana Val'PantEna;
Visto na tte 3 febbraio 1927, approvat o con regio decreto 10 marzo 1927, n. 432, per la
ccncessi.on e a1·1a P rovincia di Veron a della costruzione ed esercizio della tranvia a trazione elettrica ·S. Bc n ifa.r.io - S . Giovanni ffla,rione;
V·i sto l'atto 4 febbraio 1886, ap,p ro vato co n r egi.o decreto 11 fe·b braio 1886, n. 3762 (Sel"ìe
3.a) , .per la concessione al Comitato promotore di una fecrovìa da Verona a Caprino della costruzione ed ESercizio della .o m onima f errovi1a;
Visto l'atto 17 febb r aio 1902, approvato con .reg 'o decreto 23 febbraio 1903, n . 82, per la
concessione a lla E:ocie-tà an onima pe r la ferrovia Verona"Caprino della costrul'lione e dela'•e Eeroimo del.Ja ferrovia Af1fi- Ga11da;
Visto · il r egio dec reto !<lò febbraio 19'215, co n il qu ale l'Amministrazione provinciale di Verona. venne r~ co no sc1iuta s ub:i n gredita alla Società anonim a pe·r la f errovia Verona- capr~n o-G a rda neU.a concession e dell'omonima f errov.i a e deHa diramazione Affi-Garda;
Visto il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1375, co n H quale la 1Soc:i!età anonima esercizi riunit i elettrica nal'liona1e CS .A.E.R. ) fu ricon osciuta subconcessionaria de1J!l'esercizio dell e
tranvie e ferrovi e p redette;
Viste le istainze in d a t a 20 dicembr1e 1S'54 e 22 aprile 1955 presentate daJl'Amm in~stra 
zione pro'V~nciale di Verona ed .i p rogett i ad esoe a.l·ìeg9,ti;
V·i sto il parere 16 gi ugno 19155 es presso dail1la Commissione interministeria.'.e ,p revista dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 12·2'1;
Rftenuto che [e fe rrovie e t ranvie a n zidette più n on rispondono alle esigenze econom ich<:: e sodal i delle zon e Eervite;
RiMn Uito che è urgent e adott a re, nel qu adro di appUcazicne della legge 2 agosto 1952,
n. 12.'21 , provvedimenti per' un organ:co ria ssetto deHe ferrovie e tramvie medesime, in
relaz'one al r~spe l tivo grado di uti1Utà mtto l'aspetto economico e sociale;
1
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DECRETA
Art. 1
In confcrmità del · parer.e 16 giugno 1955; n. 35! A dell a Commissione in- .
it erminister-i aÌe di cui a ll 'art . 10 de:Ia legge 2 agosto 19-5-2, n. 1•22!1, è approvato i~ piano
generale di a.mmode-rnarn ento d e.J.le fer rovie Ve rona-Caprin o ed Aftfì-Gard a , nonché delle
tramvie vernna-S. •B onifacio, G~1ldi·ero-Tregnago, veron.1-Grezzana e Vi-llanova~s. G iovanni Ha~ione, in conc essione all 'Ammini.s tra ~ia ne rrnvinciaie òi verora ed es~·rcit3.te
- come sopra ·- d aJ la sub conce::sionaJ ia 1Sccietà anonima esercizi riuni ti (S.A.E .1R.).
Art. 2 - · La f errovia Veron ·1-Caprino, Eccezione fatta per il tronco indicato al successivo art. 3, nonché le tr am vie Veron a-S. Bcnifacio, Caldiero-Trçgnago e Verona-G rezz~na dovranno essere ~ostitui.t e -::on fi lovie, a norma dell'arit. i '1 ettera e) della legge 2
1
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agcsto 1952, n. 1221, s ~ condo i proge tt i presen::at.i da!l'Amminis trazi cne de ' la. Provincia.
di Verona ed esaminati da lla Commirn' one int·a rministeriale, che si approvano subordi na.tam ent.e alle m cdahtà, limi<tazioni , pre ; criz,' oni e r3ccomandazioni contenute nel su
cita.to p•a r ere 16 giugno 1955, n. 35/ A ddla Com miss-ione ed alle dispo-sizioni d 1 p•resente decr'e to.
0

Art. 3. - Il trcnco Domegliara-Capr!no della ferrovia Verena-Caprino, nonch é la
ferrov ia Affi-Garda e la t ra mv i.a VH!anova-::: an Giovanni I!arione dovranno e>s12re sostituiti. con autoservizi stradaU para!l eH, a n c., ma deJ.I 'ar•t. 1 ·l•e tte•r a e) della Jegge Z agosto 1952, n. 1221, secondo le mo dalità, presc;·izioni e raccoma nda.z ioni contenute nel su
citato pa rere 16 giugno 1955, n . 3'5/A delia Ccmmissione.
Art. 4 - Il costo de:i lavori e de].)e provviste, da eseguirsi a norma :del precedente a.rt. 2, è determinarlo in L. 59·1.05.0 .000 (·' i·re cinquecentonovantunmi'-ionicinqua.nta.mila).
P er la lor'o esecuzion e lo Stato corrisponderà all'.Amm ini srtrazione p1ro•v incia·e di
Ve rona conc.essionaria de1l'e suddette Jdnee un contributo di 1L. 295 525 .000 (lire duecentonovantacinquemHionicinquece ntoven ticinquemiJ a) integra·mEnte in capitale, in aprplicazione dell'art. 7 deHa legge 2 agosto 1952, n. 12'.;'l.
!\rt. 5 -- Il contributo, di cui al p rece·dente a.r t. 4, sarà liquidato a misura dell'esecuzione dei lavori , de•lle provviste e della costru2'!ion e .d el ma.teri:3Je rotabile, in base
a regolari certificati di avanzamento, da. rilasciarsi dall'Ufficio ·di vigi lanza per importi
proporzion ali ad un decimo del contributo in rapita.le, come sopra accorda•to.
Art 6 - I Ia vor:i e le· provviste anche de·! material e rotabile, relative ::t l•le tra•s fcrmazioni in fi 1ovie d ei tronchi di cui al precedente art . 2, dovranno essere effettuati entr'o il 1 giugno 1958.
En tro lo S·tesso te•rmine dovranno essne a.J.tresi attivati i ~ erviz.i autorno1bi!ist:ici
sostitutiv i e.e me sopra auto l'iz.za.ti.
Art. 7 - In applicazione degli art. 1 del decreto legge 14 ottobre 1932, n. 1496, e
9 de'l a legge 2 agosto 1952, n. 1221, so no unificate alla stessa. data del 1 giugno l918'3,
e cioè sino a ventici nque an ni da.I la data c0tl precedente articolo staibWJta per la totale esecuzione deùle opere, le scadenze delle c.oncessioni deHe ferrov ie Ve1nna-C'aprino e
Affi-Garda, assentite con atti 4 febbra io 1886 e 17 fetlbra-io 1902:, risp ;;.ttiva mente a.ppro vati con regi deordi 11 febbra io 1886, n. 3762 (Serie I1II), e 23 febbraio 1902, n. 82; delle concAssiuni deJle tramvie Ve·rona.-S. Hon:ifac.io, Caldiero-Tregna.go, Verona-Grezzana e
Vil1 anov a-San Gio%nni Ila.rione .assentite con atti "3 giugno 19'11, 2,1 marzo 1925, 23 dicembre 1924 e 3 feb.b raio 1927, rispettiva.mente approvati con re gi: decreti 6 agosto 1911,
n. ~ 015, 19 april e 1 9~15 , n. 753, 1 rnagg'o 1925 , n. 860 e 10 marzo 1927, n. 432, nonché de ~ 
le concessioni delle linee automobilistiche inte grative Verona-1P astrengo-GarldanS. zen0
di Montagna e Veron a-.Pastrengo-C:wa.ion-Capri.no, in concessione ai!•l 'Amministrazione
provinciale di Verona, le cui risuJ.t anz 3 d i esercizio sono comprese nel piano 1inanziario
allegat o al citato voto n . 35-A.
Art. 8 - Con separnto decreto verrà p r'Ovvedl.l!to, a i sensi de gl.i art. 5 e 6 della leg··
ge 2 ago-sto 1952, n. 12•2'1, a ll a dete.rminazione deU.a nuova sovvenzione di esercizio d a
corrispondersi sia 1pe r H pe riodo che precede l'attuazione del programma di ammodernamento autorizzato con il preoente d ec;reto, sia. per tutto il p orio do della concessfone,
prorogato a n orma del precedente art. 7.
Art. 9 - Si fa r•is·e rva di determinare, una volta corrisposto per intero il contr·ibuto dello ·S.tato di cui al presente decreto, iJ materiale rotabile e di eseroiz.io che, a. mente delllart. 3 - comma terzo , deJJa. legge 2 agocSto 19'52, n. l :<J2"1 - passa in proprietà d ~·l
lo Stato.
Art. 10 - Gli immob-ili, gli impianti fissi ed in genere tutto quanto costituisce il
ccmpendio ferroviario de1i tronchi di linea Verona-Caprino e Affi-Garda, .ad ecce2'!ione
di qu1nto da questo Min.i stero pot rà essere ritenuto neceissar~o per l'esercizio degli aut Gse rviz.i sostitutivi, ~a.ra nno aliena.ti con le mo da:l•i tà e condi2'!iOni c he l' Amministrazione govEinativa si riserva di sta.bilire a suo insinda·catbile gjudizio. E ' fat.t o obb.Ugo a lla
.conce ssion::iria Ammini strazione provinciale di Verona ed a lla Società di p res·tarsi a 1tutti gli ad em pimenti. che per l'alienaz.in e pr'edetta. potranno e·ssere richiesti, nonché di
provvedere , sino a che que-sta no·n sarà integralmente avvenuta, a111a cu-stodia degli i-m pian ti e del materiale.
Art . n - E' autorizzato l'impegno sul ca:pJtolo 40 deI!o stato di previsione della
spesa del Ministero deiL Tra.sporti, per .l'esercizio 19•55-1956 in conto degli esercizi precedent;, d ella somma di lire 295.5Z5 .000 Oire duercentonovantacinquemilionidnquecentovenlicinquernil a) per i lavori e le provviste autorizzati col presente decreto.
ROMA, 30 novemlbre 1965
IL MINISTRO
f.to Angelini

55

Reg.to alla Corte dei Oonti addì 21 gennado 1956. Bi:lancio Traspoti. Isp. Gen. M :C.T.C.
Reg . n. 64 fog·. 250.
V . e reg.to a l Conto partitario n. scheda ed impegni n . 5 cap. 40. Esercizio 195-5-1 966.
Roma, addì 14 dìcembre 1'955,
IL DIRETTORE CAiPO DI RAGIONERIA
f.to Nardi

*
**
MIN IS TERO 'DEI TRASPORTI
Lspettorato Generale della Motorizzazli.one Civile e dei Trasporti in Concessione
COMMt1S1SiIONE INTERMINISTERIALE PER L'AMMODERNAMEINTO ED IL POTENZI'AiìvIENTO DEI PUBBLIOI SE:R VIZI DI TRASPORTO IN CONCElS,SLONiE
(Legge 2 agosto 1952., n. 1221)
Adunanza del 16 giugno 1955

Voto N. 35/A

Oggetto: AMMODEiRNAMENTO DEL,LE FERROTRAMVIE PROVINCIALI VERONE1S [

L,A COMMISSIONE
VISTE le domande n. 14422 e n . 5441 in dait a rispettivamente 21J dicembre 19'54 e
22 aprHe 1955 con le quali I'Amminìstraz'one provinciale di Ver ona chiede l'appJ.icazione
della 1egg.e 2 a gosto 195·2, IL 12·2'1, per l'ammodernamento delle Ferrotramvie 'Provinciali Veronesi di culi è concessiona.r~a.;
VISTA la r elazione in data 16 giugno 1'955, n . 513 , relati.va a:l progetto st esso;
SEJNTITO il relatore prof. ing. Ernesto Stagni;
PREMESSO
- che la rete ferrotramviaria di cui la Provincia di Verona è proprietaria e conçe5siona.ria con att i diret ti o per subingresso, è costituita dalle seguenti linee, per un
totale di Km . 10'4,732:
- F errovi a Verona"Caprino (Km. 34,109) concessa con R. D . 11-2-1886, subingresso Pro vincia R. D . 26-2-215; scadenza 11-2-1976;
- Perrovia AJ!fì-Garda (Km. 11 ,332) concessa con R. D . 2!3-2· 1902, su:bing,resso Provinci·a R . D. 26-'.::'-1925; scadenza 23-2-1972;
- Tramvia Elettrica Verona-S an Bonifa.cto (Km. 22,100) conv. 16-11-1879, D. M .
6-6-18'8·3 e 6-6.Wll; scadenza 16-111-1959 ;
- Tramvia EJ!ettrica Ca~d:ero-Tregnago (Km. 11,0'43) conv. 16-11-1879, D . M. 6-61883 e 21-3-l!JL.'5; scadenza 16-11-59;
- Tramvia Elettrica Villanova~s.an Giovanni Ilari.one (Km. 17,107) conv. 3-2-1927,
R. D. 10-3-1927; scaidenza 10-3~1977;
- che d ette 1linee , a seguito idi autorizzazione concessa in data 14 giugno 1935, sono state daJ.la Provincia af<fìda:te per l'esercizio alla Soc. Anonima Elettrovie Rom3.gnole, oggi Soc . Azfo.nairia Ernrci2,i Riuniti (S.AiE:R ) c.cn contratto 28 giugno 19'35; che tale
contratto, di validità ventennale, scade il 30 giugno 192·5 ed è stato prorogato al 311 d icemb re 19'55 ;
- che .1e principali cara,t:t eristi:che deJl.a rete gestita daJ!la 6 .A.E .R. sono le segu2nti:
a) Ferrovia Verona-<Caprino ed Af.fi-Garda.:
-
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sempl.tce binario
sca.rtamento orddnario
lunghezza di c cstruz.iGne Km. 45,763
lunghezza di eserciz,io Km. 45.40·!
armamento con r'o taie da ~·3 - 26,3 - 2'8,3 - 30 - 36 kg.imi.
trazione a vapore, elettrica ad accumulatori e Diesel

i

:

~

Materiale mobile :
n. 6 loco motive a vapore da 180 CV
» 2 automotrici eiettrkhe ad accumula,t ori ida 60 CV
» 4 a.u tomotrki con motore Die.sel da 320 OV
» 10 vetture rimorchia.te a due assi
» 5 vet t ure rimorchia,te a carrelli
» 14 ca.rri merci chiusi
» 20 carri merci aperti.
b) Tramvie Provinciali (Verona-Grezzana.; Verona-San Borufacio;
gnago; Villanova-San G iovanni Ilarione):
- semplice binario
- scartam ento ordinario
- lunghezza di costruzione Km. 59,831
- l'llnghezza di ese,rcizio Km. 59,348
- armamento con rntaie da 23 - 27,3 kg.Imi.
- trazion e elettrica a c. c. a 1350 V con filo aereo di contatto
Mateniale m obile:
n . 1 locomotore elettr. ad accumul atori da 70 CV
))
2 loco motori elet trici da 192 CV
))
3 automotrici elettriche da 71 cv
))
6 aut om otrici elettri.ch e da 142 cv
))
5 aut omotrici el,E.ttriche da 192 CV
))
autcmotrice con mctore Diesel da 65 cv
» 15 vet ture rimorchiate a due assi
» ::;3 carri merci chiusi
» 44 ca.rri merci aperti

Caldiero-Tre•

-- che i daiti di traffico rncondo la statistica relativa a,1l'anno segnano un soefficen te d'esercizio di 1,73 per la ferrovia e 1,22 per le tram vie;
- che con domanda n. lJ.422 del 2-12-1 9'54 l'Amministr1a.z ione della Provincia di
Verona ha chiesto, in •a pplicazion e della legge 2-8.,1952, n. 1221, di. essere a utorizzata
ad eseguire secon do il proprio pro;;«3tto del novembre 1954:
a) ·l 'ammodernamento delle Ferrovie Vero:na-.Caprino ed Affi-Garda;
b) la trasformazione in filovie a 1200 V c. c. del1
l e tramvie el,e ttriche Veronar>San
Bonifacdo, Caldiea:o-Tregnago e Verona-Gr ezzana;
e) la trasformazione del'l a tram via Villanova di S . Bonifacio-San Giovanni !lariane in autoservizio rnstitutivo;
- che con su ccess,i va idoma.nda n. 5441 in data 22-4-19<5'5, con all Ega.to progetto del
marzo 19!Y5, la predetta AmministrazJone Pirovinciale prospettava, in a lternattva, per
la. ferrovi a Verona•Caprino-Garda, in vista deUa imminente sistemazione della rete s:t.r1ad ale deHa zona, una diversa sol uzione e precisamente:
-· in un primo tempo: si.stemazione provvisoria della ferrovia mediant e adegu amento ,d el materiale rotabile j;E'r passeggeri durante il periodo dei ·lavori di sistomazione dell a rete strada le citata;
- in un secondo t empo : trasformaziione del tronco Verona-<D omeglJara d eUa ferrovia in question e in filov,i a Verona.Domegliara, con dirami:>,zione Negra,r Stazione-Negrar Mun1cipio;
- t rasformazione dei tronchi ferroviari Domeg1iara-Affi-Caprino e Garda-Affi in
autoservizi sostitutiv1i Verona (centro) - DomegH'ar'a-Afifi-Caprino e Garda-Affi-Caprino;
_ ch e fe rmo restava, quindi, quanto altro proposto e richiesto d a1la Amministrazion e Provinciale in parola nella precit ata. demanda n. 14422 d el 2-l'.;;'-1954 nei riguardi
àelle tramvie e dei benefici previsti drulla legge numero J221;

- ch e l'ammodernamEnto e potenziamento della ferrovia Verona-Caprino · ed Affi -Gard a, secondo il p rim itiivo progetto del novembre 1954, richiedereb1b e la sistemazione
generale dell 'armamento con sostitÙzione ' di' parte delle esistenti rotaie con a.l,t.r'e di tipo
più pesante ;
- che rimarrE1bibe inoltre insoluto il gravissimo prnblema della promiscuità stra<ia1e della ferrovia nel tratto suburbano di Verona, con grave pericolo all'i nco1lumità
pubb lica e ccn · g,r ave ostaco lo alla circo:azione sui1la strada 'S tata,l e p er il Brennero;
- che i mezzi' di tramane a · vapore per il! servizio mercd. e ' per quello di ris,erva od
occasione per viaggiatori, per ·i l loro catitilvo stato 1di conservazione e per le loro deficienti caratteristiiche, dovrebbero esseiT1e completamente sostituiti;
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- che s i renderebbe, i1n oltre necessario l'acquisto di al tre unità auto moit rici Diesel per sostituire le due ulti me superstiti automotrici elettriche ad a.ccu mul ato,ri;
- che altret tan to sa·rnbb e per le vetit ure r ;mor8hi ate, qu asi t ut te di t ipo mo lto
vecchi.o ed assai pesante;
-· che sareibbe i n c1ltre ass o,Jut amente n eceosario provvedere aJJa sistemaz,ione de lla protezione dei passaggi a livel lo con i'adozione di impianti autom aticì per la chiusura dell e sbaJTe e per la segnalazione di quelli di tipo aperto;
- che necessi.tereb1be ii·noltre il tra.s ferimento e la 11iattre2zatura de'.1l'officin a. per
il materiale rotabile .e Ja sistemazione dei fa,bbricat·i di st azione;
- che il progetto di variante autofiloviaria idei marzo 1955 prevede invece Ja sostituzione del servizio ferrov.iario Vercna-D omegliara con un se rvizio fi loviarfo Verona
(centro) - Domegliara e diram azio ne S. Maria di Negrar (1Stazfone) - Negrar (Municipio) ;
- che i>l traicciato, scel>to in modo da avvicinare per quanto pornil\JQJe i perc0irsi
ai centri abitati e di aivanza,re ·i ca;polinea sii no aJ.l 'intemo delle singole .l ocalità, fa capo
in Verona al largo retrostante al MunicJ.pQo ; di qui, attrav ersando il centro ed utilizzando l'esistente rete a.erea d:el se1wizio fiJovi.ario u11bano (a 600 V), r'aggiunge e si inca.naia nella is trada staitale n . 12 del B>re·n nero fino a Parona. Da questa località, per
una strad2. ccmunale già asfa.ltat a e da sistema.re solo in singoli punti, giunge a Negrar
stazione (Santa. Maria di Negrar) da dove parte la dir'a mazione per Negrar pa :;se (Municipio);
- che da S . •Maria di Negrar per Pedemonte, S. Pietro Incariano, S. Ambrogio di
Valpo:icella raggi unge Domegliara attraverso strade comunali già esistenti, ma richiedenti lavor'i di sistemazione e di allargame·nto ed attraver rn un tronco della co.struenda strada de!l:a Valpol iceHa;
-- che l'Ispettorato generale-, tenuto conto an che delle osservazioni dell'Ispettorat o di Verona, non ritien e pera.Jtro opportuno effettuare la diramaz.ione Negrar Stazi·on e - Negrar Municipio·, in quanto qu est'ult ima località non è servita dalla a·ttuale ferr ovia ed è ser>vita da un'a utol inea di altra Societ à es2roente con 2 coppie di corse giorn aliere ed altre 13 in t ran sito;
- ch e si ritiene inVEce più opportuno che il tracciato de lla fi lovia segua più fedel mente H tracciato ferrov,iario , toccando quindi la loca' ità di S. Floriano n el t ratto
fr a P edem.onte e S. Pietro in Cariano ;
- che è prevista l'is.tituz,ione delle seguenti autolinee sostitutive dei tronchi fer:rcviari oltre Domeglia.ra da abband onare :
1) - Caprino-Costermano-Afifi-Sega di Cavaiion-Dcmegliara-Veron a
Centro, che
segue d a Caprino a Domegliara il percorso deila ferrov ia uti' izza ndo stra.de comuna li
in buono stato di conservazione e di trnnsitabi'lità, per immettersi nei pressi di Domegliar a sulla sta.tale del Brennero che percorre sino a Verona;
2) - Ga.rda-Af,fi-1Caprino, che h a lo scopo di mantenere le comunicazioni fra la
zon a rivieras.ca de.I Gar'da col capoluogo mandamEnta'e· di Capr•i no, seide di Pretura, di
csped al'e e di scuole med i.e f requentate, ed il cui itinerario corre su buone strade già esist enti o in corso di sistemazione ;
- ch e n on si Pitiene opportuna l 'istituzione, proposta dall'Amministraz.ione Provin ciale di una terza autolin ea Marana V. P.-Va.Jgatara-San Floriooo•Pedemonte-Veron a
in qu anto l•a JocaJi.tà di S . F lori ano può esoer'e più utiìmente collegata dalla filovia, men t re le a.Jtre località non sono servite dall'attuale forrovia;
- ch e è previsto il potenz,iamento e l'intensifjcazicn e dei programmi di esercizi.O
di due auto linee già in con cessione all'Amministrazione Pro vinciale di Verona, che dovreblbero . asso11bire il rimanente traffico della ferTovia Ve-rona"Cap.rino-Garda non attribu ibile a lle linee filoviar ie ed automobilistiche rnstitutive precedéntemente esaminat e,
e cioè:
3) - V erona-1P astrengo-Ga r da~Sian Zeno di Montagna
4) - V e rona~P astren go"Cava1ion-Caprin o
entra mb e già in esercizio su strade in buono stato di trans itabilità o ·i n corso di sistemazione ;
- che mentre sarà ccnservat.o il servizio bagagli, pacchi e coll ettame, conviene
rjnunci a;re al servizio merci in qu anto n ettamernte pa~sivo e pal'ls~bil e di essere effettuato con norma.li mezzi stradali ;
- ch e in attesa della costruzione delh strada della ValpoJ.icella, l'Amministrazion e ?rovin cirde prevede il potenziamento provvisorio della ferrovia mediante 'la sostituzion e d eile due elet tromot rici ad a.ccumula.tori e dl materiale rimorchiato con 4 automotrioi Di.esel, simiH a quellie già in servizio, da rilevare da altre ferrovie in corso di trasformazion e ;
- che si ritien e pe r alt ro che tali provvedimenti di potenziamento provvisorio siano su perflui qua lora si provveda a,Jl'attua.z ione immediata d elle au tolinee sostitutive ed
a u a con segu ente limitazione del servi21io ferrovia rio a DomegJiara;

- che il programma di es.e rc'zio· previsto per la filovia e le autolinee, tenuto conto anche delle osservazioni. delol'Ispetto.r ato Comp.le di Verona, è il segu ente:
Filovia Verona .Centro - S. Floriano - Domegliara · (Km. 19,840 coppie 11 più 1 fino
a 1S. Floriano e 11 più 1 sull'intero percorso; frequenza 90' - 45' - 22'; .p ercorsi annu i
283.760 vett-Km.;
Auto linea Caprino-Affiillomegl.i ara-Ve.rona (Km. 35,800); coppie 7; p 2rcorsi annu! 184.000 vett.-Km. ;
Autolinea Garda-Affi-Oaprino (Km. 2,1,500) ; coppie 2 ; percoI1si annui 31.390
vett-Km.
Autoline a Verona-Pastrengo-Garda (Km. 35); :~ coppie cli inten sàfic.a zione; p =rcorsi annui relatilvi 76.650 vett.-Km. ;
AutolinEa Verona-Cavaion-Caprino (Km . 40); 2 coppie di intensificazione; p 2rcorsi annui rel a.tivi 58.400 vett.-<Km. ;
- che la velocità commercia'e rredi.a per le varie linee sopraindicate è di circa
35 Km./h. ;
- che m1ll'autolinea Ver.ona-Cavaion-Capirino i.l programma di intensificazione
consisteva n ell'aggiunta di una sola coppia giornalilcra che l'Ispettcra,t o generale ha e·lev:i>to a du e ritenendo una w.ia coppia del tutto insufficiente;
- ch e l'ammodern arren t o delle tramvie ex traurbane, datg, la s:tu azion e attuale
della rete, richiederebbe:
-:- sostituzicne com p'eta dell'a rmam( nto (Km. 60);
- 'sistemazione della sede t.ramvia.ria ccn 1:ep.arazion e tiella s::d e stra.da: e ord inaria per
tutbi i t ratti in sede promiscua (Km. 36);
- rinnovo dEl materiaLe ro:taibile di tra,z ione e rimorchi ato;
- che in luogo di quanto sopra, n el prog.etto del no vembre 1954, la. Amministrazione Provinciale di Verona, rinunciando al servizio merci n ettamente passivo e di lim itata entità , h a previsto Ja rnsti tuzione del serv·iz~o tramvfario viaggiator1i con lin Ee filoviarie (per le 3 linee di m aggior -traffico) e con una linea a utomo,bil'i stica sostitutlva;
-- che •c ome per la sist2 mazion e della Verona-Caprino-Garda, anche in questo caso si è previsto di avvi cinare per quanto possibile le J1inee fi.Joviar·i e :e d a utumobHistich e
ai ceni ri abita.ti ser'Viti e di avanzare i capo'linea all'i n terno delle singC'!.e località;
- che con t ali 1provvedimenti e con un a. opportuna m.tensificazione delle co rse sarà pos:fo ile richi amare a l servizio pubb1lico un a. buon a parte degli utenti ad esso ,s fuggiJti per varie ragioni;
che le caratterist iche di ccstruz:one Ed i prog.r ammi di esercizio risultano i segw;nti:
FIL,O VIE
Verona (Municipio) - Grezzana (Chiesa) ; km. 11,500; coppie 17 più 7 feriali; frequenza 20' - - 60'; vett.lkm. annue 191.:i.'10;
v .e rona (Municipio ) - S . Bonifacio (Mun;cipio); km. 26,600; coppie 12 più 4 dirette; fr equenza 20' - 120'; vet.t ./km . annue 293.775;
Verona (Municipio) - Tregnago (Municipio); km. 26,700; coppie 11 'P iù 4; freq.
20' - 120'; vett./km. annue :i.'77.455 ;
AUTO LINEA SOSTITUTIVA

s. Bonifacio (!Munic ipio) - S. Giovanni Ilarione; km. 17,000; coppie 6 p '. ù
vett .'km. annue 84.490;

1;

-

che la .v elocità commercfa:le in tutt.( i tronchi è prevista in 36 kmJ h.; ..
che la tensione di alimentazione a 1200 V si presenta assai fa.vorevo:e sia dal
µunt0 di vista economico, anche su:lla scorta di r ecenti rea lizzazioni di< f.ilovie extrau rbane, s: a per l'opportunità di utilizza.r e ·le attuali sottostazioni tra.nviar!ie a 1350. v;
- che, per quant0 ccncerne gH impianti fissi, per la tr2sformazione in filovia del
tron co Verona-Comegliara è previ.sta la costruzione d.i una linea filoviaria a dOp[J<i·o hifila.!'e ,. scsr;ensiune .K . e · M, su palificazione doppia in cement.o armato nel tr.a.tto Verona
(Ospedale) - Parona (km. 4,500) e palificazione semplice e mensole in c. a. sul rimanente percorso fino a Domegliara. ( km. 16,390). La scelta di d~versi t ipi di palifica zio n e· dipende dalla . diverm la.rghezza deìla sede stradale nei due tratti;
- che"la lin ea idi conta.t to saJ'à costit uita da fili in rame deil1la sezione cli 80 mmq.;
- che J.a lunghezza complessiva di cos.truzticne, compresi impianti interni di depositi e rimesse, sarà · di km. 21;
- che per l'alimentaz<ione deUa linea è pI'evi1Sta una nuova sottostaz.ione di tra-
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sformazione e con versione equi:p aggiata con 2 gruppi trnsform atore-muta.tore a vapore
dì mercurio da 1200 V - 600 KW, dei qua li uno in servizio ed uno di r1ise rva a funz 'on a.men to automat ico ;
- che detta wt.tostazione verrà ub!icata fra 1S . Maria di Negrar e PedEmonte, in
relaz!ione al'le possibilità di a Uacciament o alla rnt.e prima r ia di distribuz!ione;
- che sono inoltre previsti .ia cost ruzione, su te rren o ·da acquistaJ·e, dli una rim essa a DomegHara (o a S. Ambro gio ) per due vettur•e ·a rticolate ed un u lteriore ampliamento del Deposito-Officina di Ve r on a~Porta Vescovo , oltre quello g'à previ1s·to per
h~ necessità delle t ranvie Provin cia•li e di cui si dirà jn a1ppresso. Ciò per rendere unico
il deposito-officina per il mateir ia le rfìlo viar io ed a.utc m~bilistico di tutb 1a rete;
- che analogamente al caso preceden te la Soci-età ha pnvista, per la trasformazione delle tram vie prov!incial!i, l a costruzion e di linee a dopp· o bifilare, scs1;:iension e
K ed M, su paJificazion!ò dopp!a in cemento armato, co n 1fili di 80 mmq. e per una lunghezza complessiva (compresi depo siti e rimessa) ·di km. 48,5;
- ch e l'Ispettorato ge m~rale , effettuando an che una vis!ita sopr aluogo, ha potuto staibmre che pa.rte della r ete aerea e pr ecisa.men te i t ronchi Verona-Gr ezza n a, CaldieroTregnago e }a diram azion e per 1soave poit eva esser e •realizzata con palificazione semp!ice ;
- che si avran no qui:ndi , i n deifìnitiva, km . 24,0'10 con rpalificazi cne doppia e km.
24.4·90 con pal ificaz•i on e semplice;
- che la rete verr à a limen t ata ut ilizzando le es.ì stenti du e sottostaz'oni di VeronaP orta Vescovo e di S. Bonifacio attu a lmente equipaggiate cia.scuna con un gruppo trasform a:tor e-muta.tore a va p or e di H g da 1350 V - 500 KW. sa.r à necessario prevedere ia.
riduzione del.Ja tensione d a 1350· a 120 V qua[e è quella del costruendo materiale robbile;
- ch e p er u na m i gl iore utilizzazion e della sottostazione d i San Bonifaoio, ce n e
è 1previsto il ·trasferimento a Caldi1ero centro delJ.a stella di linee Vernna•ca:l diero, Ca.1diero-Tregnago e C a!di'e·r o~san Bon ifacio;
- che inoltre al fine di costituire una riserva aii due gruppi di trasformazion e e
conversione inst all a ti nelle id ue so.ttostazioni fi,sse, è pr evisto l'acquiisto di un grup po di
r iserva , di tipo an a.logo ai p r ecedenti, m ontato su un fur gone-1 1;morchio attrezzato qua.le sottos.tazoione ·ambul ante da. a.' lacciaire a11le sottostaz ioni fiss e;
- che sono stati in oltre preventiva.ti i segu en ti lavori:
1) - f:: istema.zione dei i:iiazzali di s·ta21ione e dep osito a Verona Porta Vescovo (mq.
2.100) - Grezza n a (mq. 1.5·80·) - T r egnago (m q. 790) - S. Bonifacio (mq. mille) - .s . GiovaJmi IJari on e (mq. 1.125). Totale mq. 6.595;
2) - S ist em azione de:ùe ri messe ; G r ezzana - ,pe r il ricovero n ott urno di 2 vetture
artico late ; Tre gnago - per il ricovero n otturno di 4 vetture articolate ;
3) - T rasform azio n e del d Eposito-officina di Verona P orta Vescovo per ·il r :covero diurno di 8 vetture articola.te e per la m anu tenzione simultanea. di 4 vetture; trasìormazione dell 'officina per a dibi rla a T·i paraz>ioni di fi lovie ed autobus;
4) - Costruzione di una n u ova r imes~a a S . Bonifa.cfo per H ricovero ·di 4 vettur e articol a te;
- che nei rigu a rdi dei p reventivi di spesa degli impianti l'Ispet.t orato generale ritiene di app orta r e le segu en ti m'.)difich e:
a ) H prezz::i del ram e è stato poirtato a L. 725 a.l kg. (vedi :boli. n. 7 F. S.);
b) l'importo complessivo per 'l 'ampliamento d el de:;osito di Porta Vescovo è
st ato ridotto a 1L. 1:1.700.000 (al n etto delle m agg!iorazion i);
e ) l'importo a corpo per .la riattrezzatura dell'officina di Porta Vescovo è stato
diminuit o a L. 13.500.000 (a.I n etto delle maggiorazioni);
d) l'importo r elativo ai due gruppi trasformatori-mutatori peir la nuova s-s è
stato raddoippiato •e ssendo stato er·roneamente indkato il cesto di un solo gruppo ;
e) si è -tenut o con t o del recupero di km. 12 di feeder in rame (2 trecce da
kg. 0,560"ml. ciascuna) ira Verona e Caldiero , erroneamente non compreso nelle 1analisi;
f) il prezzo del r am e di r icupero è stato variato in relazione a ll'aumento del
prezzo de1 r ame nuovo;
- che a.Ile somme r tsu1tant i dai preventivi con le variaziom di cui sopra, sono
st a.te applica.te le cons uete percent uali del 3 per cento p er impr evisti, 5 pey cento per
spese generali e 3 per cenit o per in teressi, ottenendo un importo compless!ivo di Lire
5116:8217.000, da cui detr atti i ricu per i valu tati in L. 255.202.000, si otttene una spesa ammissibile di L. 216•1.625.000 per gli impianti fissi;
- che rper l e ìinee fil oviarie dell'ex fe:rrovia e deHe ex tramvie provinciali date
le notevoli concentrazioni di t raffico che sii verificano in alcune ore del giorno è prevista !'adozione di filolb us a r t icolati deHa capacità di circa mo posti a sedere, a 1200 V,
con una potenza di lW KW ;
- che dato che ne.i .tr atti Ul'b an i si farà uso della rete aerea a 600 V delle fi lovie
cittadine, il nuovo materiale dov r à :essere studiato in modo da poter funzionar e indifferentemente con tens[ oni di alimentazione di 1200 V e di 600 V;
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- che 1a tension e di 12{J.0 V imporrà una pa.rticorlare cura dell'isolamento della
parte elettrica nelle costruende vetture;
- che è anc h e pr evisto r :acquisto di due carri scala e di un autocarro soccorso;
- che avendosi nel complEsso, sull'ex ferrovia, ~:a3.760 fil. km. annui S•i riti~ne
ammiss'.:h ile il numero di 5 vetture 11oJo.viarie (riserva compresa.) .proposte in progetto;
- che n ulla vi è da c·rne•r vare circa il numero di autobus n ecessa ri, indicaito in 6
grandi (dei qu ali 2 ·ci i riserva) ed uno medio;
- che considerato il programma di eser cizio prev.isto per le ex-tr'anvie e .t enuto
conto anche di un eventua le fu turo potenzi amento di tale programma, l'Ispettorato gen erale è del parer e che possano risultar e sufficienti 16 filobus airtico1atii (riserve comprese);
- che nulla vi è da osservare circa i due autolbus grandi (de i quali 1 di riserva)
previsti p er l 'autolinea sostitutiiva S. Bonifacio - S. Giovanni narione;
- che per quanto riguarda i prezzi unit ari, quello dei filobus articolati, indicato
in un primo t empo errone amente in L. 15.. 000 .000 e p :::t aumenta,to a 'Lo. 2'1.010iO.O<OO, è stato stabi Ho in L. 2101300.010:0, su:Ia scorta di dati rilev a ti da altre costruzioni; quello d el-l'autcca.rro cii sccco rso leggero a L. 3.400•;000 e quello degli autocarri scala. attrezzat i a
L . 5.2"00 .000, I.G.E. esclusa;
- ch e ccn l'aggiun t a dell'I.G.E. e con la maggiorazione del 5,Qo6 per c en to p er
spese genera.ili Ed interess·i, l'importo per ]':acquisto d el materiale rotabile risulta di Lir e 476 .240.000;
- ch e da qu esta som ma vengono detratti gli imi:o:r t i per ricuperi• d erivanti dalla ven dita a rottame del mate ria.le rota:bi!e da demolire e dall'alienaz'one di 4 a utomotrici « BrEda ALN 5·6 », va lutati in L. 146.815.000;
- che con tal1 detrazioni, suH'enUtà delle quali non si ha nulla d a rilevare, la
sptsa ammissi•bile pe r il materiale rotabile si riduce a L. 329 milioni 425 mila;
- che in compl esso, quindi. la spesa complessiva per impianti fissi e materiaie
r ata.bile a i sensi d ell'art. 3 della lEgge 12211, risuLta come segue:
impianti fissi
m a ter11ale rotabile

L. :;;1òl.625.0-0•0
L. 329.425 .00.Q

ln Totale
L. 591.0'50 .0<00
a cui corrispo nde u n contri'buto del 50 p er cento in L. 295 .525.00IQ;
- che p er la valut azi on e degj introiti nel piano finanziario definitivo val evo'e per
25 anni a partire da.Ha da:ta di ultimazione dei lav,or•i, si è presupposto un aumento del
25 per cento n ei prodot ti viaggiatori e bagagl i rispetto a ll'anno 19'54 d ella rete corrispondente all e ex f errnvie (che erano quelle che maggiormente soffri-v a n o per la vetui>tà degli impianti e del mater·iai:e rotabHe) del 20 per cento per la rete ex tramvie e
d el 15 per cento pe r tutt e le autolinee oggi esistenti nella zcn'.J.. e co-n c esse all'Ammi nistrazione Provincial e •di Verona;
- che la voce a) all'attivo r isu·l ta cosi di L. 2.52 .600.000;
- che la voce b) è mancante;
- che al i:: assivo, conformemente a qua.nto stabilito all'art. 6 della .l egge 122:1 sono
riporta.ti :
- la qu ota e) :i::er interessi ed ammorta.mento in 25 anni al 6 °/o de!Ja spesa ammissibile per gli impi anti fissi in L. 20.467.000;
- la quota d) per interessi (6 °/o) del materiale rnta.bi:e, in L. 19.76·6.000;
- la quota e) per int eressi al 60/o del materiale rotabile esistente acquistato nel dopogue rra ( 4 automotrici « Breda AL:N •56 ») di cui si .r iconosce ·a mmissibile la spesa di lire 1210.000.000, pari a L. 7.200.000 ;
- · la quota f) rel at iva a.i fonch di rinnovo per complessive lire 16.634.000, di cui Lire
2.674.000 p er la linea ·a erea ; L. 669.000 ')Jer sottostazioni e L. 13 milioni 291 mila per il
m a.ter iale rot·~.:b ile;
- la quota g) spese di esercizio di -L. 2.2'8.976.000 nella quale sono incluse analogamente
a quanto fatto per gli introiti, queile r elative alle altre autolinee esistenti nena zona e
concesbe alla Prnvincia di Ven;na;
- che gli agenti da trattenere in ser vizio sono 13·6 con una. spesa di L . 122.400.0Cù
(L. 895.000 per a gente );
- che la quot a h) J"isu lta. m2n cante perché da1ll'csame dei documen t i contabili
relativ-i agli esercizi passati, i deficit di ese rcizio sono r 'sulta.ti ccmplet a mente coperti
d ai sus sidi integr a tivi corrisposti dallo Stato e dal contributo annua.le di L . 36.000.0·00
erogato d all 'Amministrazione Provinciale pe•r <l'esercizio delle ferro t ramvie e regolarmente iscritto n eii. propri bilanci ;
- - ohe in defìnitiv·a il deficit totale risulta di <L. 40.243•.000 d a. cui, detraendo il
50'/o deHe quote e) e d) (corrispondente al contributo per ·i mpianti e m a t eriale rata.bi-
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le n ella mioura ma ssima prevista dall'art . 3 della legge), resta un defidt ·di L. 2).326.000,
pari a L. 19'4.Q,70' di sovvenz: one chilometrica &nnua per una lunghezza di Km. 104.732,
rnvvenzione che rientra ne i .1;miti .p revisti dall'arrt. 2;
- che, avendo la concessionaria (Am ministrazione Provinciale di Verona) chiesto espressamente neUa sua domanda n. 5441 del 22-4-1955 di essere ammessa a~ benefici dell'art. 5 del·l a legge 12'2:1, è stato anche redatto un p iano •fìnanz;iario pwvviso·rio
con vaU.di1tà cta.Jl'll luglio 195.Z aWl giugno 19•5·8;
- che in esso, all'attivo, sono stati ripo·r tati M punti a) ed a') i prodotti d'eserciz:o attuali d€''.le ferrotra.mvie e deHe linee automobiHstiche, per un totale di IL . 247 . 5150,000 ;
- che al punto b) è indicato il contri1buto eroga.to per la rete ferrotramviaria
dall'Amministrazione Provinciale di Verona di L . 36 miìioni annui, pari a L. 3 miHoni
mensiìi, dall'l-7-1952 a l 31-12·.,1955 e l'Egola.rmente insnitto in bilancio, rat~izzato per la
durata del piano prov;visorio;
- che al pass-ivo sono riporta.te:
- - la quota e) di L. 7.200.C·Oo relativa ·a g:i interessi (6°/o) sul cap'.tale di 4 automotr. a c. i.;
- la quota f) di L. 5·93.000 relativ a ai fondi di rinnovo de1Ie sottostazioni di t.r asformazione e conversione deHe tramv ie, sottostazioni che opportunamente modificate verranno conservate con l'ammode·r namento;
_e la qucta g) cli L . 324.180.000 relaHva alle. spese d'esercizio;
- che in quest'ultima., oltre alle srpese proprie relative a.Jle ferrntramvie ed alle
autolinee, è sta,t a ·i nserita una quota di lire 18.50>9.0.0•0, pari aUa rateizzazione a:nnua per
il periodo di validità del piano provvisorio deH'.importo complessivo di L. 1-09.488.000 pr.evisto per pensiona mento normale, anticipa.tu, ed esoneri di 42 .agenti che risultano esuberanti al programma. di ammodernamento;
- che comunque sarà da prevedersi il trasferimento del personale esuberante dalle ferrotramv:i e .aiH'Az·i enda autofiloviari.a urbana di Verona, per coprirvi i posti vacanti;
- che la quota h) risulta mancante per le sit esse ra.gioni indi cate nel commento
al pia.no finanziario definit ivo;
- che il deficit risultante è cli L. 63.127.DOO 1J•aJ:i ad una sovvenzione annua di Lir e 602.740 a1 Km. su di una lunghezza di chilometri 104,732;
- che anche .t ale sovvenzione rientra nei limiti stabi>Hti dall 'art. 2: della legge 12211;
TUTTO CIO' P'RElMiElSSO E CONSIDERATO LA iCOMiMiISIS1IONE E' DEiL PARERE

- che debba procedersi all'ammodernamento 'delle Ferrotramv.ie Provinciali Veronesi secondo il programma sopr a esposto;
- che possa ritenersi ammissibile per detto ammodernamento una spesa di Lire
2Gl.625.000 per gli impianti e di L . 329.425.0()0 per il materiia.le rotalbile;
- che possa accord:.;,,rsi ailla concessionaria Amministrazione .?rovin.::i-ale di Verona un contributo nella misura del 50 per cento della predetta spesa, e cioè di Lire
13·0.8.12.500 per gli impianti e di Lire 164.712.5()0 per il mate.rialr. rotaibile, in tota.le Li re
295 .5°25.000;
- che tale contributo pGssa essere corrisposto interamente in capitale;
- che il termine per l'effettuazione dei la.vmi possa stabilirsi all'1l giugno J.9·58 ;
- che le concessioni deile varie linee ferrotramviarie, nonche degli .autoservizi attualmente esercitati e le cui risultanze sono comprese neI piano finanziario, possano ve·nire u nificate ai sensi dell'art. 1 del R. D. ·L . 14-10-193 21, N. 149•6, e 1e rdative scadenze
vengano prorngate .a 35 anni dopo H termine suddetto;
- che per tutto il suddetto periodo di 25 anni possa corrispondersi una sovvenziione di esercizio annua di L. 20 .3216.000i, pari a ·L . 194.070 al Km. •s ui Km. 104,732 concessi;
- che tale sovvenzione possa essere ceduta .i nteramente per operazioru finanziarie in quanto è negativa .la somma deJ. deficit di puro esercizio più le quote di rinnovo;
- che per il periodo daU'l •l uglio 1%2 al 30 maggio 19158 possa carrisponders.i una
sovvenzione d'esercizio annua di L. 63 ..127.00-0, pari a L. 602.740 per Km.;
- che possa concedersi la dichiarazione di pulbbHca utilità, urgenza e indispensa.bilità dei }avori di ammodernamento ;
- che po1Ssa concedersi, se richiesta, la garanzia sussidiaria dello :Staito;
- che venga interessata l'.Amministraziione iProvinciaLe di Verona perché faccia
a.ssruibire, n ena misura massima posstbile, il personale e·s onerando dalla r ete di cui essa è concessionaria, nei posti vacanti dell'A7!ienda autofilov-iaria Ul1ba.na.
1

IL RJELATORJE
f.to E. •S tagni

IL SOTTOSElGRETA.RIO DI 6TA.TO
P·RElSIIDElNTE

f.to S. Mannironi
e per c. c. I L .SlEGRJE.T'A ffiO: f.to IHeggi!bile
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E" sembrato opportuno, e possiamo dire necessario, affidare le operazioni di ammodernamento, da attuarsi in un periodo determinato - tre anni
-- sotto il controllo r la continua approvazidne degli alti dispositivi da parte della Pro vincia, alla SAER come quella che, avendo allestito il progetto di
massima, approv ato dal 1v1inistro, era ed è la più qualificata a trarne il pro·
getto esecutivo. Per non dare origine acl interferenze dannose e ritardatrici ~
sembrato altresì opportuno confermare la gestione delle reti alla SAER per
anni 6 a decorrere dall'1 gennaio 1956.
In questo modo la S.A.E.R. avrà in esercizio la rete nel periodo di
sua trasformazione che sarà da essa stessa curata ed attuata con la vigilanza e l'in tervento della Provincia, e ne ::i.vrà la gestione a rinnovamento compiuto, per un triennio, cioè per quel periodo nel corso del quale si può richiedere (ove l'esperien za lo giustifichi) una revisione e maggiorazione dei
sussidi statali a' sensi di legge.
Queste provvidenze furono dal Consiglio approvate in seduta 10 ottobre 1955 ·

L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE FERRO-TRANVIARIA E
LA STRADA DELLA VALPOLICELLA.
Come risulta dagli atti riportati attinenti all'ammodernamento della
rete ferro-tranviaria provinciale, presupposto di questa trasformazione per
quanto attiene alla Verona-Caprino-Garda nel tratto Verona-Domegliara, ?::
l'adeguamento della strada, che dovrà essere percorsa dalla linea filoviaria,
alle necessità funzionali del nuovo mezzo di trasporto. In questo adeguamento una parte è costituita dall'allargamento di strade esistenti, una parte da costruzione ex novo di tratti di strada. La formazione di questa arteria stradale darà alle comunicazioni interessanti la Val policella il modo di
svilupparsi e di intensificarsi, perché troveranno nella nuova via sicurezza
e facili tà di percorso. La strada, secondo il progetto, consentirà di decongestionare il traffico nella strettoia pericolosa costituita dall 'abitato di Parona. Infatti la nuova strada, staccandosi dalla Nazionale del Brennero al 1'inizio del paese, ove esiste l'attuale passaggio a li vello custodito, passerà
a n ord della linea ferroviaria Verona-Caprino per andare a collegarsi alla
esistente strada per Negrar, nei pressi di Villa ex Chiavellati Tomba. Ciò
consentirà che a Parona si effettui una discriminazione di traffico, giac
chè quello per S. Pietro Incariano, Negrar, Prun e S. Anna d'Alfaedo, non
avrà più alcuna ragione di servirsi della vecchia strada che attraversa l'abitato. Quando si abbiano presenti soltanto i numerosi autopullmann che serYono i paesi della zona ed i pesanti automezzi che trasportano marmi, i
quali verranno tolti dalla strada statale, si può valutare il notevolissimo beneficio che deriverà al transito normale.
Altro vantaggio notevolissimo, che apporterà la nuova strada, è quello di razionalizzare le comunicazioni fra Domegliara, S. Ambrogio · e-d il
restante territorio della Val policella. La strada attuale, - che da Domegliara
conduce a S. Ambrogio, per le forti pendenze, per la · sezione insufficiente, per le curve a raggio strettissimo, è praticabile dagli automezzi solo con
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grande prudenza ed a velocità moderate. La nuova strada raccorderà le due
località fra loro e con la strada statale in modo rispondente alle attuali esigen ze. Nel tratto intermedio ai due punti estremi Parona-Domegliara, la
strada seguirà in m assima le vie esistenti ampliate o spostate per una migliore rettifica.
Il preventivo di spesa per la costruzione della strada è di lire 374 milioni 500 mila. Il Comune di Verona, in vista dei vantaggi che il suo ter ritorio trarrà dall'attuazione dell'ammodernamento, e, in modo particolare-, dalla liberazione del tratto Parona-Verona, ha dato l'affidamento di un
notevole contributo a sollievo della nostra Amministrazione.
Il Consiglio provinC:iale ha approvato il progetto - salve le vananti che tornino necess.Jrie od opportune - e la spesa prevista, nella sua ultima seduta del 7 aprile 1956.

LA FERROVIA MANTOVA - PESCHIERA
Fra le comunicazioni su rotaia, che interessano la Provincia, vi è anche la ferrovia Mantova-Peschiera, amministrata da un apposito Consorzio, nel quale trovano adeguata rappresentanza tutti gli Enti, nel cui tefritorio la linea si sviluppa. Danneggiatissima dalla guerra, è stata rimessa in
funzione dopo che fu migliorato e rinnovato il materiale rotabile.
Per consentire il suo temporaneo consolidamento, in attesa che futuri provvedimenti governativi diano a questa, come alla maggior parte delle comunicazioni secondarie su rotaia, un assetto definitivo, la Provincia ha
concesso la propria fideiussione pro quota per un'anticipazione di L. 30 mi
lioni presso la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno.

AUTOLINEE
Come è noto per quotidiana esperienza, la vita moderna e le nuov ~
necessità che ne derivano hanno portato ad un rapido incremento dei mezzi di comunicazione, determinando, soprattutto negli ultimi decenni e più
ancora negli ultimi anni, uno sviluppo sensibile della circolazione automobilistica, sia pubblica sia privata.
Questa realtà doveva riflettersi naturalmente anche sulla vita degli Enti pubblici, e in modo speciale della Provincia, avuto riguardo a particolari circostanze di zona e a preminenti esigenze locali, creando nuovi problemi, che era opportuno affrontare nonostante imponessero forti aggravi
di bilancio.
D'altro canto lo sviluppo della circolazione stradale influiva come si
è visto, sia pure, indirittamente, sulle condizioni finanziarie dell'esercizio
frrrotranviario soprattutto per la forte concorrenza dovuta alle linee automobilistiche ed alle autovetture private, che distolgono i viaggiatori dal servirsi delle ferrotranvie provinciali.
E poiché ogni epoca ha le sue impellenti necessità, a queste, sia pure
con prudenza e ponderazione, è indispensabile adeguarsi, se non si vuole che
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l'Ente venga meno ad uno dei suoi compiti fondamentali: quell o cioè di essere un centro potenziatore della vita civile.
Particolarmente interessate ad una rapida e comoda comunicazione
con il capoluogo della Provincia erano alcune vaste regioni lessiniche, gravitanti verso le zone percorse dalle ferrotramvie e servite solo in parte d1
linee automobilistiche locali, che collegavano i centri maggiori con i capolinea tramviari. Molti abitati minori non avevano alcun collegamento ed erano pressochè isolati con grave disagio delle popolazioni e con evidente
danno aìla loro spesso modesta economia.
Questa situazione diveniva sempre più palese ed assurd a anche per i
facili confronti con altre parti della provincia, da molti anni ottimamente
dotate di numerose lince automobilistiche; nè era possibile respingere ulteriormente le reiterate richieste degli interessati solo perché la istituzione di
collegamenti diretti con la città avrebbe potuto arrecare qualche pregiudizio
all 'esercizio delle ferrotramvie provinciali. Occorreva, invece, contemperare
le giuste esigenze deìle popolazioni con quelle dell'Ente che era anche tenuto, da una precisa norma del contratto jI giugno 1935, n. 4066, a non patrncinare o favorire concorrenze dannose all'esercizio delle linee ferrotra mviarie date in subconcessione.
La soluzione, quindi, non poteva concretarsi in una concessione di linee automobilistiche a privati concorrenti; doveva essere affrontata in modo
da inserire opportunamente i nuovi servizi, che venissero istituiti, nel quadro di quelli già svolti dalla Società subconcessionaria.
Già la Deputazion e Provinciale aveva deliberato, in via di massima, di
chiedere agli organi competenti l'istituzione in esperimento di una linea automobilistica che collegasse Verona all'alta valle di Illasi. Da tempo esisteva
un servizio locale tra Selva di Progno ed il capolinea tramviario di Tregnago, ed era gestito dalla Società Autovalpantena, che ha già in concessione
molte linee provinciali ed interprovinciali.
Ottenuta dall'attuale Amministrazione l'autorizzazione dell 'Ispettorato della Motorizzazione Civile, la Provincia rilevò il materiale rotabile, già
impiegato per questo servizio, con una spesa di lire 3.500.000; ed al tempo
stesso, pur restandone amministrativamente r esponsabile, affidò la linea in
subconcessione alla SAER, che svolge il suo m andato con soddisfazione delle popolazioni interessate.
Successivamente, e dopo un periodo di utile esperimento, durante il
quale vennero istituite due corse giornaliere tra Selva di Progno e la città,
più una corsa local e fino a Tregnago, si ritenne opportuno completare con\-enientemente il servizio con una linea secondaria che, partendo da Badia
Caiavena, collegasse alla Selva di Progno-Verona tutta la -zona di S. Mauro
di Saline, fino allora priva di qualsiasi comunicazione. Chiesta ed ottenuta
lJ concessione il servizio fu pure passato all a S.A.E.R., che istituì tre corse
settimanali, destinandovi il materiale rotabi le che la Provincia, come si è
)).
detto ' aveva riscattato dalla « Autovaloantena
,
Nell'estate 1952 la Verona-Selva di Progno fu estesa fino a G iazza,
dove venne presa in affitto, per lire 80.000 annue e per la durata di cinqu~
anni, un' autorimessa costruita all'uopo da un privato. D'altra parte, per integrare il materiale rotabile ormai insufficiente, dato lo sviluppo sempre mag65

giore dei serv1z1, venne acquistato un autopullman OM, tipo « Leoncino )) '
con la spesa di lire 4.574.505. A dare più organico assetto a questo servizio venne costruita un'autorimessa ~nche a Campofontana .
Un'altra zona montana, nella quale da tempo si sentiva la neces·
sità di un collegamento adeguato con il capoluogo della Provincia, era quella di Albisano e di S. Zeno di Montagna, poste sulle pendici sud occidentali del monte Baldo.
Già in passato era stata presentata domanda per la concessione di una
linea che doveva far capo a Verona, ma la Provincia, non essendo ancora i
tempi maturi, vi si era opposta perché il servizio avrebbe creato una danno
sa concorrenza alla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

AUTORIMESSA IN S. ZENO DI MONTAGN A
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L'Amministrazione attuale ritenne di chiedere la concessione per l'esercizio di una linea Albisano-Torri del Benaco-Bussolengo-Verona, conside rando che questo servizio avrebbe integrato quello ferrotranviario e sarebbe
stato particolarmente utile per collegamenti con l'importante Ospedale di
Bussolengo, che serve tutta la zona. Acquistò allo scopo nuovo materiale rotabile, e precisament;: un autopullman OM tipo « Supertaurus >> con la spesa di li re 7 .532.400, ed un telaio « Leoncino n che affidò, per la costruzione
della carrozzeria, alla ditta Pietroboni di Bassano, con una spesa complessiva ammontante a circa 4 milioni e mezzo. Autorizzò altresì la spesa di lire
J.200.000 per lavori di ampliamento dell 'autorimessa ferrotramviaria di Garda al fi ne di ricoverarvi gli automezzi impiegati.
Questa zona fu presa in speciale considerazione col rilievo della linea
Costermano-San Zeno di Montagna, così da offrire sia agli abitanti del territorio, sia ai turisti ogni maggiore comodità di comunicazioni con il capoluogo della provincia, con il lago di Garda e con i servizi ed uffici pubblici di maggior interesse.
TI buon ri sultato ottenuto nel primo periodo ha suggerito di completare il servizio, prolungandolo anche da Albisano a S. Zeno di Montagna.
Fu autorizzata, perciò, la spesa di lire ri.210.000 per l'acquisto del terreno
e la costruzione di un'autorimessa al capolinea.

E' stata anche richiesta l'autorizzazione per l'istituzione di una linea
Cazzano di Tramigna-Verona, già da tempo sollecitata dai Comuni interessati, che hanno promesso di concorrere nella spesa con un conveniente contributo compatibilmente con i loro bilanci.
I provvedimenti accennati non solo hanno permesso di venire incontro ai desideri espressi dalle popolazioni, che hanno accolto con viva soddisfa zione l'istituzione dei vari servizi, ma hanno colmato una grave lacuna
che non poteva essere ulteriormente tollerata.
Questi collegamenti, infatti, tra varie zone montane, che nel passato
erano state neglette, e la città, non rappresentano solo un opportuno adeguamento dei mezzi di comunicazione alle moderne esigenze, sentite anche
nei più lontani centri della provincia, ma si riflettono in modo benefico nel
campo economico sia perché facilitano i rapporti e gli scambi con il capoluogo, sia perché creano le premesse ad un potenziamento turistico di zone
montane , non meno ridenti di al tre fino ad ora più favorite, ed in ultima
analisi danno un concreto apporto alla soluzione dei problemi della montagna, che stanno tanto a cuore all 'Amministrazione.
A questo proposito non si possono omettere le seggiovie che vanno
pure assumendo un particolare rilievo nell'economia della provincia.
A Boscochiesanuova venne provvisto l'impianto di una seggiovia in
località << Castel Gaibana >> e la ricostruzione di un moderno rifugio alpino in sostituzione di quello A. Forti distrutto per cause belliche.
La spesa preventivata era di lire 22 milioni. All'Amministrazione provinciale fu chiesto un contributo di lire i.500.000 che fu assunto con delibera 7-12-1950 n. 21-1779 e fu corrisposto nel 1952 non appena l'impianto ottenne l'approvazione degli organi di controllo.
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LA FUNIVIA MALCESINE-MONTE BALDO
Altra iniziativa di particolare rilievo a valorizzare, soprattutto dal punto di vista turistico, il lago di Garda ed il Monte Baldo, è dovuta all'opera
tenace e lungimirante del compianto generale Pariani che come Sindaco di
Malcesine si fece promotore della costruzione della Funivia Malcesine-Monte Baldo.
Il progetto, predisposto sulle direttive studiate dallo stesso Generaie
Panani, e presentato al Ministero dalla Società costituitasi allo scopo, ebbe
il voto favorevole della Superiore Commissione quanto ai criteri ispiratori e
al riconoscimento di utilità dell'iniziativa: e determinò secondo le esigenze
prospettate dal voto medesimo, quella più larga considerazione da parte dei
maggiori Enti pubblici ed economici veronesi che tornava indispensabile per
l'i1t0ltro della necessaria procedura e per il finanziamento dell'opera a' sensi delle vigenti disposizioni ìn materia.
Così: d'intesa col Gen. Pariani fu promossa la costituzione di un Consorzio che, sostituendosi alla Società, facesse propria l'istanza e la convalidasse, col proprio intervento, della dimostrazione di pubblico interesse attribuito all'impianto della funivia.
Vi partecipano, quali Enti consorziati, la Provincia con una quota pari al 22.50 per cento per la durata di trent'anni, il Comune di Verona, la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e il Comune di Malcesine: e
quali Enti sovventori l'Ente Provinciale per il Turismo, la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e la Banca Mutua Popolare di Verona.
L'onere annuo, previsto a carico degli Enti, è di L. 14.794.000: il se
condo voto della Commissione ministeriale emesso sulla presentazione della
nuova istanza da parte del Consorzio, in subingresso a quella della Società,
e sull'appoggio del progetto aggiornato in base ai suggerimenti contenuti
nd voto precedente, riconosce la sussidiabilità dell'opera, il cui costo è calcolato in complessive circa L. 320.000.000.
Mentre scriviamo è in corso l'approvazione del progetto esecutivo. Gli
impegni della Provincia venner0 assunti con delibere consiliari 29 gennaio e
10 ottobre 1955.

L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI VENEZIA
L'Amministrazione, oltre alle comunicazioni di immediato interesse
del territorio affidato alle sue cure, ha ritenuto suo dovere non trascurare quelle per via aerea, che, legando i continenti, sopprimono ormai le distanze, favoriscono una comunità di vita più intensa fra i popoli ed un più
ampio raggio di rapporti economici.
Con delibera consiliare ro ottobre 1955 la nostra Provincia ha pertanto aderito alle pratiche per la creazione a Venezia di un aeroporto a carattere internazionale. Il preventivo di massima per questa attuazione calcola
una spesa di lire 3.997.000.000. La Provincia con la citata delibera ha assun ·
te a proprio carico un contributo annuo di I milione per trent'anni.
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E' da augurare che l'iniziativa - alla quale contribuiscono anche il
Comune di Verona e la Camera di Commercio con un contributo globale
complessivo fra i due Enti uguale a quello provinciale - abbia sollecita realizzazione così da inserire in maniera più estesa e compiuta l'economia della regione veneta in quella mondiale secondo le nobili tradizioni della Se
rernss1ma.

ATT IV IT À

ASSI STENZ IALE

ASSISTENZA AGLI ILLEGITTIMI
Nel quadro dell'attività assistenziale obbligatoria che la legge demanc!d alla Provincia, con parziale concorso dei Comuni e dell' O.N.M.I., un
compito particolarmente importante è quello che si riferisce all 'assisten za
dei figli illegittimi, in essi compresi quelli che siano stati riconosciuti dalla
madre. Compito delicato e di alta responsabilità sociale, anche per i suoi ri·flessi morali, in quanto l'Amministrazione è- chiamata a sostituire la famiglia ed a creare un ambiente adatto, sia dal punto di vista materiale, sia da
quello spirituale, all'allevamento dei bambini, che si presentano ovviamente
in condizioni assai difficili ed esigono particolarissime cure.
Non di rado i bimbi portano con sè gravi tare ereditarie e comunque
sono al centro di situazioni familiari molto spesso scabrose. Di qui la neces~ità di sanare ferite materiali e spirituali e, in una parola, di affrontare problemi del tutto ignoti al normale allevamento famil iare. Occorre quindi che
sanitari ed assistenti siano dotati non solo della normale competenza tecnica , ma anche di una profonda sensibilità umana.
La Provincia provvc:de ad allevare il bambino, ad istruirlo ed a pre·
pararlo convenientemente ad affrontare la vita, che per lui può presentare
rischi e pericoli del tutto particolari, sia per la mancanza di una famiglia,
sia per le incomprensioni sociali.
L'assistenza diretta e concreta cessa al compimento del 14. anno, ma
quella morale, che si estrinseca in una vigilanza continua, in consigli ed aiuti. prosegue fino al 18. anno.
Il fatto che il numero degli illegittimi rimasti ignoti sia minimo, nei
confronti di quelli riconosciuti, dimostra che l'attività si svolge con alto senso di responsabilità e con vigile comprensione; l'opera del personale sanitario e tecnico, preposta a questo delicato servizio sociale, trova del resto un
contributo fondamentale e positivo nel senso d'amore che la madre, anche
nelle più gravi e tristi condizioni, prova per i suoi figli. E ciò è tanto più
confortante e significativo se pensiamo alle difficili condizioni del momento e
alle gravi ripercussioni, che la guerra ha avuto anche nel piano spirituale e
psicologico ; se in altri settori dell'assistenza si è constatato che la vita mo<~c:rn a con tutti i suoi impegni ha inciso in modo negativo sui vincoli fami..
liari e sul senso di responsabilità, dobbiamo anche riconoscere che nel campo che ci interessa l'affetto materno nella maggior parte dei casi sa vmcere
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ogni ostacolo ed ogni difficoltà, e che la madre, posta di fronte all'avvenire
del figlio, assume decisamente le sue responsabilità.
Sta di fatto che il riconoscimento materno muta notevolmente la situazione e le prospettive di questi bimbi duramente provati fìn dal loro pri:mo giorno di vita. Essi si trovano in una condizione -ben diversa da qu~lla
dei fi~li di ignoti , perché una m adre li attende e potrà offrir loro una casa
ospitale, quando ve;rà a cessare l'assistenza della P;ovincia.

MATERNITA' PROVINCIALE
L'assistenza del bambino inizia, già prima della nascita, con l':iccoglim ento della gestante neila Maternità provinciale, che ha sede in uno spazic
so e moderno edificio posto in via Moschini.
Non è questo un semplice asilo per le madri, ma un Ospedale perfettamente attrezzato per l'assistenza ostetrica e ginecologica aperta a quanti
b richiedono.
Le Amministrazioni che si sono susseguite nel tempo hanno sempre
vaiidameute ~:.ffi:mc1to l'opera dei sanitari , tra i quali è doveroso ricordare il
dr. Odorico Viana, che diede per tanti anni al potenziamento dell'istituto
la sua opera di studioso valente ed appassionato e -la sua spiccata e ben nota
competenza. Attualmente la direzione è affidata al prof. Martinolli, che
svolge il suo compito delicato con altrettanta competenza e con piena soddisfazione àtll'Ente.
Per sottolineare l'importanza del] 'istituto basti ricordare che vi funziona da molti anni, a totale carico della Provincia, una Scuola di ostetricia
di rango universitario, posta sotto la vigilanza dell'Università di Padova e
retta dalle norme di una convenzione tra Stato e Provincia, che si rinnova
di decennio in decennio.
La Scuola nei lunghi anni della sua attività si è resa benemerita per
l'opera proficuamente svolta nel campo della pubblica istruzione e della sanità con piena rispondenza ai suoi scopi.
Sfollato durante la guerra, l'istituto, che era stato trasferito presso
l'Ospedale di Zevio, restando aperto a Verona solo un reparto per l'accoglimento delle gestanti) ritornò alla fìne del conflitto nella sua sede; e per
quanto l'edificio non avesse subìto gravi danni, si rese opportuno, tuttavia,
~ompiere notevoli lavori di sistemazione nei reparti e negli uffici.
L'attuale Amministrazione ha adottato via via vari provvedimenti per
rendere la Maternità e la Scuola sempre più adatte a svolgere i compiti delicati e molteplici loro affidati.
Tra i più importanti si possono ricordare l'aumento da IO a 12 del numero di posti gratuiti di allieve interne, i notevoli acquisti (compreso quello
di una certa quantità di radium per applicazioni terapeutiche) e i lavori di
miglioria alle attrezzature ?ell'istituto in piena rispondenza all'incremento
dei progres.si sanitari.
Si può ricordare in proposito che la sala operatoria venne dotata di
nuovi strumenti svedesi con una spesa di L. 609-s94; e che fu erogata la
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somma di lire 1.628.374 per dotare l'istituto di un apparecchio per marconiterapia e di uno per aerosolterapia.
Si riportano alcuni dati statistici relativi al movimento della M aternità.

Numero
Numero
Numero
Numero

delle presenze
delle accolte
in ostetricia
in ginecologia

1951

1952

1953

1954

1955

3o.539
2-473
I.7II
862

31.14 1
2.461
1.783
678

36.446
3.018
2.238
780

42.141
3.220
2.423
797

45 ·724
3.363
2.515
848

ISTITUTO PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA
L'assistenza ai fanciulli illegittimi, affidata alla Provincia, viene esplicata con il ricovero dei bambini nel Brefotrofio e la concessione di sussidi
alle m adri ed ai tenutari, e con la vigilanza igienica e morale sui minori affidati alla madre od a terzi esercitata a mezzo del personale sanitario addetto all 'istituto.
Il Brefotrofio provinciale ha sede nello stesso grande imm obile, che ospita la Maternità e la Scuola di Ostetricia; e non è chi non veda i vantaggi della riunione di questi servizi assistenziali dati gli intimi rapporti tra loro esistenti e la complementarietà delle varie funzioni svolte a beneficio del le m adri e dei loro figli.
Si può anche dire che questa è la sede tradizionale del Brefotrofio,
perché fino da età lontana esistevano nella zona analoghe istituzioni caritati ve, tra cui la Casa della Pietà, che ospitava gli orfani, conosciuti localmente col nome di « piatari )).
Nel Brefotrofio, che è affidato alle vigili cure del prof. Giulio Roi, assistito dal dott. Zardini, possono essere ospitate innanzitutto le madri ed i
nrnnati, che provengono dalla Maternità, nonchè tutti coloro che si trovano
ndle condizioni previste per questa forma di assistenza provinciale.
Qui i bambini sono assistiti convenientemente fino a che, permettenr!oio l'età, possano essere affidati, con un congruo aiuto, o alla madre, se si
tratta di riconosciuti e se le sue condizioni economico-familiari lo consentano, oppure a famiglie che diano ampie garanzie, soprattutto dal punto di
vista morale.
Per l'avviamento al lavoro si provvede all'accoglimento dei fanciulli
in istituti idonei, tenendo conto della provenienza e delle loro tendenze.
Quelli che provengono da un ambiente rurale sono indirizzati di preferenza alla Colonia agricola di Marzana; gli altri, che hanno diversa origine o che manifestano altre inclinazioni, sono indirizzati ad istituti di avviamento al lavoro; mentre le bambine vengono accolte in collegi dove ap··,
prendono generalmente il lavoro di sartoria o di confezione.
Nel Brefotrofio l'allevamento dei bambini si svolge con vigile cura da
personale qualificato, che dipende dalla Provincia; m entre alla vigilanza dei
ragazzi affidati a famiglie o ad istituti provvede direttamente il Direttore
con visite ricorrenti, validamente assistito dalle visitatrici clell 'O.N.M.I. L'i71

stituto, sfollato durante la guerra a S. Floriano di Valpolicella nell'ex villa
Lebrecht di proprietà provinciale, rientr ò in sede alla fine del periodo bellico.
Come si è detto, l'edificio di via Moschini non ebbe a subire gravi danni . e quindi fu più agevole provvedere ad un conveniente riatto dei servizi e
alla loro riorgan izzazione secon do le nuove esigenze. Fu rinnovata la cucina dei due Istituti, sia negli im pianti, sia nelle dotazioni, e venne anche attrezzato un locale ad aria condizionata per n ati prematuri. T ra l'altro, fu
acquistato (con un a spesa di L. 440.000) un microscopio con contrasto di fa se
per le ricerche di laboratorio.
L'Ammini strazione attuale ha seguito e segue con particolare interesse la vita dell'Istituto . Tra le maggiori provvidenze adottate va ricordata la
treazione - con un a spesa di lire 312.800 - di un ridente giardino alberato, recintato e dotato di servizi e di giochi per la sana ricreazione dei bambi ni ; e la sostituzione delle caldaie negli impianti di riscaldamento e di la1 ~in deri a con un onere di lire 3.140.000 .
Altre spese di varia entità vennero sostenute nel 1953 per mantenere il fabbricato, che ospita le due istituzioni, Maternità e Brefotrofio, nelle
condizioni di assolvere sempre m eglio lo scopo a cui è destinato.
Vennero fatti lavori nei locali dei medici e nei dormitori delle allieve con una spesa di lire 639.900. Venne aumentato il numero dei letti con
un onere di lire 450.000. Fu installata una nuova caldaia « Cornovaglia )) '
( he com portò la spesa di lire 3.040.000, per sistemare la lavanderia e l'essicatoio. La ricostruzione del forno inceneritore richiese l'erogazione di lire
406.000. D ue culle termostiche << Aga )) vennero fornite al Brefotrofio e Li
spesa ammontò a lire 370.000. Venn e messa in opera una nuova lavatrice del
costo di lire 477.980, e si disposero lavori vari di manutenzione ordinaria
e di miglioramen to edilizio per l'importo di lire Soo.ooo, oltre a quello di
lire 420.000 per il riordino dell'impianto dell'ascensore e del porta lettighe.
Ma oltre a questo assiduo intervento per la soluzione di necessità contingenti, la Provincia h a rivolto e rivolge la sua attenzione a più vasti problemi, ed in m odo speciale ha ritenuto opportuno seguire da vicino, e co n
irrdagini ampie ed accurate, il fenomeno delle filiazioni illegittime per determinare i principali fattori che stanno alla base di questa grave irregolarità sociale.
Tale azione si concreta in accertame nti statistici diretti a determinare
le con dizioni ambientali ed econom iche delle m adri nubili, la loro professione e resid enza e tutti gli altri dati complementari, che possano fiss are da
diversi punti di vista gli elementi ed i caratteri fon damentali del triste fenomen o. La ricerca si propone di fornire gli elementi necessari allo studio
delle provvidenze e dei mezzi migliori e più adeguati per una efficace assi
stenza ed ·even tualmente per l'azione preventiva più idon ea.
Il numero degli assistiti negli ultimi anni ~ l'andamento delle entrate e dell e spese risultano dal quad ro seguente:

Fi gli di ignoti
riconosciuti
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19)0

1951 1952 1953 1954

10S
2234

100
2204

So
So 103
2043 1459 2073

1955 fino a 31-10
53
1S6I

Assistiti presso:
il Brefotrofi o
le m adn
i tenu tari
Collegi
Affiliati

82
III
1758 1658
16I
183
1
3 9 374

87
1493
138
400

172
1768
151
46I
IO

159
1410
123
434
27

150
1246
89
422
12

Spese complessive col concorso dell'O.N.M.I. e dei Comuni :
i950
195 1

1952

42.834 . IOO
53.35o.IOI
6r.550.200

Stanziamenti per il 1953
Entrate effettive (escluso il movimento di capitali e le cont.
speciali)
Spese (escluso il movimento di capitali e le cont. speciali)

73.945.ooo
97.548.376

Stanziamenti per il 1954
Entrate effetti ve (escluso il movimento di capitali e le cont.
speciali)
84.845.050
Spese (escluso il movimento di capitali e cont. speciali) II2.859.584
Stanziamenti per il 1955
Entrate effettive (escluso il movimento di capitali e le cont.
speciali)
89.715.330
Spese (escluso il movimento di capitali e cont. speciali) 122.547.410

O. N. M. I.
Con l'affidare al Presidente e al Segretario Generale della Provincia la
presiJenza e la direzione degli uffici della Federazione provinciale dell'O.N.
M.I., la legge ha voluto sottolineare e riconoscere in modo concreto le benemerenze, che le Amministrazioni Provinciali avevano già acquistate in lunghi anni di attività nel campo dell'assistenza alla m adre e al bambino.
Ricca trad izione questa, invero, e fiorente di iniziative e di pre zios ~
realizzazioni, opera Ìungimirante e profondamente m orale ill uminata da
un'esperienza che non poteva nè doveva andare perduta.
Questo intimo legame di intenti e di attività h a trovato a Verona
Lma felice e concreta espressione anche nel quadro dell'organizzazione burocratica, perchè gli uffici della Federazione sono ospitati nello stesso pa
lazzo dell a Provincia e funzionano, quindi, in diuturno contatto con quel! i provinciali.
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Gli eventi bellici avevano profondamente sconvolto la vita della Fe-·
derazioo.e sia nel piano organizzativo, per la deficenza di personale, in par
tico~are di quello sanitario, sia per la carenza di mezzi e di attrezzature.
Ciò aveva reso necessaria la sospensione dell'invio dei bambini alle
colonie montane e marine ed aveva ridotto al minimo l'assistenza dirett::i.
p'.:'.r mancanza di alimenti e di corredi.
Nell'immediato dopo guerra i mezzi a disposizione furono dedicati
nel limite del possibile alla riorganizzazione dei ~ervizi, ad una pronta n ccstituzione delle attrezzature e delle dotazioni sconvolte, alla ri-costruzio
ne di edifici distrutti : primo fra tutti la Casa della Madre e del Bambino
di Porta Vescovo; e infine alla riorganizzazione delle sedi comunali della
Opera, che pure avevano subito danni ingenti. Era anche necessario riprendere prontamente l'attività benefica, resa tanto più urgente dopo il conflitto, che aveva lasciato profonde ferite nella vita sociale.
I maggiori problemi che via via si presentavano furono affrontati risolutamente; venne condotta a termine, con una spesa di 40 milioni, la costruzione della nuova Casa della Madre e del Bambino nel quartiere cittadino di S. Bernardino; e, nell'edificio, capace di ospitare 60 bambini e ·10
gestanti, hanno trovato sistemazione i consultori pediatrico e materno e'.
quello dermosifilopatico.
I servizi vanno sempre più sviluppandosi e adeguandosi alle crescenti necessità ; già sono entrati in funzione a partire dal 1951 i consultori pe-

CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO DI LEGNAGO
Fista da V i ale Regina Margherita

CASA DELLA MADRE E DEL BAMBINO DI Y I LLAFRANCA
Vista da Via Cappuccini

diatrici di Quinto Valpantena in Comune di Verona, di Menà di Castagnarv, di Dossobuono, di Quinzano, frazione di Verona, di Marcellise, di Boschi S. Anna, di Palù, di Palazzina in Comune di Verona, di Raldon, di
S. Giovanni Lupa toto; ma esige particolare rilievo la recente costruzione delle due Case della Madre e del Bambino di Legnago e di Villafranca ormai
entrate in funzione fra la viva simpatia delle popolazioni.
la spesa prevista per le anzidette due Case in 52 milioni venne realmen te a concretarsi nelle seguenti cifre:
Casa della Madre e del Rambino di Legnago

L.

30.000.ono

Casa di Villafranca

L.

30.000.000

Il territorio provinciale è diviso attualmente in 14 zone assistenziali,
wmprendenti, ciascuna, 6-7 Comuni e 7-8 Consultori con assistenti sanitarie visitatrici. La zona di Verona, alla quale sono aggregati i Comuni di
S. Martino e di S. Giovanni Lupatoto, comprende 21 Consultori presso i
quali prestano servi zio 5 assistenti visitatrici; quella di Legnago, ~he riunisce in sè 12 Comuni , ha 17 Consultori con 2 assistenti visitatrici. Ci sono
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CASA DELLA MADRE E DEL BAMB I NO - L avabi

poi 6 Refettori materni staccati nei quali si distribuisce vitto sostanzioso e
vano.
Il costo medio per presenza nell'esercizio finanziario 1951-52 è stato
di lire I 34.80 per il Refettorio materno della Casa della Madre e del Bambino di Porta Vescovo (Verona); di lire 226.20 per quello di S. Bernardinc• (Verona); di lire 243.16 per il Refettorio materno di Legnago; di lire
180 per quello di Cologna Veneta; di lire 130.25 per quello di Villabartolomea e di lire 157 per quello di Castagnaro.
Nell'esercizio fin anziario 1954-55 tali cifre sono: L. 263,22 per la Casa di Porta Vescovo, L. 328.08 per quella di S. Bernardino, L. 299,50 per la
Casa di Villafranca, L. 402,80 per quella di Legnago, L. 180 per il Refetto76

110 di Cologna Veneta, L. 233.05 per quello di Castagnaro, L. 224,40 per
quello di Villabartolomea.
L 'attività svolta nei vari settori assistenziali affidati alle vigili cure:
dell 'Opera è opportunamente riassunta nel prospetto seguente che dà una
visione sintetica e completa dell e provvidenze in atto :

Case della Madre e del Bambino

l

Consultori pediatrici

1 953

1 954

1 955

2

4

4

117

rr8

120
IO

2

II2
IO

12

II

II

I

I

l

I

9

9

9

IO

IO

Medici speciaìisti dirigenti i Consultori

12

II

II

II

IO

Medici specialisti dirigenti i Consultori
(liberi profes sionisti)

25

ostetrici
dermosifilopatici
Refettori materni

Asili infantili sovvenzionati

206

215

223

215

16358

16823

q22r

15842

132

164

199

183

196

9
3

9

20

20

Bambini frequentanti gli Asili assistiti
nella Scuola materna
14316
Minori sani ricoverati in Istituti
))

30

anormali psichici ricov. in ist.
anormali fìsici ncov. m ist.

l

Gestanti e nutrici ass. nei Refettori

566

420

Gestanti ricoverate in Maternità

18

12

12

Minori assistiti (presso tenutari-nutrici
a domicilio)

234

Bambini alle Colonie alpine e marine
e al Preventorio

615

612

642

77 1

626

Figli delle mondariso assistiti

940

71 7

467

458

Visite domic. effettuate dall 'A.S.V.

IOIIl

u986

498
13660

r3o45

1 355 2

Bambini visitati nei Cons. pediatrici

73351

72626

73697

72088

7657 1

Gestanti e nutrici visitate nei
Consultori materni
G estanti nutrici e bambini visitati
n ei Consultori dermosifilopatici
Ass . n egli Asili nido delle Case M.B.
Gestanti e nutrici assistite nei Consultori
Bambini assistiti nei Consultori
Illegittimi assistiti con un terzo
della spesa

42ro
2154

2325

122

166

1

2II

2597
7720

445
37 1

2175
737 1
2173
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ASSISTENZA Al CIECHI
La Provincia è chiamata a svolgere altri compiti assistenziali, oltre a
quelli accennati, ed è evidente che l'intensificarsi delle varie provvidenze
nel campo sociale porta aggravi sempre maggiori al bilancio. La legge demanda all'Ente l'assistenza ai ciechi e innanzi tutto gli affida il compito di
dare a questi minorati una conveniente istruzione primaria specializzata e
quindi anche una educazione o una rieducazione professionale.
L'istruzione viene prestata in appositi istituti, nei quali i giovani sc:guono i corsi elementari, passando successivamente nei reparti di avviamento al lavoro. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, l'assistenza viene prestata anche ai ciechi ad ulti che siano in grado di essere rieducati convenientemente.
La Provincia ha ispirato la sua attività benefica in favore di questi
menomati con un criterio di larghezza e con spirito di profonda compren
sione, tanto è vero che in alcuni casi l'Ente, superando ogni limite di legge, ha permesso ad alunni meritevoli per intelligenza e profitto di proseguire gli studi fino al conseguimento della laurea ed anche fino al conseguimento del titolo professionale. Naturalmente questi provvedimenti onerosi per il bilancio non rappresentano la regola, ma è bene non dimenticarli perché sottolineano in modo concreto con quale comprensivo spirito umanitario l'Amministrazione svolga il suo compito.
I ciechi assistiti dalla Provincia sono accolti in vari istituti fra i quali l'Istituto nazionale ciechi di Firenze e quello Configliachi di Padova ben
noto per le sue alte benemerenze in tutta la regione veneta; inoltre vanno
ricordati l'Istituto Rittmeyer di Trieste, il Cavazza di Bologna e l'Istituto
Ciechi di Milano.
I ciechi ricoverati nel 1951, nel 1952 e nel 1955 a spese della Provincia sono stati rispettivamente n. 22, n. 20 e n. 23.
Consapevole delle necessità di questi minorati, che pur ci sono di
esempio per la loro serena forza di animo di fronte ad una delle più gravi sventure, il Consiglio Provinciale nella seduta 20 gennaio 1953 ha aderito al voto espresso dal Presidente della Camera dei Deputati, aftinchè a norma dell'art. 38 della Costituzione - sia concesso a tutti i ciechi un
conveniente assegno vitalizio.
L'Amministrazione -- essendo suo obbligo di istituto quello di provvedere alla educazione o rieducazione dci ciechi - ha prontamente adetito a!la iniziativa della Unione Italiana Ciechi, Sezione Veronese-Polesana,
!ii istituire un laboratorio-convitto per donne cieche, assegnando un contributo di lire 300.000. Assunse, poi, anche la spesa perchè i ciechi accolti
a suo carico nell'Istituto Configliachi di Padova potessero essere inviati nei
mesi caldi alla colonia montana di Asiago. Concesse, infine, due borse di
studio da lire 50.000 ciascuna per consentire la frequenza a corsi di aggiornamento e di preparazione a pubblici concorsi, onde fosse agevolata la
sistemazione nella vita di due meritevoli.
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ASSISTENZA AI SORDOMUTI
Altro compito affidato dalla legge alla Provincia è quello di provvedere all'istruzione specializzata dei sordomuti. L'Amministrazione lo assolve facendo accogliere dei giovani in appositi istituti.
A Verona esiste da molti anni un ottimo istituto specializzato, l'Istituto Provolo, uno fra i primi sorti in Italia, che ha sempre svolto il suo
compito con piena soddisfazione degli assistiti e dell'Ente, rendendosi veramente benemerito.
La Provincia nei limiti consentiti dal suo bilancio e inc!ipendentemente dal pagamento delle rette dovute per i minori fatti accogliere a suo
carico in detto Istituto, ha cercato e cerca di venire incontro in quelle spese
straordinarie che l'Istituto deve di quando in quando affrontare per ri ·
6pondere alle nuove esigenze tecnico-sanitarie-didattiche. Così in seduta 2
maggio 1955 il Consiglio ha accordato un sussidio di lire 150.000 per l'istituzione e attrezzatura di un gabinetto odontoiatrico.
Il numero dei giovani accolti nell'Istituto Provolo nel 1951 è stato
di II6; nel 1952 di ro7 e nel 1955 è stato di 1)2.
La spesa sostenuta dalla Provincia per questa assistenza è stata:
nel 195 l di lire 9. ro r.ooo
nel 1952 di lire 12.577.000
nel 1955 di lire 20.697.175.

ATTIVITA'

SANITARIA

Tra i compiti obbligatori della Provincia nel campo dell'assistenza
sanitaria devono essere ricordati quelli che si riferiscono all'assistenza dei
dementi, agli anormali psichici, agli encefalitici e, pro quota, ai poliomelitici, oltre ai bisognosi di cure antirabbiche e antitubercolari.

ASSISTENZA PSICHIATRICA
All'assistenza dei malati di mente va dato particolare rilievo, sia perchè impone l'impiego di notevoli mezzi, che gravano fortemente sul bilanci0, sia perchè il ricov ero manicomiale rappresenta anche una misura di
pubblica sicurezza. Il notevole incremento delle spedalizzazioni verifica.tosi negli ultimi anni va attribuito a cause diverse. Innanzitutto alle gravi
ripercussioni che gli eventi bellici e i conseguenti disagi hanno avuto suì
piano spirituale e morale dei singoli, al surmenage psichico, che è stretta~
mente collegato al ritmo intenso e affannoso della vita moderna, e infine
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ad una più sentita necessità di lottare con azione sempre più vasta, profon
da ed appropriata contro queste gravi manifestazioni della psiche, che colpiscono le regioni più intime e segrete della personalità umana, ed hanno
quindi riflessi tanto più gravi e impensati anche nella vita civile. La ma·
teria è ancora regolata dalla legge del 1904 e dal regolamento del 1909 sui
inanicomi e sugli alienati, ed è quindi del tutto evidente che le norme relative sono in buona parte superate, sia sul piano scientifico, sia su quello
sociale; ed è molto sentita, anche in campo medico , la necessità di un opportuno e razic-nale adeguamento alle necessità in atto, con particolare riguardo ai m ezzi tecnici e finanziari da destinare allo scopo.
Tutto questo è stato più volte prospettato e discusso in riunioni e convegni, nei quali si è auspicata l'adozione urgente di provvidenze altrettanto
moderne e comprensive quanto lo sono quelle che regolano altre forme assistenziali. N el quadro di una revisione delle disposizioni vigenti dovrà essere tenuta particolarmente presente la necessità di un'azione preventiva che
dovrebbe svolgersi in profondità e con mezzi idonei , giovandosi di una organizzazione capillare di vigil anza e di assistenza, con dispensari ed ambulatori attrezzati nei maggiori centri della Provincia .
Un pronto e tempestivo intervento a domicilio, può permettere il definitivo ricupero di persone che presentano lievi ed iniziali disturbi, evitando che l'aggravarsi della maìattia renda necessario l'accoglimento manicomiale con tutte le conseguenze che ne derivano.
Tra queste provvidenze preventive non dovrebbe m ancare l'istituzio·
ne di un reparto aperto, atto ad accogliere tutti i malati che, pur non potendo essere con venientemente curati in famiglia o negli ambulatori, non presentano tuttavia alterazioni tanto gravi da rendere necessario il ricovero ma nicomiale. Quest'ultimo dovrebbe essere ordinato solo ove ricorra la pericolosità specifica, anche perchè ] 'adozione di provvedimenti, che limitano la
libertà e che si riflettono negativamente sulla personalità umana, deve es·
5ere riservata solo ai casi, nei quali si dimostri del tutto indispensabile ed
inevitabile.
In questo rinnovamento di intenti e di norme sarà opportuno esamin are la possibilità di estendere, in quanto possibile, anche a queste forme assistenziali le provvidenze assicurative e mutualistiche già applicate sul piano di altre attività assistenziali , ed al tempo stesso sarà opportuno definire,
con precise e chiare disposizioni, i compiti dei vari Enti, per evitare, soprattutto nei casi marginali e più difficiimente classificabili, i conflitti di com petenza, che si riflettono dannos amente sulle prestazioni curative.
Anche certe forme di assistenza, ad esempio quelle che si riferiscono
agli epilettici, devono essere convenientemente integrate, soprattutto perché
mancano istituti soddisfacentemente attrezzati per le cure a ques ti infelici,
che richiedono una sorveglianza particolare e che non trovano posto nei co. .
.
1nun1 ncoven.
L'assistenza psichiatrica non ha solo funzioni curative e di ricupero,
ha pure una grande funzione sociale nella vita economica ;:i.ttuale sempre intensa e sempre maggiormente specializzata.
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Il riconoscimento delle attitudini individuali a determinate attività,
che nella loro esplicazione hanno diretto r apporto con la sicurezza delle persone e dei beni altrui, appare di primo acchito importantissima.
Su questa linea si. è posta la Provincia d'accordo con l'Automobile Club
di Verona e per sua iniziativa, quando, unitamente agli altri Enti interessati,
ha deliberato di partecipare alla costituzione di un Centro Psicotecnico in
Verona, alla vita del quale contribuisce an nualmente con un milione di lire.

OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE
Questo grande istituto sanitari o, il m aggiore della Provincia, ha la sua
sede centrale nel sobborgo di Tomba (Verona) ed una sezione per mala te
tranquille a S. Floriano di Valpoliceila. E ' diretto con vigile cura e rara saggezza dal Prof. Cherubino Trabucchi, ed è costituito da numerosi padiglioni indipend enti inframmezzati da ampi cortili per lo più cintati, e circondati da un vasto parco. Tale complesso ospedaliero, se rispondeva alle esigenze del tempo, in cui ebbe origine, si addimostra ora, nonostante i costosi
adattamenti, i restauri e le nuove costruzioni eseguite, insufficiente rispetto
alle necessità in atto ed ai moderni criteri terapeutici, e denuncia una scarsa

OSPEDALE PSICHIATRICO PROV IN CIA LE - Si stemazione fabb ricato padiglione
Tnfermeria dnnn" e R eparto d ozzinanti donne
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capienza poichè il numero medio Jei ricoverati si aggira sui n50 ed è m
notevole incremento rispetto a quello del periodo prebellico.
La situazione si riflette naturalmente anche sul bilancio, al cm n guardo sarà sufficiente ricordare che di fronte ad una spesa lorda di Lire
3.246.955 sostenuta nel 1930 si spesero L. 350.374.845 nel 1951, L. 373.853.957
nel 1952, L. 399.264.875 nel 1953, e nel 1954 L. 418.071.840. E nel bilancio
per il 1955 è preventivata la spesa di L. 390-321.750. Dalla spesa lorda, dedotte le entrate, si ha rispettivamente un carico netto di L. 248.985.312 nel
1951, L. 283.053.241 nel 1952, di L. 289.993.831 nel 1953, di L. 301.794.215
nel 1954 e un carico preventivato di L. 320.000.000 per il 1955.
A queste cifre va poi aggiunta la spesa per i dementi accolti in altri
istituti che fu accertata in L. 63.733.547 nel 1951 , in L. 70.282.345 nel 1952,
in L. 70.305.777 nel 1953, ed in L. 78j11.863. nel 1954. L'accertamento per
il 1955 è preventivato in L. 80 milioni.
Tale aggravio è oggi ancora più sentito in quanto, mentre nel passato le degenze erano in complesso meno numerose e più lunghe, ora, anche in
vista dei nuovi criteri terapeutici e della possibilità di ottenere il ricupero c!i
forme che un tempo lasciavano adito a poche speranze,si ha un numero maggiore di avvicendamenti, sicchè gli uffici devono svolgere, con i mezzi di
un tempo, un lavoro ben superiore.
Quanto è stato esposto sottolinea la necessità di affrontare coraggiosamente il problema di una sistemazione più razionale ed adeguata del grande centro ospedaliero per renderlo sempre più adatto alla funzione a cui è
destinato.
L'attuale Amministrazione ha adottato provvedimenti diretti non sol(J alla manutenzione ord in aria e straordinaria degli stabili, ma anche ad una più conveniente e razionale sistemazione dei reparti e dei servizi. Notevoli lavori furono eseguiti nel 1951-52, nel dormitorio delle aiuto infermiere
laiche e nell'alloggio delle suore con una spesa complessiva di L. 1.800.000
circa. Venne anche completato il rifacimento del reparto dozzinanti e della
infermeria per le donne, che ha importato una spesa di quasi 19 milioni, e
fu riadattata la casa colonica con la spesa di circa un milione.
Radicali lavori, autorizzati dal Consiglio Provinciale nella seduta dd
12 giugno 1951, sono stati eseguiti nel fabbricato adibito ad infermeria dei
vecchi ed al reparto femminile semiagitate tranquille. Il grande edificio a
tre piani, della capienza di 250 malati, era troppo esteso e non facilmente
sorvegliabile. Costiuendo un fabbricato ad un pia-no, posto a ridosso dell'ala
di ponente del reparto semiagitate e atto ad ospitare i servizi, cioè l'ambulatorio, i bagni, il parlatorio, fu possibile separare il reparto stesso dagli altri
due e con notevoli vantaggi. Il lavoro fu eseguito con la spesa di L. 4.700.000
e permise di eliminare gli inconvenienti lamentati e di usare con criteri più
razionali e redditizi il grand e immobile.
Per delibera consiliare 8 maggio 1954 venne provvisto alla costruzio ne di una nuova cucina non rispondendo il vecchio fabbricato alk odierne
esigenze. Le opere murarie importarono una spesa di L. 13.700.000. Onere
li evemente minore e precisamente di altre L. 13.222.000, importò l'arredamento . L'immobile fu dotato di un gruppo di quattro cucine A.G.A., tipo
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OSPED A L E P S I CHIAT RICO - Nuovo fabbricato per La cucina. Vi-

sta prospetti.va.

OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE - Nuovo fabbricato cucina.

Impianti servizi rp er 1200 assistiti

gi8 provato nei Sanatori e che si è dimostrato pratico e di funzionamento
non costoso.
In forza della stessa delibera 8 maggio 1954 anche il reparto dozzi
nanti donne tranquille fu sistemato con una spesa di L. 13.850.000.
Nell'intento di aggiornare l'Ospedale alle nuove esigenze sanitarie e
tecniche, venne acquistata un'impastatrice per il panificio e autorizzata la sistemazione della cucina per l'alloggio delle suore con una spesa rispettivamente di L. 385.000 e di L. I.728.500; e furono erogate lire I.646.000 per
l'acquisto della cucina e per ia sistemazione dei bagni del V reparto, e Lire
71 .500 per dotazioni mobiliari.
Altre spese di natura varia assunte dall'attuale Amministrazione furono le seguenti:
per sostituzione caldaie e migiiorie agli impianti di riscaldamen to, Lire 2.000.000;
-

per acquisto mobili in ferro e coperte lana L. 984-400;
per serramenti in ferro e straordinaria sistem azione dei reparti,
Lire 34-467.552 di cui: per l'alloggio personale femminile L. 894.000; per ji
reparto a S. Floriano L. 785.000. Venne ricostruita la tettoi a per i combustibili con la spesa di L. 722.000.

In adunanza IO ottobre 1955 il Consiglio autorizzava la spesa di lire
19.900.000 per un p:irziale ampliamento e per b sistemazione del reparto
agitati uomini. Con queste opere il reparto rinnovato n elle sue strutture viene ad essere più consono ai criteri moderni dell'assistenza ospedaìiera psi
chiatrica. I vecchi pavimenti in asfalto compresso vennero demoliti e sostituiti con altri in marmette; al riscaldamento a stufe fu sostituito quello a term osifoni. Sono aggiunti al reparto due ampi locali, uno ad uso refettorio, e
l'al tro per dormitorio, entrambi completi dei servizi accessori.
Particolari cure sono state rivolte anche al potenziamento delle dotazioni m edico-sanitarie, che erano già state fornite in precedenza di un microscopio « Galileo )) monobìnoculare e di apparecchi per la registrazione delb pressione sanguigna e per le cure convulsivanti, ecc., e si è provvisto ad
attrezzare, con la spesa di L. 387.977, un gabinetto odontoiatrico, stipulando, nel contempo, apposito accordo con uno specialista della città per le sue
prestazioni settimanali.
Venne comperato un ctpparecchio per elettronarcosi al prezzo di Lire
J 00.000 ed autorizzato l'acquisto di un apparecchio radiologico del valore
di Lire rn.000.000. Contemporanei.mente si dispose la formazione del gabinetto radiologico e diagnostico, autorizzando per i n ecessari lavori edili
la spesa di L. 7.802.310.
Il dottor Sergio Grazia, specialista per la cura delle malattie polmon1ri e per la radiologia, fu incaricato, in via provvisoria, di dare le sue prestazioni per la cura degli affetti da tbc che non possono abbandonare l'Istituto.
Avuto riguardo aìl'estendersi della città verso la zona agricola industriale, il mercato ed i magazzini generali, e considerata la ubicazione dell'Ospedale Civile, si è ritenuto opportuno ammettere a fruire del servizio
radiologico dell 'Ospedale Psichiatrico, <inche i malati esterni residenti nella
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zona di influenza dell'Ospedale Provinciale. Questa provvidenza di evidente
utilità per gran parte della popolazione cittadina, giova anche ad avvicinare sempre più alla società l'Ospedale Psichiatrico che un po' alìa volta, stroncando pregiudizi inveterati, viene guardato con maggiore confidenza e sen ·
za prevenz10m.
Tali provvedimenti sono stati adottati anche per evitare con un assiduo controllo preventivo il pericolo, che i malati non denuncino tempestivamente i loro sintomi anche grav i, sicchè gli interventi non siano talmente ritardati da rendere più difficile la cura per le gravi alterazioni or·
ganiche sopraggiunte.
Appunto per agevolare ai colpiti da malattie nervose e mentali i loro
rapporti con i sanitari dell'Ospedale Provinciale, in modo da offrire pronta
la consulenza specializzata gratuita per i non 1bbienti, si è aperto nell'Ospedale Civile di S. Bonifacio un ambulatorio neuropsichiatrico sotto la direzioD<, del Direttore dell'Ospedale provinciale L>r. Prof. Cherubino Trabucchi
e funzionante con personale sanitario provinciale da lui dipendente.
L'ambulatorio cominciò a funzionare il 20 maggio 1935, e la popolazione ne apprezza l'utilità. Ben 167 furono le visite effettuate nei primi sei
mesi di funzionamento con una seduta settimanale, oltre a venti consulti
per degenti nell 'Ospedale Civile. Nel 1954 le visite ed i consulti ammontarono a 279. N el 1955 a tutto 31 ottobre furono 267.

*
**
Tutto ciò malgrado, un approfondito esame delle necessità presenti e
delle prevedibili necessità future dell'istituto ci ha dimostrato l'opportunità
(vorremmo dire la necessità) di scegliere, per il potenziamento dell'Ospedale Psichiatrico e per la costruzione di n uovi edifici un luogo più adatto di
quello attuale, anche per dare più vasta e più razionale applicazione all'ergoterapia : siffatta soluzione, fondata su criteri di largo respiro, renderebbe
possibile trasferire a poco a poco il nucleo centrale del nosocomio, pur lasciando a Tomba l'Ospedale di cura e di vero e proprio ricupero.
La nuova sede dovrebbe essere non eccessivamente lontana dalla città , in luogo servito da facili comunicazioni per poter sfollare anche i malati di Tomba in caso di eccezionale bisogno.
Per predisporre l'attuazione di questa iniziativa, si è provveduto all'acquisto di un fo ndo di proprietà del Comm . Dr. Vincenzo Fagiuoli, posto in
S. Floriano di Valpolicella, nelle immediate vicinanze dell'attuale seziont
per dementi tranquille.
La pratica già conclusa con la determinazione dell'immobile e del
prezzo fìssato in 21 milioni, è stata felicemente defìnita, e l'Amministrazione è già entrata in possesso dello stabile.
Con deliberazione 18 luglio 1953 il Consiglio approvava il progetto
per la costruzione sul fondo ex Fagiuoli di un primo padiglione con la spesa di L. 89.900.000. Tale padiglione è parte del progetto general e, per il
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Padiglione p er malati d i mente tran qili!Li in S. Fl.oriano (progetto)

quale si prevede in via di massima un dispendio di L. 250.000.000. E' in corso l'istruttoria per ottenere la concessione dei benefici di legge.

AN ORMALI PSICHICI RECUPERABILI
La Provincia provvede pure per legge all'assistenza degli ammalati
psichici ricuperabili. Anche in questo campo la sua attività è stata sempre
ispirata a criteri di larghezza nella convinzione che un pronto intervento
ed un tempestivo accoglimento in istituto medico pedagogico possano permettere in molti casi di ricuperare, se non in tutto, almeno in buona parte, i giovani che presentano deficienze mentali. Pertanto, più che a sussidi
per assistenza familiare che avrebbero un semplice valore caritativo, si provvede, in tutti i casi nei quali il provvedimento si renda consigliabile, all'accoglimento dei frenastenici negli istituti medico pedagogici, primo fra tutti in quello di Thiene (Vicenza), e con recente autorizzazione in quello aperto a S. Michele Extra e intitolato a « Vincenza Poloni >> .
Il numero degli assistiti nel 1951 è stato di II4; nel 1952 di 104 e nel
1955 di 84.
Anche l'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia si occupa
dell'assistenza ai giovani frenastenici, poiché sono di sua competenza tutti
i casi meno gravi, che richiedono un periodo più breve di accoglimento.
Tuttavia, dato il numero delle richieste, non sempre gli organi centrali del1'0pera possono rispondere favorevolmente. ostandovi ragioni di spesa, e
quindi la Provincia, non di rado, assume a proprio carico anche gli oneri
che a rigore non rientrerebbero nella sua competenza.
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ENCEFALITI CI
La cura degli encefalitici spetta alla Provincia se si tratta di malati
in fase acuta, e l'Ente vi provvede con l'accoglimento dei malati nel reparto
specializzato degli Istituti Ospitalieri di Verona, oppure con sussidi per la
cura familiare e la fornitura dei medicamenti. Ai malati in stato di cronicità provvede il Comune.

ASSISTENZA POLIOMIELITICI E CURA ANTIRABBICA
Queste forme assistenziali gravano in parte sul bilancio provinciale e
in parte su quello dei Comuni, ma si concretano in una modesta spesa scarso essendo il numero dei colpiti.

ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE
La cura degli affetti da forme tubercolari è affidata in modo precipuo
al Consorzio Antitubercolare, ma l'Amministrazione Provinciale, conscia
òell'importanza della lotta contro questo terribile flagello sociale, ha svolto
e svolge da molti anni una attività concreta con iniziative tanto più apprezzabili, in quanto rientrano nel quadro delle provvidenze facoltative . Tale attività risale ad epoca ormai remota, a quando cioè la legislazione non con·
templava ancora norme speciali per l'assistenza ai tubercolotici e non erano
stati ancora creati i Consorzi Provinciali.

SANA TORI PROVINCIALI
La Provincia ha due Sanatori a carattere popolare, quello di Ponton
e quello della Grola, posti ambedue in territorio di S. Ambrogio di Valpolicella, uno sulle rive dell'Adige, l'altro sulla ridente collina.
I due istituti subirono danni durante la guerra; il primo perché fu requisito e trasformato in Ospedale Militare con conseguente dispersione d1
attrezzature e di materiali d'arredamento, l'altro per azione bellica.
Alla fine della guerra l'Amministrazione provvide a restaurare innanzi tutto il fabbricato della Grola, che aveva sofferto meno del! ''altro e poteva quindi essere posto più rapidamente in condizioni di funzionare.
Per mettere in efficienza il Sanatorio di Ponton venne adottato, invece, un criterio di maggiore gradualità. Fu restaurato e arredato il reparto femminile, anche per sfollare in parte l'istituto della Grola; furono riattate le verande ed eseguiti lavori per aumentare la riserva idrica, divenuta
insufficiente a cagione della siccità.
Il servizio telefonico venne convenientemente sistemato, fu migliora-to il reparto radiologico ~' data l'importanza assunta dalla chirurgia polmo87

nare nel quadro della cura antitubercolare, venne creato un reparto chirurgico.
L'attuale Amministrazione ha pure rivolto tutta la sua attenzione ai
due istituti, ne ha esaminato i problemi, vasti e cornplessi, con criteri lungimiranti, ed ha adottato provvedimenti che verranno via via attuati per imprimere il maggiore sviluppo ai due Sanatori.
Il Sanatorio di Ponton, sorto con la sistemazione e l'ampliamento delìa villa Trezza, già munificamente donata alla Provincia, presenta ancora
qualche deficienza che va eliminata. Per una migliore sistemazione dei re
parti e dei servizi l'Amministrazione ha compiuto lavori di notevole entità, quali il riordinamento completo dei reparti femminile e maschile, e il
completamento della costruzione del padiglione chirurgico, con una spesa d i
15 milioni, nella quale rientrano anche i lavori eseguiti per l'innalzamento
del fabbricato.
Ha ripristinato la veranda, rifatto la sala del parlatorio, la cucina, ricostruito i bagni, sistemato la stireria, il gabinetto odontoiatrico ; mentre altri lavori ha eseguito negli uffici della direzione, nella sala del teatro e nella casa colonica.
Ha provvisto ad un parziale rinnovamento del mobilio in metallo, al
la sostituzione di una caldaia, e di 4 saracinesche dell'impianto di riscaldamento divenuto ;nservibile, all'acquisto di due lavastoviglie per i reparti ma -
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NUOVO REPARTO CHIRURGICO AL SANATORIO PROV. DI PONTON
L'ampia e Lumino sa sala operatoria
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NUOVO REPARTO CHIRURGICO A L SANATORIO PRO V. DI PONTON
Batteria di lavabi per la preparazione de! Chir11r go

sch1ìe e femminile e a lavori di sistemazione agli impianti igienici ed elettrici
per un importo globale di circa 9 milioni.
A tali spese sono da aggiungere quelle per riparazioni al camino della lavanderia; per opere di miglioramento all'impianto elettrico e per l'impianto telefonico; per completamento dello strumentario del reparto chirurgico e per l'acquisto di un pianoforte <( Lubiz )) . V enne installata nel Sanatorio di Ponton una cucina tipo Aga con una spesa di L. 4.400.000.
Tutto questo compìesso di notevoli lavori da parte dell'attuale Ammi ·
nistrazione (il cui costo globale ammonta a L. 36.033.580) ha consentito di
elìminare alcuni tra i maggiori inconvenienti lamentati dopo il periodo bellico ; ma una più razionale sistemazione venne attuata col trasferimento d i
tutto il reparto femminile nel Sanatorio della Grola che, per la sua più re
cente costruzione, risponde in modo particolare alle esigenze sanitarie. Per
rendere possibile tale trasferimento nel quadro della vasta e graduale siste mazione accennata, furono eseguiti i lavori per la sopraelevazione dell'edifi.·
cio della Grola, così da ottenerne adeguato ampliamento. Tali lavori che importavano secondo il preventivo una spesa di 38 milioni, hanno permesso di
ricavare due nuove camerate e ro camere individuali, oltre ad una veranda
soggiorno ; ed inoltre hanno reso possibile lo spostamento dei serv1z1 1g1emci sul lato settentrionale dell'edificio.
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NUO VO REPARTO CHIRURGICO A L SANATORIO PROV. DI PONTON
Il corricloio che collega il blocco chirurgvco coi servizi
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In aggiunta alla somma anzidetta venne autorizzata e sempre per il
Sanatorio della Grola, la spesa di lire I.067. 156 per soffitti in laterizio e opere di finimento, e la spesa di lire r.859.625 per la formazio ne di armadi
a muro nella parte soµraelcvata. Si provvide aila ricostruzione di un tratto
del muro di cinta e alla costruzione della portineria e del magazzino con
una spi::sa di 6 milioni. Venne migliorato e spostato l'accesso carraio al Sa
natorio con una spesa di lire 787.000. Si dispose il riordino dell'impianto di
ri scaldamento con la spesa di lire 850.000 e di quello dell'ascensore con la
spesa di lire 285.000.
Anche la dotazione tecnico-sanitaria venne migliorata con il riordinamento del gabinetto radiologico, e ! 'acquisto di uno stratigrafo per radiogrammi in serie. La spesa sostenuta è stata di lire I.220.000.

SOVRALZO DEL PAD I GLIONE SANATORIALE DELLA GROLA

SOVR ALZ O DEL PAD IGLIONE
SANATO RIA LE DELLA GRO LA - Camera ad otto
letti

L"AMBULATORIO: ar redamento e rive stitura
de!le pareti in form itc a .

Nonostante tutte queste opere e le spese conseguenti, restava sempre
insoluto un problema importantissimo, ed era la str ada di accesso al Sanatorio della Grola. Strada di larghezza insufficiente, a curve strette, a pendenze fortissime e pericolosa. Inconveniente tanto più grave in quanto, es·
srndo ormai ripartito l'Istituto in due settori: uno maschile a Ponton, l'al 92

NUOVA PORTINERIA
DEL SAN A T OR I O
DELLA GROLA

STRADA DI ACCESSO A l · SANATORIO PROV. DELLA GROLA

INIZ IO DELLA STRADA DI ACCESSO AL SANATORIO DELLA G RO LA

tre femminile alla Grola, molti parenti delle am malate assistite non poteva no praticamente senza grave disagio recarsi a visitarle.
L'Amministrazione stabilì di affrontare e risolvere radicalmente il problema costruendo ex novo una strada adatta. Il Consiglio in seduta 8 maggio1954 autorizzò il lavoro approvando il relativo progetto con una previsioned1 spesa di lire 30 milioni.
La Direzione dei due Sanatori di Ponto n e della Grola, che in precedenza erano retti dal dott. Francesco Novello, come è stato altrove accennato, è stata rispettivamente affidata ai due primari Laloli e Pasoli in attesa che sia emanato il nuovo ordinamento degli istituti ospitalieri· e sia possibile dare alla nuova direzione una sistemazione definitiva.
Il movimento dei malati nei due Sanatori durante il I951, il I952 ~e
e il I954 risulta dal prospetto seguente:
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Sanatorio di Ponton
Sanatorio della Grola

1951

1952

1954

79-459
32.129

~1.625

28 .905

59·949
39.8 13

110 ·557

99.762

---

TOTALE

"

111.588

E' confortante il rilievo, dal lato sanitario, della progressiva decrescenza delle spedalizzazioni: fenomeno ormai generale, constatato ovunque
e notorio.
Le spese ebbero nello stesso periodo il seguente andamento :

1951
1952
1954

Spesa

Presenze

Costo medio

Medio introito
per rette

181.412.502
170.5 18.610
185.245.641

111.588
110 ·557

1625.70
1542.30
1856.87

1245.50

99 .762

1467-so
1635.57

Per il personale furono spese nel 1951 lire 48.458.463, nel 1952 lire
43.78+994, nel 1954 lire 66.746.763 .
Un panorama complessivo dell'attività provinciale nel campo ass istenziale, volta non solo a risolvere necessità contingenti ma, più che tutto,
a dare una sistemazione migliore duratura perché nell'avveni~e l'assistenza
possa sv()lgersi più razionalmente ed in perfetta aderenza alle nuove esigenze tecnico sanitarie e sociali, può ricavarsi dallo specchietto seguente nel
quale si riportano le cifre complessive spese nel quadriennio 195 1-54 :

Brefotrofio
Maternità
Osp. Psichiatrico
Sanatori Ponton
e Grola
TOTALE

Spese straordinarie
per opere edilizie,
o acquisti beni immobili a scopo di
ampliamento

Spese di ordinaria
gestione (esclusi ~h
stipendi e i sabri)

Spese per il
personale

33.090.864

306. 175. 302
209 .815. 134
702.506.025

94.183 .78 1
74.738. 11 4
6J9j I 1.493

47o.333.o85
.688.830. 146

223.599.851
1.011.833.249

96.258.308
204.871-408

l

CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE
La lotta contro la tubercolosi è affidata al Consorzio Provinciale Antitubercolare, che già da decenni svolge un 'opera efficace e ricca di concreti e benefici risultati, sia nel campo della prevenzione, sia in quello della cu r~- delle forme in atto.
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Anche il Consorzio Antitubercolare è strettamente collegato alla Provincia, non solo perché la presidenza è affidata al Presidente dell' Ammini ·
strazione Provinciale e il personale è inquadrato nell'organico della Provincia, ma anche perché notevole è l'apporto finanziario provinciale al bilancio dell'Ente. Riattivata dopo la guerra l'organizzazione sanitaria, che aveva risentito gravemente delle eccezionali condizioni del momento, sistemate le sezioni dispensariali, riedificata e riattrezzata la colonia marina d L
Cesenatico, che era stata semidistrutta, istituita una colonia montana, venn ero costruiti ex novo il dispensario di Domegliara e quello di Legnago,
il quale ultimo, fino a tutto il 1950, aveva funzionato in locali dell'Ospedale
civile divenuti insufficienti e inadatti con lo sviluppo sempre maggiore dell'attività dispensariale.
Ma il problema più importante e che si confida ormai di vedere risolto tra breve, è quello della sistemazione del dispensario centrale, che attualmente ha sede nel palazzo ex Bottagisio di proprietà provinciale. L'edificio ha un'ubicazione felice, perché è posto nelle immediate vicinanze del
centro cittadino; ma l'accresciuta attività, e l'impossibilità di avere altri locali adeguati alle nuove esigenze, impongono la costruzione di una nuova
sede.

LA NUOVA SEDE D EL CONSORZIO PROV. ANT ITUB ERCO LARE DI IMMINENTE COSTRUZIONE NELLA ZONA DI PORTA NUOVA
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Si è quindi, e da tempo, predisposto il progetto per la costruzione di
un edificio che dovrà sorgere su un'area di mq. +600 verso Porta Nuova.
L'area, di proprietà provinciale, del valore di circa 70 milioni, è stata ceduta al Consorzio per 45 milioni, tenuto conto del fine benefico dell'opera; la
somma dovrà essere rimborsata in 15 anni senza interessi. La spesa per i lavori di costruzione si aggira sui 165 milioni.
Il dispensario centrale è retto dal diretton~ del Consorzio dott. Omiz7oÌo, assistito da tre specialisti in tisiologia, radiologia e pediatria, da quattro assistenti visitatrici e da due inservienti. Ottima è l'attrezzatura sanitaria, composta, tra l'altro, di tre apparecchi radiologici, di uno stratigrafo e di
un apparecchio radiologico portatile acquistato nel 1952 con la spesa di un
milione. Anche il laboratorio per le ricerche cliniche è perfettamente at
trezzato allo scopo ed è dotato di un apparecchio per la sterilizzazione del
materiale ambulatoriale.
Al fine di sistemare razionalmente il servizio schermografico di competenza del dispensario centrale, la Giunta con provvedimento 12 ottobre
1955 ha autorizzato la spesa di lire 919.650 per destinare ad ambulatorio alcuni locali a piano terra del palazzo Malaspina in Via Leoni.
E' in corso da parte del Consorzio l'acquisto di una stazione schermografica del costo di circa 12 milioni di lire per poterne disporre in modo
autonomo e continuativo senza dover fare ricorso, come oggi avviene, ad un
servizio iimitato e frazionato in sede regionale.
Le sezioni dispensariali della provincia sono affidate a due medici
coadiuvati, ciascuno, da una assistente visitatrice.
L'assistenza sanitaria e spedaliera viene prestata, principalmente, nei
due Sanatori provinciali di Ponton e della Grola ed in altri ospedali veronesi, che hanno reparti attrezzati alla cura della tubercolosi. Gli aventi diritto alle prestazioni curative da parte dell 'l stituto di Previdenza Sociale sono accolti invece nel Sanatorio G. Fracastoro di Chievo (Verona). Gli affetti da forme di tubercolosi extra polmonare vengono preferibilmente avviati invece all'Ospedale al Mare del lido di Venezia (del quale la Provincia è
consorziata), o all'Istituto marino di Jesolo del Consorzio antitubercolare di
Treviso, o presso la Sezione chirurgica degli Istituti ospitalieri di Verona.
Il Consorzio Antitubercolare ha sempre prestato la più completa asagli ammalati di tubercolosi, provvedendo prontamente alle speda lizzaz,1oni : notevole è stata anche, a sua cura, la distribuzione di medicinali
come streptomicina, streptopas, penicillina, P.A.S., calcio, iodio e lecitina e
ricostituenti vari.
sisten~:a

L'attività svolta dai vari dispensari si rileva dal prospetto seguente:
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Anno

DISPU:~SAH. IO

Prime
·v isi te

1951

Tot-aie
Hiconoso. Wconr sc.
TBC. extrn r.iconosc.
TBC.
TBC.
polmonn.re poll!.lo11are

lamento

Torace n-

Inchie s te

cornpless.

race

t.esi

domicil.

28

241

814

14.74

-

90

10.60

131

-

408

97

5()5

2.408

617

22.238

25.662

12.37J.

COLOGNA VENETA

65

10

75

548

11 5

3.146

3.853

1.340

DOMEGLIARA

736

57

1.5

72

592

62

1.064

1.800

610

ISOLA D. SCALA

768

30

5

35

600

87

1.394

2.162

497

1.210

68

46

114

957

17~

4.944

6.154

2.000

2

Xgrafie

TBC.

9.78

-

92

-

4.56

220

-

9.42

30

774

814

11.70

27

469

639

15.52

-

141

35

9.92

110

28

11.59

---

6 .845

628

173

801

5.105

1.0156

32.786

39.631

16.842

3.202

398

99

497

i.'.324

47S

26 .928

30.136

12.467

COLOGNA VENETA

776

66

11

77

630

94

4.130

4.906

1.495

DOMEGLIARA

811

'/9

15

94

685

1.999

2.810

953

5

ISOLA D. SCALA

753

24

13

37

5,35

47
117

2.141

2.894

710

2

85

57

4.91

1.597

94

42

136

1.247

2'618

5.716

7.313

2.203

5

238

156

8.51

7.139

661

180

841

5 .471

1.004

40.914

48 .059

17.828

39

1.043

915

11.78

3 .i02

335

108

44~

2.092

567

23 .919

27 .348

12.207

16

342

542

14.28

49

10

59

5116

77

4.122

4.774

1.430

2

244

30

9.04

74

556

36

2.396

3.062

1.326

,2

142

18

11.10

TOTALE
VERONA

LEGNAGO
TOTALE
VERONA
COLOGNA VENETA

652

DOME GLIARA

666

64

10

ISOLA D. SCALA

71)1

23

6

w

546

126

2.094

2.795

71 4

144

27

4.13

1.128

47

2·2

69

8.91

1'69

5 .894

7 .022

2.399

1

360

132

6.11

21

1.232

749

10.49

9

508

383

12.729

170

41

6.229

178

35

9.283

110

33

4.800

129

98

7.488

1.095

590

LEGNAGO

-

---TOTALE

1954

TBC.

O/o

Pnenmoto-

Visite
Rivisitali

707

-

1953

In aoce r-

3.424

VERONA

LEGNAGO

1952

Non

LEGNAGO
ISOLA D . SCALA
DOMEGLIARA
COLOGNA VENETA

6.249

518

156

674

4.60·1

975

38.425

45.001

18.076

2 .836

283

73

361

1.970

496

2·3.653

26 .703

11.536

38

4•9 4

3.687

4.297

1.052

57

497

2 .779

3.393

1.305

10

25

435

55

1.760

2.280

595

13

65

714

89

5.418

6.286

2.467

37.297

42.959

16.955

610
614
520
868

VERONA

33
52
15
52

5
5

78
60

3

-

- - --

- --TOTALE

5.448

<t35

111

546

4. 119
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PREVENTORIO ALPINO DI BOSCOCHIESANUOVA DEL CONSORZIO PROV. ANTITUBERCO L ARE

tivit~

Il Consorzio Provinciale Antitubercolare svolge altresì un'intensa atprofilattica a mezze dei suoi istituti.
Il Preventorio Alpino di Boscochiesanuova (quota

II04),

capace dì

350 posti, è stato attrezzato in modo da poter ospitare bambini anche durante la stagione invernale. L'istituto, che sorge in posizione soleggiata ed

è attorniato da un vasto terreno sistemato a pineta, ha accolto in questi 5
anni, durante la stagione estiva, n. 7517 bambini d'ambo i sessi. Lo stabile
apparteneva allo Stato, ma dopo lunghe e laboriose pratiche si è potuto definirne l'acquisto: la relativa convenzione venne stipulata il 30 novembre
1954. L'acquisto ha importato una spesa di lire 3+000.000 oltre a lire II mi99

lioni per fitti arretrati. Le opere di adattamento e di ampliamento del terreno annesso e l 'attrezzatura hanno richiesto un onere globale di L. 41.413.186.
Il Preventorio « Umberto Boggùm ll , prima ospitato in un immobile,
sito n ell 'immediata periferia cittadina, divenuto insufficiente, venne trasfèrito du{' ann i ur sono in una Villa, con parco e terreno adiacenti, sulie coìline di Som, a 12 Km. dalla città. L 'edificio, di proprietà liel Comorzio, è
in vi::i di graduale sistemazione, ed è perfettamente adeguato allo scopo potendo ospitare un maggio r numero di bambini, e rispondere così all e sempre maggiori richieste di assistenza .
Il numero degli accolti presso il Preventorio « Boggian ll n egli anni
1951-1952 è stato di 83 minori tra i due ed i sei anni, e di 170 nel triennio
1953-1955, ma, come si è detto, è destin ato ad aumentare notevolmente negli an ni prossimi, data la nuova e felice sistemazione.

PREVENTORIO DI SONA DEL CONSORZIO ANTITUBERCOLARE

La Colonia marina di Cesencztico (Forlì). L'istituto, che è di proprietà
del Consorzio, ha una capienza di 600 posti; gravemente sinistrato per causa di guerra, il grande edificio è stato completamente ricos truito e migliorato nei suoi servizi anche con l'acquisto di una villa adiacente.
Durante i m esi estivi negli anni 1951 e 1952 furono ospitati a Cesen atico n . 3992 bambini di ambo i sessi, e il numero dei piccoli ospiti si mantenne presso che costante negli anni successivi.

C olonia M ar i na

di Cesenatico del
Consorzio P rovin ciale
Antitu ber colare - P rospetto princi p al e

Sp ia ggia inter na

C O LON [A MARINA DI CESENATICO DEL CONSORZIO PRO VINC IALE
ANTITUBERCOLARE
Cortile v erso ii mare

Le spese sostenute dal Consorzio nell'anno 1951 ammontano ad oltre
289 milioni, quelle dell'anno seguente raggiungono quasi i 314 milioni, e il
concorso dei Comuni per contributi obbligatori è stato rispettiv amente di
annu e lire 45.000.000, mentre l'Amministrazione Provinciale , nel biennio
accenn2 to, h a sostenuto una spesa per contributi e per emolumenti al perso·
nale di lire n5.222.726 . Si deve aggiungere che l'Alto Commissariato h8
n ;ntribuito in ciascun anno con circa lire I r3 milioni nelle spese di assistenza, somma che corrisponde ad una quota di lire 170 per abitante. Si tratta
di un contributo ins ufficiente, date le accresciute esigerl"ze e tenuto conto del
fano che le spese per il ricovero di ammalati si aggiravano annualmente intorno ai 155 milioni di lire e quelle per il ricovero di minori intorno ai 19
milioni.
Le spese sostenute dal Consorzio antitubercolare sono elencate nel
prospetto riportato in fondo al volume ed appaiono in costante aumento.

LA BORATORIO DI IGIENE E PROFILASSI
La legge affida alla Provincia altri compiti delicati nel campo dell'igien r e della sanità pubblica, che essa svolge a mezzo delle due sezioni medico
m icrografica e chimi:::a del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.
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Dal laboratorio dipendono anche i servizi di disinfezione e di disinfestazione nell'ambito del territorio provi nciale, e quello di vigilanza igienica;
ed a questi servizi esso provvede a mezzo del corpo dei vigili sanitari.
L'istituto ha sede nell'ex palazzo Bottagisio, di proprietà provinciale, nel quale è allogato anche il dispensario central e del Consorzio Antitu
bercolare, e svolge un'opera veramente intensa, integrando i compiti che gli
sono affidati per legge con analisi e ricerche anche per conto di privati; prova evidente della fiducia che l'istituto, per merito dei suoi dirigenti, si è saputa acquistare.
N ella sezione chimica funziona pure u n reparto specializzato per le
aualisi che interessano 1' agricoltura. I locali di questa sezione furono siste ·
mati di recente con una spesa di oltre lire 800 .0 00 .
La sezione chimica è ora diretta cbl dr. Sergio Ferrarini, che ricoprì
per molti anni il posto di coadiutore; mentre a quella medico-micrografica
e': preposta la direttrice dottoressa Silvia Malesani.
I laboratori sono dotati di una perfetta attrezzatura; l'Amministrazion e, infatti, conscia dell'importanza del servizio, si è sempre preoccu pa téi di man tenerè la dotazione tecnica all'altezza dei com pi ti che sono asse.
gnati all 'istituto.
-
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LABORATORIO
D 'IGIENE E PROFILASSI - Un altro laboratorio

Tra gli acquisti pili notevoli, autorizzati dalla Amministrazione attuale, possiamo ricordare quello di un frigorifero per la sezione medica con
la spesa di lire 550.000, di tubi germicidi e di mobili per la biblioteca per un
importo complessivo di lire 437.000; fu inoltre acquistata una «Giardinetta
Fiat )) in sostituzione dell'automezzo che era già in dotazione della sezione
medico micrografica.
In concomitanza ed in conseguenza del cambiamento di direzione
della sezione chimica si provvide ad un riordino dei locali ed all'ammodernamento del mobilio e dell'attrezzatura tecnica. Vennero autorizzate le
spese di lire 380.000 per l'acquisto di una bilancia di precisione Mettler e di
lire r.743.000 per lavori di riatto ai locali e provvista di mobili. Si diede corso, inoltre, all'acquisto dell'apparecchio «Bomba calorimetrica Mahler )) e
di una bilancia Sartorius Indus.
Nella sezio!le mçdico-micrografica vennero pure sistemati i locali con
la spesa di lire 338.000 e furono acquistati : un calorimetro a cellula fotoel ettrica, una centrifuga, un raddrizzatore di corrente ed altri apparecchi e
mobili con spesa notevole.
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L'attività svolta nel quinquennio è ri::issunta dai seguenti prospetti
statistici:

Se:àone medica

Anni

N. esami

1951
1952
1953
1954

13 .080
13·043
r7.53o
21 .086

1955 (fino al 30 novembre)

19.002

Reparto chimico

Anno

N. campioni privati

1951
19)2
1953
1954
1955

3·733
3.884
4.353
4.IIO

3.478

N. campioni vigilanza

2.044
2.330
I.869

L aboratorio di chimica agraria

Anno

N. ca mp10m privati

N . cam pioni vigilanza

52 5

1951
1952
1953

SII

1 954

560

1955
(rr mesi)

947

560

fNTERVENTI V ARI
La Provincia ha ritenuto suo dovere morale appoggiare ed aiutare an
che altri Enti pubblici - specie se operanti nel Veronese - per potenziare
la loro azione in campo sanitario nell'interesse della collettività.
In seduta 19 luglio 1952 il Consiglio autorizzò la concessione all'Ospedale Civile di Legnago di una fideiussione per 20 milioni al fine di con sentirgli la possibilità di fi nanziare la sua ricostruzione.
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Per delibera consiliare 19-10-1953 concesse garanzia per il mutuo, pure di 20 milioni, contratto dall'E. C.A. di Bovolone con la Cassa DD. PP .
per la sistemazione e la ricostruzione della << infermeria-ricovero )) S. Biagio
in Bovolone.
Con delibere 8-5-1954 e 16-7-1955 concesse urr contributo di lire 330.104
per ciascuno degli anni 1954 e 1955 al Centro regionale per le m alattie da
virus costituito presso l'Università di Padova.
Diede pro quota garanzia al mutuo di lire 80 milioni con tr atto dal l'Ospedale al Mare cli Venezia per poter rinnovare ed ampliare le sue strutture, in considerazione cldl'opera cli bene svolta a favore degli affetti da
tubercolosi ossea e com unque di ammalati bisognosi cli cure marine-elioter~·piche .

PUBBL ICA ISTRUZ I ONE
V aria e complessa è l'attività della nostra Provincia nel cam po della
pubblica istruzione; in parte essa è obbligatoria, perché fissa ta dalle disposizioni di legge, e in parte facoltativa e dovuta ad utili in iziative dell'Ente.
Per alrnni istituti di istruzione di caratLere statale l'Ente è tenu~o a foonire la sede, i servizi, l'arredamento mobiliare e didattico e il personale amministrativo e di servizio. Sede e ser vizi vengono forniti anche al Provve::
ditoratn agli Studi ed ugudli prestazioni ~ono dovute ali 'Archivio di Stato.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
LORGNA. 11 E LICEO SCIENTIFICO « A. MESSEDAGLIA )) .

e<

A. M.

I due Istituti, prima della guerra, occupavano rispettivamente il Palazzo Bevilacqua in Corso Cavour, che è un edificio di signorile e monumentale architettura, ed un grande stabile, attiguo al primo, che si apre sul la via Fratta.
Notevoli lavon di ripristino furono compiuti per sistem are adeguatamente e per dotare con nuove attrezzature i due edifici, che avevano subito gravi danni dura nte la guerra, soprattutto in conseguenza della parziak
occup::izione ad uso degli uffici delle Ferrovie dello Stato.
Ma il sensibile incremento della popolazione scolastica, e le maggiori esigenze di :mle, consigliarono di affrontare i nuovi problemi, evitando
solùzioni di ripiego che non avrebbero soddisfatto, nè permesso in futuro di
provvedere agli ampli amen ti che si fossero resi necessari.
Così l'Istituto Tecnico rimase n ella sua sede di Corso Cavour e l'attua!t:· Amministrazione provvide, con una spesa di L. I.66I.ooo (in aggiunta '.lÌ
r7 milioni e mezzo erogati in preceden za per lavori di restauro e per le do
t2,zioni), a siste1na'fe alcLfne aule dell 'edificio di Via F ratta, passandole all'uso.
àell 'Jstituto Tecnico.
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PALAZZO GIA' DA LISCA - La ntiova sede del Liceo scientifico statale
« A. M essedagLia » vista daLio Stradone Scipione M affei

Ottima è l'attrezzatura didattica fornita ex novo dalla Provincia, così
d::i consentire che i gabinetti scientifici servano anche per ricerche su materiali da costruzione e per saggi e prove, che siano richiesti da privati e da
ditte costruttrici.
L'aumento della popolazione scolastica e la mancanza della palestra
hanno però posto all'Amministrazione un problema di non facile e sempre
più grave risoluzione, data la necessità di mantenere nel nucleo edilizio già
esistente sia le nuove aule, sia la palestra. La speranza, infatti, che i locali
già occupati dal Liceo Scientifico, fossero sufficienti a sanare gli aumentati
bisogni dell'Istituto tecnico commerciale, si è dimostrata vana : in un primo
tempci, per il fatto che una parte di tali aule hanno dovuto essere tenute a
disposizione dell'Istituto tecnico industriale non ancora completamente risar~ito dei danni della guerra, e successivamente perché il nu~ero degli allievi si è appalesato di tale entità e in così sensibile incremento da supera1 e ogni ragionevole previsione.
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La Giunta in seduta 23 dicembre 1953 stabilì di portare al Consiglio
un progetto di ampliamento e sopralzo di parte della sede attuale, progetto che avrebbe consentito di ricavare I I nuove aule e la palestra con una spesa preventivata in lire 50 milioni. Tale elaborato venne approvato dal Consiglio nelle adunanze 23 gennaio 1954 e 8 maggio successivo portandone la
spesa a 55 milioni per introdurre nei lavori progettati una nuova scala e 12
gabin etti.
Ma un più maturo esame condusse in appresso l'Amministrazione ad
.abbandonare questo progetto. Venne rilevato che ragioni didattiche sconsi_gliano di dar vita ad istituti <li educazione con una popolazione scolastica
eccessiva nello stesso edificio, perché dannoso alla di;ciplina e contrario al
Tegolare andamento della vita -interna della scuola che ha bisogno di svolgersi in un ambiente sereno e tranquillo. Si è ravvisato quindi opportuno,
sotto ogni aspetto, limitarsi per ora alla costruzione della palestra con la
m inore spesa di lire 15 milioni.
Questa proposta ebbe consenziente il Consiglio Provinciale nella sua
adunan za del 28-1-1956. Ad accogliere la popolazione scolastica che non
potrà trovar più posto nella sede attuale (Palazzo Bevilacqua) si dovrà provvedere m ediante la costruzione di un nuovo separato edificio.
La sistemazione degli ambienti, già occupati nel Palazzo Bevilacqua
dal Liceo Scientifico, importò una prima spesa di lire 687.289, alle quali an darono aggiunte lire 464.420 per rinnovazione tendaggi negli stessi locali.
Venne altresì sostituita una caldaia dell'impianto di riscaldamento a
ter m osifone con la spesa di L. 495.000. La dotazione di apparecchi, carte e
strumenti vari a scopo didattico fu curata con larghezza di vedute. Venne
autorizzato l'acquisto della Tavoletta Pretoriana (Equipment de planchette
R. K.) per il gabinetto di topografia, con la spesa di lire 830.000.
Lire 295 .000 vennero erogate per acquisti di apparecchi per il gabin etto di costruzioni e lire 192.688 furono spese per la sistem azione dell'auh e del gabinetto di chimica.

Per dare nuova sede al Liceo Scientifico venne, com'è noto, acquista··
to il palazzo Da Lisca, vasto edificio di linea sobria e signorile, posto nello
.Stradone Scipione Maffei e conosciuto anche nel campo dell'arte per un
g rand e affresco del Brusasorzi, che si trova nel salone principale.
I lavori di restauro e di ricostruzione dello stabile, che era andato in
buona parte distrutto durante uno spezzon amento aereo, furono compiuti
sotto la vigile guida dell'Ufficio tecnico provinciale e condotti a termine rapidamente così che nell'anno scolastico 195 l-52 l'istituto poteva trasferirsi
nella nuova sede, felicemente ubicata, in zona non lontana dal centro citta·
dmo di piazza deila Brà. Le spese sostenute ammontarono globalmente a
-circa 65 milioni.
A queste spese ne vennero aggiunte altre nel 1953 per opere e forniture complementari.
L'Aula Magna venne arredata con senso artistico, data la sua impor-:tanza per il cimelio che conserva nel dipinto del Brusasorzi. La spesa fu di
Jire 330.000.
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Per lavori di finimento vennero erogate L. l .439.070. Il tendaggio costò lire 266.363. A completare l'arredamento vennero spese altre lire 300.000.
Fu acquistata una addizionatrice per lire 210.000. Venne, infine, stabilito di
allestire un progetto per la costruzione della palestra e delle aule di disegno
sovrapposte. La esecuzione di questo lavoro fu autorizzata dal Consiglio con
delibera 29 gennaio 1955 per una spesa prevista di 50 milioni.
Appena sarà sgomberata la casa nel cortile dell'edificio, sulla cui area
sorgerà la palestra (il che dovrebbe avvenire ormai fra pochi giorni), si darà corso all'appalto dei lavori.

*
**
La Provincia di Verona ha sempre rivolto cure particolari all'istruzione agraria, avuto riguardo allo sviluppo notevolissimo che l'economia agricola ha raggiunto nel veronese.

SCl1 0LA TECNICA AGRARIA DI MARZANA .
Quest'istituto, creato dalla Provincia, ha svolto per molti decenni un' attività largamente apprezzata in quanto ha offerto ai giovani alunni, appartenenti in prevalenza a famiglie rurali, un'ottima istruzione pratica, sì
da farne vivaio di elementi utilissimi al rapido fiorire dell'agricoltura veronese. Negli ultimi anni, però, come è avvenuto per istituti analoghi di altre provincie, si è registrata una qualche diminuzione della popolazione scolastica, forse per il desiderio delle famiglie che i loro giovani non solo siano convenientemente istruiti, ma conseguano anche un diploma superiore.
Allo scopo di incrementare la frequenza della Scuola e di rendere
accessibile l'istruzione professionale a ragazzi meritevoli, l 'Amministrazione ha istituito, con provvedimento che viene confermato annualmente dal
Consiglio, dieci borse di studio di lire 50.000 ciascuna destinate ai figli di
coltivatori diretti (piccoli proprietari, mezzadri, affìttuali) che risiedano da
almeno cinque anni nel territorio del la Provincia.
Queste provvidenze hanno avuto ed ottenuto lo scopo di ovviare al
declino di una Scuola che tante benemerenze si è guadagnata nel campo
dell 'istruzione agraria e che svolge tuttora una importante funzione, offrendo il modo ad una vasta categoria di coltivatori di conseguire, indipendentemente da particolari titoli e dipiomi, una profonda conoscenza pratica delle materie che interessano l'agricoltura.
La Scuola fu visitata nel 1952 dal Direttore e dagli insegnanti della
Scuol a per contadini di Lienz (Austria) i quali espressero tutta la loro spontanea e cordiale ammirazione, e nel 1953 dai licenziandi, accompagnati da
un insegnante, della Scuola per contadini di Bruck nel Salisburghese. Quest{'. visite furono ricambiate dal Presidente della Provincia e dal Direttore
della Scuola nostra, nonché da professori, alunni ed ex alunni, che poterono a loro volta rendersi conto dell'ottima attrezzatura degli istituti di istruzione agraria della nazione vicina.
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Sempre nell 'intento di formare operai qualificati e di favorire l'industrializzazione dell'agricoltura, in rispondenza anche ai voti espressi dall'as
sociazione dei nostri ex-allievi, si sono quest'anno istituiti a Marzana a la
tere ed in collegamento con la Scuola i corsi di meccanica agraria. Il Consiglio Provinciale in seduta 20-10-1955 approvò a tal fine la spesa d'impian ·
to e di attrezzatura che - pur limitata all'inizio - è stata prevista nel suo
complesso in lire 33.300.000 .
E' doveroso e di compiacimento il rilevare che l'iniziativa concretatasi su progetto e con l'intervento, nelle spese di gestione, dell'U.M.A ., at
tiva collaboratrice anche nell 'insegnamento, ha incontrato sin dal primo turno l'esito più lusinghiero come gli esami dei numerosi allievi hanno potuto
attestare.

COLONIA AGRICOLA DI MARZANA
Vicina aila Scuola Agraria di Marzana è la sede della Colonia Agri.cola, che offre ai bimbi di origine rurale, -privi di assistenza od abbandonati,
un ambiente sano e familiare, nel quale vengono avviati all'agricoltura. Gli
altri bimbi, che si appalesano idonei a diverso indirizzo di studi, frequentano la scuola primaria comunale e poi quella secondaria presso istituti della città e della provincia.
Per il conveniente ampliamento della Colonia si sono effettuati lavori per l'importo di oltre 5 milioni di lire, ottenendosi così tre nuove auls
ecl una più razionale sistemazione dei servizi (refettorio, dormitorio, parlatorio). Furono inoltre spese lire ljOO.ooo per l'acquisto di una nuova cucina, lire IIo.ooo per acquisti di arredi e paramenti sacri per le cappelle della Colonia di Marzana e della sede montana di Scandole (Boscochiesanuova), dove vengono avviati i bambini durante la stagione estiva.
La sede di Scandole, che, pur essendo in posizione montana bellissima e saluberrima, era costituita da un vecchio edificio solo in parte abitabile, venne adeguatamente ampliata e resa rispondente ad ogni esigenza igienica. La capienza è di n. 70 posti ed il costo della sistemazione è ammontato a lire 17.000.000. Per l'arredamento si spesero L. I.016.000.
Nell 'autunno del 1955 cessò dal servizio per limiti di età e per anzianità di ufficio la Direttrice della Colonia Signorina Gina Partengo, che
per lunghi anni dìede tutta la sm intelligente attività alla vita dell'Istituto,
offrendo agli accolti le stesse vigili ed amorevoli cure che i figliuoli hanno
nell'ambito famiiiare.
·
·
Dall 'epoca della sua istituzion e ia Colonia ha visto gradualmente mo·
dificarsi la sua popolazione; mentre agli inizi questa era costituita da mino·
ri in età giovanissima aggirantesi fra i 5 ed i 7 anni, gradualmente andò
prevalendo il numero di quelli in età maggiore, di 14 o 15 e più anni, taluno trattenuto perché, non avendo famiglia e mancando di occupazione,
non poteva e non potrebbe essere allontanato dalla Colonia e abbandonato :.i
se stesso. Per questo st~sso motivo il Consiglio ha ritenuto di affidare la di11'3
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rezione ad un elemento maschile che possa guidare più fa cilmente gli alunni più anziani ad un m estiere qu alifica to di non difficil e impiego, e allo
scopo ha prescelto, in via sperim ental::, l'ordine religioso dei Padri della
Missione (meglio Lazzaristi) istituito da S. Vi ncent de Paul che ha per fine,
confortato da una lunga e nobilissima tradizione, di educare modernam ente
la gioventù.
L'esperimento ha ::i.vuto inizio con l'anno scolastico 1955-56.

COLONIA M O NTANA PROVINCIALE D I SCANDOLE - R efettorio

ISTITUTO TECNICO AGRARIO.
Tenuto conto del desiderio delle famiglie di dare ai giovani un titolo
di abilitazione tecnica, che permetta loro di proseguire, eventualmente, gli
s·l'udi-e di frequentare i corsi-universitari di ist~uzione agraria, l'Arnministraziorte, su parere della direzione della Scuola tecnica di Marzana, diede vi116

ta, con delibera 20 marzo 1949, n. 38-371, all'Istituto Tecnico Agrario, che
cominciò a funzionare gradualmente nel 1949-50, colmando una lacuna tan
to più grave e sentita per l'importanza che ha l'agricoltura nella nostra
prov111c1a.
Le sue classi di mano in mano che vennero istituite ebbero dal Ministero il riconoscimento iegale; essendo ormai completo nella sua formazione, si è ora chiesto il pareggiamento agli istituti statali. Si confida che esso
sarà accordato, anche in considerazione dell'andamento dell'Istituto che si
è manifestato ottimo sotto ogni riguardo. Si aggiunga che l'Amministrazione ha approvato un nuovo organico perfettamente aderente a quello degli
istituti statali, organico che ha assicurato al personale addetto: insegnante
e di segreteria, ordinario o incaricato, lo stesso trattamento economico e giuridico fatto dallo Stato al personale delle sue Scuole di ugual grado.
L'istituto ha avuto come sua prima sede lo stabile in Via Filippini,
che ospitò dal 1866 in avanti la Scuola Normale Maschile, di origine pro vinciale, e, quindi, dal 1926, la Scuola Tecnica Commerciale, creata e sovvenzionata dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di Commercio, e
poi soppressa in conseguenza dell'istituzione, avvenuta nel 1943, della Scuola T ecnìca Commerciale di Stato.
L'immobile, di proprietà comunale, è stato ceduto all a Provincia per
un decennio a titolo gratuito, e il Comune si è assunto l'obbligo di rimborsare Ìe spese sostenute per i lavori di miglioria, e di concedere, come per
gli altri istituti, le forniture d'uso.
I lavori di primo adattamento e gli acquisti di materiale didattico e
scientifico per i laboratori e per l'arredamento, richiesero, alla Provincia, u
na spesa complessiva di li:;·c 3.87r.708.
La sede attuale ha, ovviamente, carattere provvisorio, in relazione alla costituzione graduale dell' Istituto. Si è cominciato col primo corso, aggiungendo poi anno per anno i corsi successivi. Ora, come s'è detto, è com ·
pleto.
La sede definitiva dell'Istituto tecnico agrario è stata fissata dal Consiglio provinciale, in S. Giacomo di Tomba, così da poter avere ad immediata disposizione il podere sperimentale. In adunanza 24-7-1954 venne approvato il progetto relativo che prevede una spesa globale di lire 160 milioni, senza tener conto del valore del terreno perché già di proprietà della
Provincia.
Il fabbricato - dotato anche di palestra con spogliatoi e docce avrà la forma di U; sarà a tre piani fuori terra oltre ad un semi-interrato.
Il volume complessivo del fabbricato è previsto in 26.000 mc.
Il progetto ha ottenuto in via di massima la approvazione degli organi tecnici statali ed il Ministero dei LL. PP. ha già incluso nelle opere da finanziare un primo stralcio per l'importo di lire So milioni; e un secondo
stralcio per altri 50 milioni.
L'Azienda agricola annessa è costituita dal fondo Vignalon posto nei
sobborgo di Tomba e già appartenente alla colonia agricola dell'Ospedal.:::
Psichi atrico.
117

Il fondo Vignalon mancava del fabbricato colonico per l'alloggio del
personale addetto al podere. Per delibera 5.ro. 1953 si provvide a togliere
la mancanza, autorizzando la costruzione di apposito edificio con una sp~
sa -- in cifra arrotondata - di lire 8 miiioni.
L'Amministrazione attuale ha speso pure L. 3.roo.000 per sistemare lo
stabile adibito a stalla, facendone un modello del genere; ed ha acquistato

FABBRICATO COLONICO DELL 'AZIENDA DELL'I STI TUTO
TECNICO AGRARIO PROVINCIALE
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m Valtellina un conveniente numero di bovini di pura razza bruno-alpina
m modo da rendere veramente esemplare questo -importante settore del l'azienda.
La delibera 12 novembre 1952 autorizzava anche l'acquisto di attrezzi e l'impianto di un frutteto didattico sperimentale con una spesa complessiva di lire i.520.279. Per acquisto di banchi e materiale didattico vennero erogate lire i.065.000, altre lire 418.000 vennero spese per integrare
la dotazione. Lire 2.060.000 costò il trattore Ferguson, lire 365.000 vennero spese per apparecchi necessari alle esercitazioni di chimica. Fu sistemata la stalla dei cavalli con una spesa di lire 735.000 e rifatto il selciato
del portico con una spesa di lire 275.000.
La costruzione della concimaia costò lire 40.000.
La partecipazione della Provincia aìl'attività didattica nel settore agricolo non si conchiude con le scuole finora esaminate. Essa è compresa altresì nella zona di influenza e competenza dell'Istituto tecnico agrario di Cane gliano con indirizzo specializzato viti-vinicolo.
Alla vita di questo Istituto partecipa, infatti, concorrendo nella spesa
per ìe opere straordinari.:::, eventualmente necessarie per ampliare o sistemare meglio la sede. A vendo riconosciuto la necessità di dare corso all' ampliamento della cantina, con delibera 8 dicembre 1953 ha deliberato di concorrere con la spesa di lire i.350.000 pari al 13·5 per cento dell'onere totale.

COLLEGIO CONVITTO FEMMINILE «CARLO MONTANARI>>
Altra benemerita iniziativa, specialmente se si risale al tempo in cui
fu maturata, deve ritenersi l'istituzione del convitto femminile creato per
rispondere ad una necessità molto sentita dalle famiglie della nostra e di altre provincie: quella cioè di trovare per le loro figliuole, iscritte in istit~ti
scolastici cittadini, un asilo sicuro ed accogliente, ispirato all'ambiente familiare.
Il Convitto, sorto da molti anni, era in ongme strettamente collegato alla Scuola Normale Femminile; quando questa, nel 1936, venne trasfor mata in Istituto Magistrale per alunni di ambo i sessi, il Convitto fu trasferito dalla sua sede originaria dell'ex Palazzo Co. Montanari di proprietà
comunale, all'ex Palazzo Giuliari Gianfilippi di Via dell'Artigliere perchè
il Comune di Verona aveva. bisogno di dare ai propri locali altra destinazione, sempre nel campo educativo.
L'edificio, che durante la guerra aveva subito danni ed era stato anche in parte adi bito ad altri usi, venne tosto convenientemente restaurato,
e dal 1946-1947 è tornato in possesso della Provincia, che versa al proprietario l'affitto annuo di lire 900.000.

lSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
Quest'Istituto, sorto a suo tempo per iniziativa della direzione della
Scuola Industriale, e col patrocinio della Provincia e del Comune, è già statizzato. Esso integra nel modo migliore il quadro dell'istruzione tecnica
cittadina, offrendo anche ai giovani alunni licenziati dalla Scuola di avviamento o dalla Scuola tecnica industriale la possibilità di proseguire gli studi
in città, e di ottenere il diploma di perito indu striale.
Mentre la Scuola Tecnica lndu:;triale è statale e sul Comune di Verona gravano le spese di competenza, quelle per il funzionamento dell'Istituto Tecnico Industriale sono a carico della Provincia.
Tanto l'Istituto quanto la Scuola tecnica avvertono il grave disagio
creato dall 'aumento della popolazione scolastica, disagio aggravato dal fatto che, per quanto riflette le officine distrutte dalla guerra, solo ora si
è potuto provvedere alla loro ricostruzione.
Le lunghe pratiche svolte all'uopo, e rese complesse dalla des tinazio ne della sede alla Scuola ed all'Istituto, e dal fatto che il fabbricato è cii
ragione comunale, sono giunte finalmente in porto.
I lavori per la ricostruzione delle officine vengono eseguiti dal Genio
Civile, dato che in parte costituiscono risarcimento di danni bellici, e a carico dello Stato, e in parte costituiscono ampliamento.
La spesa totale di lire 70.823.800 fa carico agli Enti locali (Comune
d1 Verona e Provincia) per lire 39. 173.800. Questa somma - mediante operazione di mutuo - viene anticipata dalla Provincia, salvo rimborso
nella misura del 50 per cento da parte del Comune. Le opere sono già in
gran parte eseguite. A tale cifra deve aggiungersi quella di lire 6 milioni
per aggiornamento dei prezzi dei lavori in corso di esecuzione dal Genio
Cìviìe, e quella di lire 14.500.000 per lavori complementari, preminenti fra
questi l'impianto di riscaldamento delle officine e la sostituzione di pavimenti. Queste spese vennero autorizzate dal Consiglio il IO ottobre 1955L'Istituto e la Scuola industriale riprendono così il loro funzionamento 111 modo regolare. N on sono però finite le preoccupazioni della Provincia
perché si profila urgente il problema di un ulteriore assai notevole ampliamento, per l'incremento continuo della popolazione scolastica.
Questo ampliamento al quale potrà provvedersi in modi diversi, (pre
feribile la sopraelevazione di un piano), presuppone una sistemazione giuridica definitiva dei rapporti fra Provincia e Comune di Verona (la creazione
di un condominio) così da affrontare le spese e disporre i servizi di conformità ad un saggio criterio amministr ativo nell'interesse dell'uno di fronte
all 'altro Ente locale.
Il Consiglio Provinciale ha frattanto approvato lo stanziamento sul bilancio preventivo 1956 della spesa di 200 milioni per l'ampliamento in parola.
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ARCHIVIO DI STATO
Come è noto, rientra fra gli istituti di cultura, con oneri particolari a
canco della Provincia, l'Archivio di Stato.
Assillante è il problema della sede, e tanto più grave in quanto il patrimonio che l'Istituto custodisce è, per la nostra provincia, di particolarissimo rilievo.
Le spese non lievi deliberate dall'attuale Amministrazione, se hanno
giovato alla conservazione e alla sistemazione delle opere, non esauriscono
le esigenze dell'Archivio: questo domanda ormai un ;tto di più vasta portata: un edificio idoneo, capace e razionale.
L'Amministrazione ha affrontato l 'istanza, ha preparato il progetto.
ha deliberato la spesa, stanziandola nel bilancio 1956: trattasi di un importo previsto di L. R4 milioni per ìa sola costruzione, mentre l'attrezzatur:1
sarà progettata a parte.
E' in corso l'approvazione superiore.

VISTA PROSPETTICA DELLA SEDE, IN PROGETTO ,
PER L'ARCHIVIO DI STATO
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ALTRI PROVVEDIMENTI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Molteplici sono gli interventi in materia, fuori degli obblighi d 'istituto. Ricorderemo i maggiori soltanto.
Alla Scuola Superiore di Scienze Storiche « L. A. Muratori n il prim i
tivo contributo di L. 100.000 del 1953 e '54 sì è elevato a L. 200.000 per il'
1955· Quest'anno il concorso della Provincia ha avuto un altro fine ed una'
specifica e ben maggiore portata: nella seduta del 7 aprile u. s. il Consiglio ha deliberato, infatti, di contribuire con 2 milioni annui e per dieci anni al mantenimento dell'Istituto, per fornire i mezzi, col Comune di Verona, con la Camera di Commercio e con l'Ente del Turismo, richiesti dalla
Scuola ai fini del proprio formale riconoscimento da parte dello Stato. E'
nei comuni auspici che a tanto si arrivi, e possa la Scuola costituire la base
per la creazione in Verona di vere e proprie facoltà universitarie, vecchia
legittima aspirazione cui l'Amministrazione futura darà certamente a sua
volta appoggio operoso per il prestigio culturale della nostra terra.
Una iniziativa tanto caldeggiata quanto, ci auguriamo, feconda è l'istituzione in Marzana, nelle vicinanze della Colonia Agricola, del Centrc
d'addestramento professionale, mercé uguale concorso della Provincia e del
Comune di Verona e in parte del Comune di Grezzana. Questi Enti hanno
concordato, previo acquisto del terreno del Legato Bentegodi, la costruzio-·
ne dei necessari padiglioni con una spesa complessiva di circa 7 milioni di
.- lire. Il Centro sarà gestito sotto l'egida del Ministero del Lavoro, e certamente varrà, com'è nei voti, a preparare la qualificazione professionale dei
giovani della vallata, consentendone una occupazione più facile, più continuativa e più retributiva.
Sensibili aumenti la Provincia ha concesso in questi anni al Consorzio
per l'Istruzione Tecnica portando il contributo annuo ad un milione, e al1'Accademia Cignm·oli stanziando in bilancio L. r.750.000; e ha riconferm ato in vasta misura la sua partecipazione o il suo contributo al Consorzio interproànciale per l'incremento del materiale scientifico dell'Università dtPa do va, alla Facoltà Agraria, alla istituzione di un posto di ruolo di assi stente per le discipline filosofiche presso la Facoltà di Magistero, al Servizio
dì statistica economica di Cà F ascari, alla Scuoìa d'Arte <<Napoleon e N ani >> , alla Società di Belle Arti, al Comitato Veronese di assistenza universitaria, all'Istituto veneto per il lavoro, che ha svolto opera benemerita per la
istruzione artigiana nelle Venezie, al Museo di Scien ze Naturali di Verona,
a varie scuole artigiane e d'arte della provincia e a molte altre istituzioni,
che sarebbe assai lungo elencare.
Preoccupata della tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico dell a nostra terra, ha accordato concorsi per un migliore assetto degli uf.
fici governativi preposti a questo settore dell'attività statale. Ha erogato contributi per l'arredamento dell'ufficio in Mantova della Sopraintenden za alle galle~-ie per le provincie di Mantova, Verona, Cremona, alla Sopraintendana alle Antichità delle Venezie, quale concorso nella spesa per l'acquisto
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., di un'automobile, assolutamente necessaria all 'ufficio per la vastità della zona soggetta alla sua giurisdizione, alla Sovrintenden za ai Monumenti di
Verona per l'allestimento della mostra dei disegni di Leonardo da Vinci.
Con oelibera consiliare 16 luglio 1955 ha assegnato un contributo di lire un
milione quale concorso della Provincia ai restauri del palazz o monumentaln. episcopale . H a disposto numerosi acquisti di opere nelle varie mostre di
arte, succedutesi in questo periodo.
Alcuni provvedimenti meritano speciale menzione.
Il contributo al Liceo Scientifico di Cologna Veneta, di istituzione comunale, elevato dal 1953 a L. 400.000 annue, e la delibera di accoglimento
.dell'istanza del Comune intesa a promuovere la statizzazione dell'Istituto.
Previe le necessarie intese, quanto all 'assunzione degli oneri correlativi, la Provincia ha inoltrato, col corredo della necessaria documentazione, lz.
domanda al Ministero per ottenere che il Liceo Scientifico di Colognd Veneta venga statizzato. La procedura è in corso.
La istituzione di un Centro di economia montana presso la Facoltà
di Agraria dell' Università di Padova è stata formalmente- definita, con la
predisposizione del piano di esercizio e la approvazione dello Statuto, fra
l'Università stessa e le Provincie montane delle Venezie. La nostra Amministrazione, col voto del Consiglio, ha deliberato il contributo annuo di L.
5 0 0.000: uguale contributo ha disposto la Provincia di Vicenza, in diversa
misura le altre: due milioni la Regione Trentino-Alto Adige, tanto più in·
t eressata all'iniziativa.
La convenzione è in corso di firma.

P UBBLICA SICUREZZA
La Provincia è obbligata per legge a fornire la sede e gli arredamenti ad alcuni importanti servizi di P.S. che pur rientrano nel quadro
dell 'attività statale. Queste prestazioni recano un notevole aggravio alla .finanza provinciale, anche perchè l'Amministrazione ha sempre svolto i suoi
-compiti con larghezza di vedute e di mezzi.
Questura - La Questura centrale di Verona occupa uno stabiie di proprietà del Comune, posto in Lungadige Porta Vittoria, che è stato conve ·
nientemente restaurato ed arredato in base ad intese, quanto al finanziamento, col Comune medesimo. Lavori vari e notevoli sono stati pure eseguiti nella caserma per agenti di P. S. in Via Nicola Mazza, al1og~ta :'1 un
-edificio di proprietà provinciale.
Polizia Stradale - Il corpo di polizia stradale, che occu\')ava in un
primo tempo uno stabile appartenente al demanio statale, è pas~ ato succes123

sivamente in un edificio provinciale in Borgo Roma, già adibito in precedenza a stazione per il rifornimento e la distribuzione del metano, e trasformato radicalmente, in vista della sua nuova destinazione, con una spesa Ji circa lire r5 milioni.
L'onere sostenuto è stato ingente, ma ora il corpo di Polizia Stradale
ha una sede decorosa e rispondente- alle necessità del servizio. Per questa caserma lo Stato ha assunto un canone mensile di fitto di lire 60.000, in corso
di revisione.
Vigili del Fuor.o - La sede dei Vigili del Fuoco, posta in Via del
Pontiere, nella immediata vicinanza di alcune caserme e di numerosi stabilimenti industriéìli, ebbe a subire danni notevoli !1el corso della guerra.
Alla fine del conflitto si presentava la necessità di sistemare e di ampliare convenientemente il servizio antincendi, oltre che di effettuare i lavori di ricostruzione, ai quali doveva provvedere lo Stato a titolo di rimborso dei danni di guerra.
Notevoli le spese sostenute per le sistemazioni più urgenti.
Successivamente, il Genio Civile, da un lato, dava inoltro ai lavori di
ricostruzione, e il Consiglio Provmciale, dall'altro, (in seduta 18 novembre
1951) autorizzava la spesa di circa ro milioni a completamento dell'opera di
restauro, e a miglioria ed ampliamento della autorimessa e dei magazzini
divenuti insufficienti per lo sviluppo sempre maggiore del servizio e il conseguente aumento dei mezzi automobilistici e tecnici di dotazione. Altre lire r.600.000 di spesa venivano autorizzate in data 3 luglio 1953 per l'impianto di illuminazione, per la distribuzione di corrente e per la fornitura di
serramenti.
Anche l'accasermamento dei Vigili del fuoco in Legnago richiese cospicue somme. L'edificio, acquistato e ri2ttato con un onere di L. 4.069.200,
poté essere interamente fruito dai Vigili del fuoco solo nel febbraio 1956,
perché già occupato da una preesistente locazione bloccata: un accordo transattivo, contro adeguato indennizzo, valse finalmente ad ottenere la piena
disponi bilità.
Accasermamento dei Carabinieri . La Provincia ha provveduto per lunanni all'accasermamento dei Carabinieri; solo recentemente (dal l luglio 1952) tale ~ervizio è passato allo Stato.
E' bene rilevare, perché dimostra con quale larghezza di vedute e dispendio di mezzi l'Ente abbia fin qui assolto il suo compito, che molte caserme sono di proprietà provinciale; tali quelle di Badia Calavena, di Boscochiesanuova, di Bovolone, di Caprino Veronese, di Negrar, di Oppeano, di
Pescantina, di Quinzano di Valpantena, di Roveré Veronese, di S. Anna di
A lfaedo, di S. Giovanni Ilarione, di Sommacampagna, di S. Pietro in Cariano, di Tregnago, di Valeggio sul Mincio, di Vigasio, di Verona (principale) e di Borgo T rento. Alcuni di questi immobili vennero costruiti ex
novo, altri acquistati da privati . Furono tutti convenientemente riattati, e
qualcuno, come quello di Roveré, già gravemente danneggiato durante la
guerra, venne ricostruito e riattrezzato completamente.
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La caserma principale di Verona, posta in corso Porta Nuova in un
antico immobile, all'epoca convenientemente adattato, venne del tutto distrutta dai gravi bombardamenti subìti dalla città. Nel dopo guerra l'Ammini ·
strazione provvide a sistemare altrove, e nel modo migliore consentito dalle
circostanze, i comandi di Legione, di Gruppo e di Compagnia; ma al tempo stesso, conscia dell'importanza del particolare servizio, trovò necessario
predisporre il progetto di ricostruzione della caserma principale, caldament t: auspicata dalla cittadinanza.

La nuova caserma avrà la sua sede sul terreno di proprietà provincia-

le compreso fra il Corso Porta Nuova r l'attuale Vicolo Sorte.
Per rendere meglio utilizzabile l'area della zona, di ragione della
Provincia, il Consiglio autorizzò 1 acquisto deila ex Chiesa di S. Antcnio al
Corso, pure demolita dalla guerra, in adiacenza al fabbricato che già costituì va l'ingresso alla vecchia Caserma Legionale cc Pastrengo )) . La spesa di
acquisto venne definita in L. 21 milioni al netto della spesa di trasferimento.

PROSPETTO D E LLA CASERMA DEL GRUPPO CARABINIERI DI VERONA
(ir, corso di costruzione)

Il progetto di ricostruzione venne definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale in seduta 8 maggio 1954 con deliberazione integrata dalla
successiva 16 luglio 1955. La spesa venne autorizzata in L. 200 milioni, di
cui L. 7 8 .620.000, costituiscono l'indennità spettante alla Provincia per la
distruzione della vecchia Caserma.
La costruzione è già stata appaltata, e i lavori sono iniziati, avendo il
progetto ottenuto il parere conforme del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E' stato convenuto con lo Stato un fitto di annue L. 14.000 .000.
La nuova Caserma ed i servizi annessi avranno la fronte sulla strada
intérna parallela al Corso Porta Nuova prevista dal piano regolatore e che taglierà l'intero vasto appezzamento di proprietà provinciale.
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Resta a disposizione dell'Amministrazione l'area fronteggiante il CoF
so Porta Nuova e comprensiva della cx Chiesa di S. Antonio: non è stata"
ancora decisa la destinazione di tale area, vari essendo i problemi edilizi che_
la Provincia deve ancora risolvere in sostituzione o a completamento di se~
di ormai insufficienti.

AZIONE SOCIALE, CULTURALE E VARIA
Un ente, come la Provincia, al centro di una vasta rete di interessi e, _
per la sua stessa natura, chiamato a svolgere una feconda azione stimolatrice nel quadro della vita economica e sociale, non può esaurire la sua attività nei limiti fissati dalla legge, ma ove le sue possibilità lo consentano e le
necessità lo richiedano, deve saper integrare opportunamente e tempestivamente i suoi compiti per aiutare quelle iniziative che non siano in contrasto
con i suoi fini e si dimostrino vantaggiose alla collettività.
Adempimenti prettamente facoltativi, ma non pertanto m eno benefici soprattutto se tendono alla soluzione di problemi di-interesse generale che
esulano dalla specifica competenza di enti particolari o di privati, pur rispondendo a sentite esigenze della comunità.
Vari e complessi sono gli interventi, coi quali quest'attività facoltativa
può concretamente esplicarsi, come vari e compìessi sono i bisogni ai qua1i
essa vuole provvedere. Sempre doverosi e meritevoli anche quando l'aiuto
ha valore soprattutto morale, ed il sussidio od il contributo debba essere misurato non tanto in base all'entità della somma erogata, ma piuttosto in relazione al significato ed al fine del provvedimento.
Assistenza e beneficenza. Per l'entità degli aiuti concessi e per la natura dei provvedimenti adottati con spontaneo slancio di umana solidarietà
va ricordato, innanzitutto, quanto fecero la Provincia e le opere collegatè
per soccorrere i profughi della grande alluvione, che nell'autunno 1951 col pì una vasta regione della bassa valle Padana ed in particolare le Provincie
di Rovigo e di Mantova.
Tutti gli istituti provinciali furono prontamente mobilitati con anima
e mezzi. Nell'Ospedale Psichiatrico furono accolti 86 malati, 17 infermieri e
27 congiunti di malati fino al 4 gennaio 1952. Nel Brefotrofio, nella Maternità e nelle Case della Madre e del Bambino di Verona furono ospitati 9 0
bambini e 87 madri, mentre 120 bam bini vennero accolti nella Colonia di
Eoscochiesanuova e altrettanti, compresi i convittori del Collegio di Fratta
Polesine, nella Colonia di Cesenatico.
Per avere un'idea dello sforzo logistico compiuto e dell'intensa oper::i.
di soccorso svolta nella tragica circostanza, basti dire che nei primi quattro
giorni furono distribuite circa 7000 minestre.
L'opera fu completata erogando, suHa somma di cinque milioni stanziata per i soccorsi, la quota di un milione per acquisto di aree fabbricabili
a Rovigo e a Cavarzere adatte alla costruzione di case popolari.
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Un milione fu concesso quale contributo a sollievo degli alluvionati
·della Calabria, e lire 250.000 vennero erogate a beneficio delle popolazioni
dell'Europa Settentrionale danneggiate dalle mareggiate e dalle alluvioni
Contributi in danaro di varia entità (tra le dieci e le cinquanta mila
lire) furono dati pressoché in via continuativa alle Opere di S. Vincenzo,
ad Asili poveri della Provincia, a Colonie montane di enti locali, ad Istituti
di beneficenza di varia natura.
Un contributo di lire 250.000 venne dato all'E.C.A. di Verona quale
concorso nella spesa per la sistemazione della cucina e mensa provvidamente funzion ante a fa vore dei poveri.
Al Centro Oncologico presso gli Istituti Ospitalieri di Verona, per la
diagnosi precoce dei tumori, che ha ripreso la sua attività dopo la parente si della guerra, venne concesso un contributo, rivalutato, di L. 500.000 annue, m entre L. 400.000 circa sono state concesse, pro quota con altre Provincie venete, alla Colonia montana di Asiago istituita dal benemerito Isti .tuto dei ciechi « Configliachi )) ; doveroso aiuto che vuole essere un segno
di umana solidarietà per i bimbi, che la sventura ha tanto duramente colpiti, ed al tempo stesso un concreto riconoscimento per l'opera benefica svolta dall'Istituto.
Infine per l'assistenza invernale in ciascuno degli anni 1951, 1952,
1953, 1954, 1955, furono concessi contributi di circa mezzo milione, pari
·alla quota versata dai dipendenti della Provincia.
A riparo dei danni recati dalla neve e dal gelo nell'inverno 1956, lire
·500.000 furono erogate per le popolazioni dell'Italia Centro-Meridionale, e
altre lire 5 00 .000 per le istituzioni di beneficenza delle zone montane vero·nesi.
Contributi ad iniziative culturali - Per gli spettacoli lirici, che costituiscono una delle maggiori manifestazioni della vita veronese e sono fonte di
un notevole e redditizio movimento turistico, è stato concesso un contributo
di lire 500 .000 annue, mentre per gli spettacoli di prosa dell'Estate Veronese,
c'1e a loro volta hanno risonanza internazionale e recano prestigio alla città,
vennero concesse lire 100.000 nel 19 51 e lire 200.000 nel 1952 .
Sussidi di varia entità ebbero i « Cantori Veronesi )) che sotto l'esperta
appassionata guida della Signora Pina Agostini Bitelli tengono applauditi
concerti di antica musica polifonica in Italia e all'estero, onorando anche in
-campo internazionale il nome di Verona.
Ebbero contributi Società corali della provincia, il Cenacolo Veronese « Berto Barbarani )) per concorsi di poesia vernacola, il Comitato preposto al Carnevale benefico di Verona.
Si prese parte alla sottoscrizione per le onoranze alla memoria dd
Maestro Italo Montemezzi, illustre Figlio di Verona che per le sue opere
immortali ha degnamente onorato la sua città in Italia e all'Estero.
Furono dati contributi per la celebrazione del 25 centenario di San
-Pietro Martire, il grande domenicano veronese; per la erezione di un monumento a Pio X sul Monte Grappa, per la posa di una lapide in memoria del
·colonnello Davide Mancini, comandante del VI Reggimento Alpini, sull'e127

dificio delia Colonia di Boscochiesanuova, che fu in ongme la caserma del
glorioso Reggimento.
Anche all'Associazione Nazionale Al pini fu concesso un contributo
per la costruzione di una cappella a ricordo dei Caduti sul passo Pellegatta;
ed aiuti ebbero l'cc Humanitas », associazione internazionale per l'affratellamento dei popoli, l'Associazione Nazionale cc C. Beccaria >>, gli Originari di
Garda per la celebrazione del V centenario della storica Corporazione.
Partecipò e partecipa la Provincia con suoi contributi a numerose ceiebrazioni patriottiche in ricorrenze di vecchie e recenti glorie militari e civiche (S. Lucia, Custoza - di cui vigila e cura la conservazione dell'Ossario
-- S. Martino, Pastrengo).
Particolare rilievo ebbe l'intervento dell'Amministrazione per l'orga
nizzazione del pellegrinaggio nazionale ai campi di deportazione e d'inter··
namento in Germania, nel decimo annuale della Resistenza e della Libera
zione: con l'invio di una propria rappresentanza ufficiale, latrice d.i una
targa di bronzo al nome della Provincia da apporsi al monumento dei Caduti di Mauthausen e con l'erogazione di vari contributi per le molteplici
manifestazioni celebrative all'Estero e in Verona.
I contributi furono concessi ad associazioni combattentistiche, di fami glie, di orfani, di madri e di vedove di caduti, d'invalidi, di vittime civili ed associazioni d'arma, a manifestazioni del Comando di Presidio.
Contributi per manifestazioni sportive - Contributi in varia misura fu .
rono erogati per molteplici manifestazioni sportive ad istituzioni ed associazioni dell a città e della Provincia; a gare occasionali e ricorrenti ; ad impianti di speciale iniziativa (quali il Velodromo di Pescantina e lo stadio di Fumane).
Così al C.A. l. per la ricostruzione del Rifugio cc Verona >> sulle Al pi
Breonie, e per il Rifdgio « Scalorbi )) .
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PO TE NZIAMENTO DELLA VITA
EC ONOMICA VERONESE
La Provincia ha offerto ed offre prove concrete e tangibili del suo continuativo intervento per la risoluzione dei particolari problemi che interessane la vita economica veronese.
Numerose le iniziative e massiccia l'opera per il loro potenziamento,
con speciale riguardo alle esigenze dirette cCcll ' ag~icoltura e ;_ quelle impo -,
ste dal suo progressivo sviluppo tecnico e produttivo.
Parleremo delle opere di maggior rilievo.

MAGAZZINI GENERALI
I Magazzini Generali di Verona con la loro vasta attrezzatura hanno
un posto di preminenza nel quadro dell'economia veronese e sono, al tem-

VEDUTA AEREA DELLA ZONA DEI MAGAZZINI GENERALI
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po stesso, uno dei gangli più importanti di quell'organizzazione mercanti le, che ha permesso di potenziare sia sul piano interno, sia su quello internazionale, la nostra produzione :!gricola; tanto che Verona è divenuta il
primo centro italiano per la raccolta e l'esportazione dei prodotti ortofrut
ticoli nell'Europa Centrale.
I Magazzini Generali sono andati perfezionando sempre più il loro
cumplesso tecnico, dotandolo di impianti frigor iferi che sono fra i maggiori d'Europa, e costruendo un insieme imponente di edifici, ubicato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Posizione davvero ideale per un 'iniziativa del genere, data l'importanza preminente che ha il nostro centro ferroviario nel quadro ddle comunicazioni nazionali ed internazionali .
L'Ente appositamente costituito con atto 8 m aggio 1924, n. 2064, per
iniziativa della Provincia, del Comune di Verona e della Camera di Commercio e riconosciuto con R. D. 28 agosto 1924, provvede all'impianto ed all'esercizio dei Magazzini, all'esercizio di concessioni relative al movimento
di carico, scarico e trasporto delle merci con qualsiasi mezzo, e alla esecuzione di operazioni bancarie su Warrants ed altri documenti equivalenti.
Il Consiglio d'Amministrazione è composto dai rappresentanti dei tre
Enti fondatori ed è attualmente presieduto dall 'Ing. Pier Luigi Bonomi da
Monte, rappresentante deila Provincia, mentre la direzione è affidata alla
particolare competenza del dott. Anselmo Guaita.
Alcuni dati statistici giovano ad attestare i notevoli progressi raggiunti da questo ente: nel quinquen nio 1951-19')6, con l'investimento di oltre
mezzo miliardo, sono stati costruiti magazzini comuni per 15.300 mq. , pari a 83.000 mc., e magazzini frigoriferi per 4. 100 mq. , pari a 20.000 mc.
11 movimento generale delle merci, che ammontava a circa i.500.000
g.h nel 1951, superò i 2.000.000 di q.li nel 1955 Il quantitativo di m erci mediatamente in deposito ebbe nello stesso periodo un incremento del 60 per
cento: dai 280.000 q.li del 1951 passò, infatti , ai 450.000 q.li del 1955·
Le esigenze del traffico frigorifero per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono insorgere d'improvviso, hanno imposto la necessità
dell'adeguamento di talune attrezzature: perciò si sta portando a compimento l'installazione di un modernissimo impianto per la fabbricazione del
ghiaccio rapido. Il sistema adottato rid urrà da 18 -a 4 ore il tempo necessario per trasformare l'acqua in ghiaccio.
Si consideri, a questo proposito, se si vuol misurare l'importanza del
nuovo impianto, che i carri frigoriferi spediti all'estero dai Magazzini Generali furono 2.603 nel 1951 e salirono a 4.013 nel 1955·
Anche il movimento generale del raccordo ferroviario conferma la vi talità dell'ente in quest'ultimo quinquennio: i vagoni arrivati o partiti carichi, che nel 1951 furono 7.707, ascesero a 16.170 nel 1955, raggiungendo
quindi un incremento superiore ~1 100 per cento.
L'iniziativa, come le notizie statistiche riportate fanno comprendere,
ha largamente e decisamente _influito sullo sviluppo dell'economia agricola
eè industriale vemné:Se contribuendo, con le larghe prospettive offerte ai produttori, a quel rapido potenziamento delle coltivazioni ortofrutticole, che è
favorito, d'altra parte, anche da particolari e felici combinazioni ambientali.
Dovuta alla preveggente sensibilità degli Enti fondatori, non ultima
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certamente la Provincia, ha potuto non solo perfettamente rispondere alle
necessità locali, ma superare anche, per i benefici riflessi conseg~enti, le più
ottimistiche aspettative.
Approssimandosi la scadenza del periodo di durata (trent'anni) fis sato all'Ente dall'atto di fondazione, tutti i partecipanti furono concordi nel
porogarne di uguale periodo la durata. La delibera della Provincia è in data 18-7-1953·
Si è, fr a l'altro, concessa, unitamente agli altri Enti fondatori, fideiussione al mutuo di lire 105 milioni, stipulato dai Magazzini Generali con l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie per l'acquisto di 56.340 mg. di
teireno riservato a futuri ampliamenti.

LA ZONA AGRICOLO-INDUSTRIALE
Verona, come si è detto anche altrove, ha una ricca tradizione mercan tiìe, naturalmente dovuta alla felice posizione della città, posta allo sbocco
della valte dell'Adige, sulla grande arteria padana e al centro delie maggiori. lince di comunicazione continentali. Notevoli furono nei secoli passati le
sue industrie laniere, e soprattutto notevole il movimento delle m erci in
transito attraverso la via atesina, con un intenso scambio di prodotti tra l'Europa Centrale e Nord Occidentale e il vicino Oriente.
Il mutare delle vie mercantili, prima con l'aprirsi delle grandi comunicazioni oceaniche e poi con il d::cadere della potenza veneta, portarono nel
tempo ad un rapido declino della vita economica; successivamente le vicende politiche e le servitù militari stroncarono completamente una benefi ca e
secolare tradizione con gravi e dannose conseguenze per la vita locale, e con
naturale profitto di altri centri della regione.
N egli ultimi decenni, l'allentarsi degli ormai superati vincoli militari, favorì un;:i sia pur graduale ripresa ddlo spirito di in1ziativa già per tropPfJ tempo compresso e avvilito .
Mol to giovarono alla rinascita gli utili e tempestivi interventi delle autorità veronesi presso gli organi centraE per dare nuovo respiro alla vita cittadina, creando possibili e felici prospettive ad un ul teriore e possibilmente
rapido potenziamento. E gli sforzi comuni non furono vani . -Lo sviluppo
dell'economia veronese negli ultimi anni si appalesò via via davvero imponente e superiore alle migliori aspettative; così da legittimare la fiducia che
Verona, seconda città del Veneto, sia destinata per la sua posizione, ma soprattutto per la decisa volontà dei suoi cittadìni, ~ divenire i:-in centro di 5em·
pre maggiore influenza produttiva nel qq?-dro della vita nazionale.
Il fecondo incremento dell'economia locale - strettam ente collegato
alla valorizzazione agricola di estese zone dell'alta e media provincia, un
tempo quasi sterili ed improduttive, soprattutto per la mancanza di impianti irrigui - rese così attuale il problema di nuove soluzioni suggerendo la
creazione di una zona agricolo-industriale destinata ad ospitare un complesso di industrie prevalentemente legate alla produzione agricola. Già lo sviluppo dei Magazzini Generali nel quartiere di Tombetta e l'ottenuta disponibilità, nella zona adiacente, di una vasta area appartenente al demanio mi131
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litare, aveva reso possibile l'impostazione di un piano di grande respiro e,
in concreto, di un vas to complesso di iniziative, già in parte realizzate e di
sicuro graduale sviluppo nel tempo.
Prima tappa di questo piano fu il trasferimento della Fiera Internazionale dell'Agricoltura e dei Cavalli, con an nesso Foro boario, su un 'area in
Borgo Rom a di 200.000 metri quadrati (ora elevata a 2 7 0. 000) .
Nel contempo : la formale istituzione della Zona agricolo-ind ustri ale.
Le pratiche aìlo scopo, svolte all'inizio dalla Camera di Commercio d'accordo con i Magazzi ni Generali, ehbero rapido e favor evole corso così che per
D. L. 24 aprile 1948, n. 579, la Z.A.I. vrniva ufficialmente creata, e istituito
il Consorzio tra la Provincia, il Comune di Verona e la Camera di Commercio per l'attuazione dell'iniziativa.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1950 ne
veniva approvato poi lo statuto.
L'ente ha lo scopo di promuovere 1:: iniziative pubbliche e private,
lo studio e la esecuzione delle opere e <lei servizi n ecessari per l'impianto e
per l'esercizio di industrie nell a Zona e di svolgere ogm altra attività, che
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possa essere utile nell'interesse della Zona stessa, e particolarmente del commercio e della valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli.
La Zona Agricolo-Industriale si estende a sud della città oltre la cintura ferroviaria fra la Strada Statale dell'Abetone-Brennero e la Strada Statale della Cisa con una fronte di Km. 3 ed una profondità di Km. 2.2; e<l
h~ pertanto una superficie di mq. 6.600.000, dei quali 3.600.000 circa veramente riservati agli stabiìimenti, mentre mq. 3.000.000 sono occupati da
quartieri residenziali , vecchi e nuovi, da precedenti stabilimenti e da case
operaie.
La rete stradale, oltre alle due arterie statali sopra nominate, comprende nel senso radiale il Viale del Lavoro (prolungamento del Corso di
Porta Nuova e del Viale Piave destinato anche a collegare il centro di Verona con la progettata Autostrada Milano-Venezia), la Via della Roveggia
(arteria mediana della Zona) e la Via Golosine; nel senso concentrico alla
citt~, oltre all'arteria S. Teresa - Pi azzale Fiera - Via Murari Bra, oltre al
Viale dell'Industria, che lambisce a sud il Mercato Ortofrutticolo e il Foro
Boario, include la Via del Perlar e la Strada Torcolo - Salesetto - Martinelli.
La rete ferroviaria attuale è limitata ad un prolungamento del binario
di raccordo dei Magazzini Generali e ad alcune brevi diramazioni, per uno
sviluppo complessivo di circa 4 Km.: il programma di prossima esecuzione comprende un grande anello che, partendo sempre dai Magazzini Gene"
rali, giri a sud e poi ad ovest, allacciandosi ai binari delle FF. SS. nei pressi
del bivio Golosine, cioè al congiungimento delle linee per Bologna e per
:Mantova. Si avrà così un razionale complesso di binari alimentati ai due estremi ed una rete capillare ai vari stabilimenti. Proprio in questi giorni si
s t~~ attuando il raccordo al Foro Boario, Quartiere della Fiera e ali' area del
futuro Macello.
La Zona Agricolo-Industriale si è sviluppata finora nel settore orientale, dove sorgono la Manifattura Tabacchi, i Magazzini Generali con la
stazione frigorifera più grande d'Europa, la Fièra Internazionale dell'Agricoltura e dei Cavalli, il Mercato Ortofrutticolo in corso di raddoppio, il Foro Boario, nonché vari stabilimenti industriali e commerciali.
In questa Zona orientale si hanno due collettori principali di fognatura, ii metanodotto della SNAM ad alta pressione, il metanodotto a bassJ.
pressione dell'Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati, la rete elettrici di due distinte Società, della Società Elettrica Interprovinciale del gruppo SADE e delle A.G.SS.MM. del Comune di Verona, nonchè l'acquedotto.
In base ai confortanti risultati di questi primi otto anni il Consorzio
per la Zona Agricolo-Industriale si appresta ora allo sfruttamento del successo iniziale secondo queste tre direttrici:
1 -

Stabilimenti rigorosamente ortofrutticoli: deposito, cernita, con-

fezion amento, spedizione di frutta e verdure, fabbriche di marmellate, succ:hi, sottaceti, sciroppi, confitture, mangimi, pannelli, ecc.; fabbriche di sidro, distillerie, acetifici, enopoli;
2 - Stabilimenti affini all'agricoltura: fabbriche di concimi chimici
e organici, di anticrittogamici e antiparassitari; costruzione e montaggio di
macchine agricole e attrezzi per l'agricoltura e la zootecnia, imballaggi;
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3 - Stabilim enti generici quali quelli per la costruzione di forni elett11ci, di rimorchi, di carrozzerie, di tubi leggeri, di offìcine meccaniche, rìi
depositi, ecc.
Oltre a queste tre direttrici fondamentali e ad altre iniziative particolari, il Consorzio per la Z.A.I. di Verona ha predisposto un piano regolatore generale che precisa la rete stradale e quella ferroviaria, provvede agli acquisti delle aree, promuove lo sviluppo di attività collaterali, assiste le imprese industriali e commerciali, già sorte od in fieri, soprattutto nell'ottenimento deìle agevolazioni precisate nel Decreto istitutivo.
Gli acquisti delle aree, che in un primo tempo venivano effettuati a
mano a mano che i singoli industriali richiedevano una determinata superficie di terreno, sono stati successivamente estesi a interi settori, specie nel la direttrice sud verso la stazione della costruenda autostrada Milano-Ve11ez1a.
Quanto ai necessari finanziamenti, dopo il contributo iniziale da parte dello Stato di lire 25 milioni, !a Zona ha potuto disporre delle somme di
cm m appresso:
r. - 18 milioni versati a titolo di capitale dai tre enti fonda tori;
2. - 60 milioni, dei quali 20 versati dalla Camera di Commercio e
40 avuti a mutuo dal Credito Fondiario delle Tre Venezie con garanzia della Provincia e del Comune (per la rete ferroviaria);

3. - 150 milioni a prestito dalla Cassa di Risparmio di Verona :::on
fideiussione dei tre enti fondatori .
Infine dal sottostante prospetto, aggiornato al l maggio 1956, risulta
il numero delle industrie già sorte e di quelle, che a più o meno breve scadenza inizieranno la loro attività, nonché la superficie complessiva occupata :

a) stabilimenti in esercizio:
n. 36 - area occupata
mq.
b) stabilimenti in corso di costruzione :
n. 6 - area occupata
mq.
e) stabilimenti acquistati contrattualmente ed
mq.
n. 15 - area occupata

204.500
15.500
impegnati a costruire:

202.800

LA FIERA DELL'AGRICOLTURA E DEI CAVALLI
Il più ampio respiro consentitole dal trasferi mento in Borgo Roma,
per l'occupazione di tanto più estesa superficie e per l'utile incidenza di altre contigue iniziative, ha fatto assurgere la Fiera ad importanza di primissimo piano, in campo nazionale ed internazionale.
L'Amministrazione Provinciale, in modesta misura già partecipe ;:il
capitale dell'Ente, non poteva pertanto e non può estraniarsi. dal consi d ~ rare
le esigenze di sviluppo e di crescenza dell 'imponente is tituzione, e doveva e
deve ritenere l'inadeguatezza dei precedenti interventi e dichiararsi pronta
a rivedere la propria partecipazione.
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A prescindere dal contributo annualmente concesso, tostoché è stata
di recente - chiamata ad esaminare l'opportunità della formazione di
un capitale veramente adeguato all'ampiezza della iniziati va, l'Amministrazione provinciale ha riconosciuto giustificata la richiesta e doveroso un favorevole provvedimento.
Con delibera 28-1-1956 il Consiglio autorizzava, di conformità, il conferimento di lire 50 milioni per la costituzione di un capitale complessivo
di almeno 500 milioni, demandando alla Giunta di promuovere una revisione dello Statuto in coerenza con la nuova situazione patrimoniale.
La Provincia, ogni anno, dal 1954 in poi, espone m apposito stand
della Fiera una sintesi plastica, fotografica e statistica delle proprie realizzazioni, attuate, in corso od in programma, con attinenza agli interessi dell'agricoltura.

STAND DELLA P R OVINCIA ALLA FIER A DELL' AGRICOLTURA NEL 1956

LA SEZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTA
LE DELLE VENEZIE
La Provincia è consorziata con le consorelle trivenete nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, aggregato all'Università di Padova.
Per il particolare rilievo che la zootecnia ha assunto nell'agricoltura
vtronese, la nostra Amministrazione ha chiesto ed ottenuto 1'istituzione di
una Sezione diagnostica in Verona.
135

S:C ZIONE DI VERONA DELL'ISTITUTO ZOO PROFILATTI CO DELLE T RE VENEZIE
Vedut a prospettica

A tale fine ha deliberato ed attuato la costruzione della sede, su terre no già annesso all'aziend a dell 'Ospedale psichiatrico, stanziando e finanziando la spesa di L. 28 milioni .
L 'istituto centrale provvede all'a ndamento e alla spesa di gestione sotto b direzione tecnica e amministrativ1 del prof. dr. Cesare Men zani e rle1 ·
l'assistente dott. Dino J3ertocchi, e con la virrbilanza
in luoP-o
del Presidente
'
o
J ell 'Amministrazione Provinciale.
La Sezione venne ufficialmente inaugurata il 25 luglio 1954 e procede con ritmo di sempre più intenso lavoro, nel pieno riconoscimento degli
agricoltori veronesi .
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SEZIONE DI VERONA DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE TRE VEN EZIE

Laboratorio e termostati

SEZIONE DI VERONA D ELL 'ISTITUTO ZOOPROFI LATTICO DELLE TRE VEì\TEZIE

Lab oratorio di batteriolo gia

L'ISTITUTO SPERIMENTALE DI FRUTTICOLTURA
Fra le proYvidenze intese a potenziare l'agricoltura, deve annoverarsi ia creazione in Verona dell'Istituto Sperimentale di Frutticoltura. Con delibera 18 luglio 1953 il Consiglio autorizzava la spesa di L. 32.500.000 per costruire la prima parte dell'edificio. Il lavoro fu eseguito con tutta sollecitudine, così che nel decorso anno 1955, l'Istituto che aveva già iniziato il suo
funzionamento sotto la competente e vigile direzione del Dr. Giorgio Bar gioni, potè essere ufficialmente inaugurato dall'On. Colombo, Ministro del1'Agricoltura.
Furono di vera soddisfazione l'adesione spontanea e sincera delle autorità statali all'iniziativa ed il compiacimento espresso dagli agricoltori ve ronesi.
Con delibera 16-7-1955 il Consiglio autorizzava l'ulteriore spesa di L.
15.400.000 per portare a completa ultimazione l'edificio: di cui L. 7.900.000
per opere murarie, e L. 7.500.000 per l'impianto frigorifero e la costruzione
delle serre.
L'opera dell'Istituto a carattere strettamente scientifico, giusta il sug-·
gerimento autorevole ed appassionato del prof. dr. Viscardo Montanari, allora Capo dell'Ispettorato Compartimentale ed oggi presidente del Consiglio Superiore dell'Agricoltura, è destinata a dare alla frutticoltura della regione veneta e delle altre provincie limitrofe serio e razionale indirizzo, portandola a seguire quanto la scienza in questo campo sappia indicare per ac-

IST I TUTO SPERIMENTALE DI FRUTTICOLTURA - Prospetto

ISTITUTO SPERIMENTALE DI FRUTTICOLTURA - Laboratorio del Direttore

celerarne il progresso, aumentarne il rendimento, ottenere prodotti scelti e
idonei a conquistare i mercati.
Conribuiscono nelle spese di gestione il Consorzio Provinciale della
Frutticoltura, il Comune di Verona, la Camera di Commercio Industria e
Agricoltura, i Magazzini Generali, la Cassa di Risparmio e l'Istituto di Cre ·
dito Fondiario delle Venezie, la Banca Mutua Popolare, il Consorzio Agrano Provinciale, la Banca Cattolica del Veneto e la Fiera di Verona.
Il Ministero dell'Agricoltura ha pure disposto un suo contributo.
Nel particohrc settore della

ECONOMIA MONTANA
]'attenzione dell'Ammini stra zione Provinciale non fu m eno viva e continm.
Gli interventi per la sistemazione della viabilità, provinciale e comu .
m.le, i contiibuti alle iniziative locali, alle istituzioni, ai -mercati, furono pe ·
riodici e non lievi, come tangibili i provvedimenti per la intensificazione
delle comunicazioni automobilistiche : di ciò si è già parlato e non voglia ·
mo ripeterci, se non per richiamare ancora la partecipazione al Centro di
economia montana presso l'Università di Padova, che deve ·segnare un organico e scientifico orientamento degli studi a beneficio di tanta parte della regione triveneta, non esclusa la nostra provincia.
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METANODOTTO
U n altro importante e notevole apporto alla vita economica cittadina e
allo sviluppo della Z.A.I. è dato dalla costruzione del metanodotto che reca
a Verona, e quindi ad altre città del Veneto, 11 metano dei pozzi di Cortemaggiore. Già durante la guerra si era provveduto ad un alla~::iamento con i
giacimenti petroliferi del rodigino, ma l'apporto di gas era molto modesto e
non poteva soddisfare le accresciute esigenze dell a città e della provincia.
Per accelerare l'impianto deì nuovo grande metanodotto e per ottenere k
priorità della costruzione, la Provincia, il Comune di Verona e la Camera di
Comm ercio insieme con i Comuni di Villafranca e di S. Bonifacio, concesse ro all'istituto finanziatore, l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, la.
propri<l fid eiussione a un prestito della durata di sei anni per l'importo complessivo di un miliardo e duecento milioni: somma garantita per metà dal
solo Comune di Verona e per il resto da tutti gli Enti sopra accennati, Comune di Verona compreso.
La fid eiussione, che la Provincia ha assunta per una quota di 60 milioni e per sei anni, non dà motivo a preoccupaziorie alcuna -perché il pagamento delle rate semestrali è garantito dagli impianti del metanodotto e dagli incassi dei proventi in provincia di Verona e di Mantova.
L'operazione di finanziamento venne stipulata la fine dell'anno 1951.
La fornitura di gas nella provincia potrà raggiungere i 400.000 metri
cubi giornalieri, e gli Enti interessati potranno ottenere uno sconto del 17
per cento sul prezzo normale, nel caso che il metano sia utilizzato per for-·
niture di utenze artigiane o ad uso di riscaldamento; al tempo stesso go-·
dranno per 12 anni, ed in proporzione alla fideiussione concessa, del 3 per
cento dei proventi ricavati dall'A .G.I.P. per la vendita del gas nelle provin cie di Verona e di Mantova.
Inoltre viene concessa un'uìteriore riduzione del 12,50 per cento suI
prezzo del contratto risultante dall 'applicazione delle riduzion( generali.
Al Comune di Verona spetta il monopolio della vendita nel suo territorio.

SISTEMAZIONE DELL'ADIGE-GARDA
Un problema che particolarmente interessa la città e la provincia di
Verona, e che è stato assai dibattuto, è quello dell'Adige-Garda: esso si
inquadra in un progetto grandioso, studiato dal Magistrato alle Acque, per
b sistemazione idraulica dei maggiori corsi d'acqua del Veneto con lo scopo prevalente di evitare il pericolo ed i danni delle alluvioni, e, al tempo,
stesso, di realizzare la bonifica di sempre più vasti terreni.
Già prima della guerra furono compiuti lavori di inalveamento in pianura, che rientrano nella sistemazione del Tartaro - Canal Bianco e Po di
Levante ; ed altre opere notevoli furono iniziate per la costruzione di una
galleria destinata a travasare nel Garda, all'altezza di Torbole, le punte di
piena dell'Adige.
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'I crona non è affatto contraria al regolamento del regime clel suo fiu me, ma deve vigilare che le diversioni d'acqua siano limitate rigidamente
ed esclusivamente alle punte di piena, ché altrimenti il benefico provveciimento si risolverebbe in un inammissibile e gravissimo depauperamento della normale portata del fiume.
l rredetti lavori sospesi durante la guerra sono stati finalmente ripresj: dopo lu nghi, laboriosi inttrventi in sede governativa e parlamentare, (soprattutto dopo le rovinose alluvioni dell'autunno 1951) le necessarie provvidenze legislative sono state disposte, così che la grande opera, nei suoi ben
definiti scopi, potrà essere rc:alizzata, sia pure in via graduale, e la vasta
sistemazione permetterà non solo di evjtare l'incombente pericolo delle piene, ma, con un adeguato inalveamento dei corsi di · pianura, consentirà sia
di prosciugare e di bonificare vaste zone del Basso Veronese, riscattandole
all'agricoltura, sia, anche, con preveggente programma, di creare utili vie
di comunicazione fluviale.
Per seguire da vicino il corso delle pratiche e per coordinare con azione tempestiva i giusti interessi verones i, i tre maggiori Enti cittadini (Provincia, Comune e Camera di Commercio) hanno creato e finan ziano un Comitato permanente per la difesa degli interessi idraulici di Verona, il quale
ha già svolto opera intensa e proficua, intervenendo efficacemente, fra l'altro, per il regolamento e la disciplina del deflusso delle acque del manufatt) di Salionze.

Gli Enti veronesi devono, infatti, collaborare sempre più intimamente
e concretamente fra loro per una più intensa e tempestiva opera di vigilanza diretta alla tutela dei loro comuni interessi, che si identificano con quelli
della città e della provincia, tutela che la forte ed organizzata concorrenza
di altri centri della regione rende assolutamente necessaria. Verona e la sua
provincia hanno subìto, in passato (ci si consenta l'inciso), notevoli danm
per trasferimenti di enti, di istituti, di uffici, di iniziative, e per l'adozione
di provvedimenti di carattere generale lesivi degli interessi locali.
La creazione del Comitato permanente per la difesa degli interessi idraulici veronesi potrebbe essere felice premessa per un'azione anche più
vasta, diretta non solo al sempre maggiore e tempestivo potenziamento delle utili iniziative di interesse comune, m a anche, dove possibile, ad una doverosa reintegrazione riparatrice.
e

Sempre nel tema del più utile sfruttamento delle acque l'Amministrazione, con delibera 18-7-1953, riconoscendo l'importanza dell'irrigazione a pioggia, specialmente nei terreni collinari o comunque non atti all'irrigazione per scorrimento, ha dato adesione al Centro internazionale di studi
per l'irrigazione a pioggia costituitosi regolarmente a Verona, con una quota di partecipazione di lire 500.000 che sarà elevata a lire 1.500.000 mediante versamento di · quote integrative, ove, come non si dubita, si abbia l'approvazione tutoria.
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TELEFONI
Allo sviluppo della vita economica sono utilissime, anzi ormai indispensabili, le facili comunicazioni fra cittadini. Perciò l'Amministrazione
che a suo tempo aveva favorito l'installazione del telefono pubblico in tutti
i capoluoghi di Comune, deliberò in questi ultimi anni di intervenire per il
collocamento del telefono in tutte le frazioni, assumendo di concorrere nella spesa effettiva dal Comune sostenuta (e non comunque da altri Enti o privati rimborsata) n ella misura del 50 per cento.
Per i telefoni instalìati dai Comuni durante le more, sino a che la deliberazione ottenesse la approvazione tutoria e divenisse operante, concesse
un'anticipazione pari al 25 per cento.
Finora furono sussidiati i seguenti Comuni per linee telefoniche serventi le frazioni a fianco di ciascuno segnate:
Caldiero per la frazione di Caldierino; Castagnara per la frazione di
.!Vfenà; Cazzano per la frazione di Campiano; Mozzecane per la frazione di
Grezzano ; Negrar per le frazioni di Montecchio, S. Maria, S. Peretta e
Mazzano ; S. Anna d'Alfaedo per le frazioni di Vaginal, Giare e Ronconi ;
Selva di Progno per le frazioni di Campofontana e Giazza; Terrazzo per
le frazioni di Begosso e Nichesola; Cavaion per ìa frazione di Sega; Oppeanc. per la frazione di Villafontana; Badia Calavena per la frazione di Sant' Andrea.
Alcuni di questi collegamenti non sono ancora effettuati perchè, rientrando fra quelli che lo Stato potrebbe effettuare a totale o parziale spesa a
suo carico, in relazione alle più larghe provvidenze in materia adottate dal legislatore, i Comuni interessati attendono che lo Stato deliberi sulla formale
domand a da tempo presentata al ministro.

*
**
Questa per somme linee, negli aspetti Ji maggior interesse, l'attività
spi egata dall 'Amministrazione Provinciale nel periodo dal 1951 al 1955·
I problemi affrontati sono stati complessi e numerosi, molto spesso
imoonenti: si è cercato di dare ad essi soluzione razionale, o, quanto meno,· di preparare gli elementi essenziali per consentirla al momento opportuno.
E' doveroso d'altronde riconoscere che, spesso, per l'evolversi rapido
ed intenso della vita, nei woi riflessi sociali ed economici, quando pur si ritiene di dare soluzione ad un servizio o ad una attività di -interess~ pubblico, sorga d'un tratto una situazione impensata e diversa per cui il problema
si ripresenta con un aspetto nuovo e con n nnovata urgenza.
N el campo scolastico, ad esempio, questo fatto presenta forse le caratteristiche più gravi.
Il Liceo Scientifico, come si è detto, aveva la sua sede in Via Fratta;
questa si è appalesata insufficiente, e poiché lo stesso fenomeno di carenza
aH1iggeva l'Istituto Tecnico Commn ciale « A. M. Lorgna n, il cui fabbricato aa collegato a quello che ospitava il Liceo, si è provvisto a fornire a que·
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st'ultimo una nuova sede, nel palazzo Da Lisca in Stradone Scipione Mafb, convinti di dare così ai due istituti una sistemazione duratura.
L'incremento della scolaresca dell'Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri è invece divenuto di tale entità da imporre lo studio di un'altra
sede autonoma e complementare.
Si aggiunga il problema delle palestre a servizio dei vari istituti scolastici, che non hanno più modo di impartire adeguatamente e secondo i
programmi l 'educazione fisica prescritta: di qui la necessità dei progettati lavori.
L'Istituto Tecnico Industriale pur rinnovato nelle officine ricostruite
ed ampliate, avanza anch'esso richieste per un nuovo cospicuo numero di
aule, così da imporre il nuovo stanziamento in bilancio di 200 milioni.
Gli uffici sia della Prefettura, sia dell 'Amministrazione Provinciale
esigono maggiore capienza, tanto più urgente per il fatto che, attuandosi :J
dt:centramen to, una più intensa attività e più ampi servizi vengono deman dati agli organi locali statali o territoriali.
A questi accenni, puramente esemplificativi, lo scrivente si induce non
per segnare alla fu tura Amministrazione i problemi ai quali essa debba volgere la sua attenzione o le sue cure, ma unicamente per precisare che questi non furono pretermessi o trascurati dall'Amministrazione attuale, nuove esigenze esse~do sorte spontaneamente e rapidamente come conseguenza
della rinata complessa vita nazionale, per cui è mancato, alla Amministrazione eh::: sta per cessare, non la volontà, ma il tempo necessario ad affrontar.ne lo studio e ad approntare i rimedi risolutivi ,
Ii che, del resto, costituisce la prova dello sviluppo e del progresso della nostra provincia che in ogni campo ha cercato e cerca di ascendere potenziando le sue industrie e i suoi commerci, vivificando la sua agricoltura, elevando il tenore di vita materiale e morale dei suoi cittadini in un clima di
libertà e di più alta giustizia.
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FINANZA PROVINCIALE
Se numerosi sono i compiti che l'Amministrazione provinciale è chiamata ad adempiere, e se nuovi problemi si affacciano richiedendo prontezza di interventi e larghezz;i di risoluzioni, ci è di conforto la situazione del
nostro bilancio che si regge ancora con i suoi m ezzi, senza ricorrere - come parte non piccola delle Provincie - a speciali provvidenze governative.
E ciò nonostante i massicci provvedimenti finanziari adottati per fronteggiare le spese di carattere ordinarìo e straordinario sommariamente indicate nella relazione per servizi ed opere pubbliche di vitale interesse: quali l'assistenza e la beneficenza, la sistemazione e la bitumatura di tutta ia
rete stradale provinciale, i contributi ai Comuni, la costruzione di numero~i edifici adibiti a scuole, a istituti sanitari o scientifici. le iniziative sociaìi e via dicendo.
Certo si è che maggiore respiro si attende da una riforma della Fin anz'.l locale, che nuovi interventi consenta, e spiani a sereno -".same lo studio e il soddisfacimento di insorgenti necessità pubbliche e particobrr:1ente
sociali; non uìtima quella dell'elevazione culturale del popolo attra verso
l'aiuto agli indigenti più intellettualmente dotati; tale che loro permetta la
giusta ascesa nelle più impegnative funzioni: compito che qualsiasi nuova
Amminis trazione dovrà mrndersi a cuore.
l

N<::i particolari riguardi dell'Amministrazione cessante ci è gradito
riportare quanto nella seduta del 28 gennaio I956 esponeva in Consiglio,
circa il bilancio della nostra Provincia, il consigliere rag. Aldegheri, il
quale con particolare competenza aveva rivolto il suo esam e a questo settore
basilare della vita provinciale.
« Per la prima volta nel corso della nostra Amminis trazion e viene presentato un bilancio preventivo, in cui le entrate effettive superano le spese
effettive Ji circa 6 .000.000. Questo sta a dimostrare che il bilancio preventivo per l'esercizio 1956 è stato .improntato con sano equilibrio ed unlformato
a criteri di saggia ammini strazione>>.
« Va dato merito alla nostra Giunta ed ai funzionari preposti all 'Amministrazione di questo importante Ente pubblico, se di fronte ad un crescente aumento delle spese (come ad es . gli stipendi aumentati di ben 170
milioni dal 1952 a oggi, e le spese dell'assistenza e beneficenza aumentate di
altri 180 milioni), sono parallelamente aumentate le entrate, senza aumento
delle aliquote, ad eccezione dell'imposta fondiaria aumentata dal 1952 ad
oggi di IO punti con un introito globale di circa 150.000.000 >> .
e< Ciò nonostante non vuol dire che la nostra Amministrazione si sia
abbandonata ad uno stato di immobilismo o d'ordinaria amministrazione,
2.nz1, i fatti e le opere finora compiute stanno a dimostrare il contrario. In144
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fatti, anche nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso oltre ad uno stan ·
ziamento di 150.000.000 nelle spese straordinarie effettive e spese facoltative,
troviamo uno stanziamento di 550.000.000 nel capitolo delle spese per movimento di capitali, per la esecuzione di alcune importanti opere pubblichè,
come le case per i salariati, l'Istituto Tecnico Agrario, la nuova sede degli
A:chivi di Stato, l'ampliamento dell'Istituto tecnico industriale )J.
« La situazione del debito provinciale - che nel 1952 era di 455 milio
n i è salita a i.288.000.000, oltre 702.000.000 di mutui in corso di stipulazio·
ne che porteranno il debito provinciale alla cifra colossale di 2.000.000.000
- sta a dimostrare che nel corso del nostro mandato amministrativo sono
5tati affrontati e risolti problemi ai quali le passate Amministrazioni non
hanno pensato, oppure pur avendovi pensato non hanno avuto l'ardimento
cii affrontarli)).
« Nessuno quindi può accusare la nostra Amministrazione di inerzia
e di mancanza dello spirito sociale. Perciò il presente bilancio può essere approvato anche dai Consiglieri dell'opposizione in quanto esso come tutti i
bilanci consuntivi che essi hanno approvato, in passato, assolve in pieno
quelli che sono i postulati del loro indirizzo politico ll.

PATRIMONIO
Il Patrimonio della Provincia - immobili - mobili - crediti - ha subìto
nel corso del quadriennio le seguenti variazioni :
Situazione:

ai 31-1 2-1951: attivo
passivo

L.
))

saldo + L
al 31-12-1952 : attivo
passivo

L.
))

417.229.165
414.599. 268
2.629.897
7l3-42I.II9
72I.582.609

saldo + L.

8.16i.490

L.

984.75r.759
794.335 .961

al 31-12-1953 : attivo
passivo

))

saldo + L.

190.415 .798

L.

I. 178.646.040

))

l ·039·54 2 ·997

al 31-12-1954: attivo
passivo

saldo + L.

139· 103· 043
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Il valore attribuito a tali beni è quello che risulta dai rispettivi prezzi
di acquisto non essendo stata fatta alcuna rivalutazione per conguaglio monetario.
Il debito provinciale, per mutui contratti, con ammortamenti annuali,
a carico dei bilanci provinciali, risulta come segue:
al 31-12-1951

L.

414.599. 268

al 31-12-1952

))

72i.582.609

al 31-12-1953

·1)

794.335.96!

al 31-12-1954

))

970.886.416

al 31-12-1955

))

i.3 1735I. 152

BILANCI
I bilanci degli esercizi finanziari 1951-1955, vennero pareggiati con le
entrate della Provincia - patrimoniali e fiscali - senza ricorrere ad integrazioni da parte dello Stato.
Qui di seguito si espongono i dati finali riassuntivi dei bilanci stessi,
facendo presente che per gli esercizi 1951 e 1954 sono risultati di consuntivi,
mentre per il 1955 sono importi di preventivo.
Si espongono pure i dati riassuntivi delle spese erogate nel quinquennio dal Consorzio antitubercolare e<l il prospetto dei consuntivi della Federazione provinciale dell'Opera nazionale Maternità ed Infanzia.
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COMPENDIO DEI BILJ\NCI DAL 1951 AL 1955
SPESE

EFFETTIVE :

1 9 '5 1

1952

1953

1954

19 '5 5

(preventivo)
oneri patrimoniali

L.

42.421.046

55.057.748

78.432.084

102.291.814

137 .93'8 .000

spese generali_

))

85.674.125

99.529.180

107.543 ..515

132.678.841

133.'973.90'8

sanità ed igiene

))

296.885.359

319.608 .784

308.614 .860

335 .690 .432

324.693.165

sicurezza pUJbbi}ica

))

16.907.987

37.292.250

15.967 .195

8.331.349

9.200.0 00

opere pubib'.khe

))

220.205.501

456.190.420

465.803.031

507.780.301

299 .217 ;0-81

istruzione

))

80.346.615

96.289.487

140.316 .806

210.924.285

ll 9.766.100

agrico:Jtura

))

9.095.982

12.027.412

45.313.259

21.881.653

19 ,3,9.g .5'20

assistenz.a e beneficenza

))

605.531.315

707.813.033

747.455 .451

861.393.183

77:6 .6'14. 32!6

L. 1.357.067.930

1.783.808.814

1.909 .446.201

2.180 .971.858

1.821.301.100

Totale spese effettive
movimento di capitali

))

27.427.794

285.625.584

160 .294.181

130.586.394

468.9'8 9.679

partite di giro

))

538 .229 .200

736.240.701

819 .898.296

1.125.813.202

71'8.7'49.4'56

L. 1.922.724.924

2.805.674.599

2.889.638.678

3.437.371.454

3.009.0'40.2,35

1952

1953

1954

1 9 155

Totale generale delle spese

ENTRATE

E>FF'E,TT 1I V E :

rendite patrimoniali

L.

4.964.132

6.128 .1 39

6.312.655

7.655.676

7.304.875

proventi e entrate diverse

))

500 .390 .668

532 .99ti.926

589 .983 .882

654 .829.952

580.,5 37 .170

tasse, diritti, sovrimposte

))

807.146.830

994 .971. 725

1.139.154.716

1.225.911.770

1.2110 :4'58.135

entrate straordinar':ie

))

6.579.1 75

4.227.742

6.819.890

19 .692.067

21.088.033

L. 1.319.080.805

1.538.323.532

Totale entrate effettive
~

,;:..
..-J

19 '5 1

1.742.271.143

1.908.089.465

1!819.3·88.213

movimen,t o di capitali

))

59 .682..'60fl

520.248.092

327.105.783

395.268.906

470.902.566

partite di giro

))

538 .229 .200

736.240.701

819.898.296

1.125.813 .202

71'8.749.456

L. 1.916.992 .612

2.794.812.325

2 .889 .275 .222

3.429.171.573

3.00<9 .040.235

Totale generale delle entrate

CONSISTENZA PATRI MONIALE

Situazion e al

Sit.uazion e RI

Situazion e al

Situazione a l

8l ·12·195 l

31 -12 l9ii2

31-12·1953

31-12-1954

Descrizione

ATTIVO

Immobili patrimoniali

F abb ricati

25 .004.759

44.534.050

61.937.909

103.653.116

8.664.181

8.100.500

8.000.500

8.000.500

F abbricati e terrenni annessi

147.267.504

378.871.738

465 .067.338

536.523.338

Mobili patrimoniali per
natura e destinazione

1.076.361

1.071.668

1.101.168

1.598.160

Crediti (*)

3.883.698

3.526.295

138.269.143

170.993.426

231.332.662

277.316.868

310.375.701

357 .877 .500

417.229.165

713.421.1 19

984.751.759

1.178.646.040

414.599.268

721.582.609

794.335 .961

1.039.542 .997

AT'DIVO

41 7.229 .165

713.421.119

984.751.759

1.178.646.040

PASSIVO

414.599 .268

721.582.609

794.335.961

1.039.542.997

+

-

Terreni
I mmobili d ' uso per destinazione

Mobili d 'uso pub blico per
destinazione

PASSIV O
Mutui

RI EP IL OGO:

( *)

2.629.897

Comuni Consorziati strada
Caldiero-Badia

60 .000 .000

Sega-Ca prino

30,000.000

Cons. Prov. Antitubercolare

45 .000.000

135.000.000
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8.161.490

+

190.415.798

+

139.103.043

ENTRATE

EFF ETTIV E

1938 - 1954

Dati di consun t ivi

- 2. 00 0
t.900

1.908.089.465

1.800
1.70 o

1.742.271.143

f. 600

f.5 38. 323 .532

1.5 00
f.400
1.~00

1.319 080.805

1.200

I. .I:' f 3 .658.406

t. f 00

1.079 .18 6 507
f. 000

9 00
800

't:

I:>

~

892.899.977

~

700

656.865.096

bOO

"'<o

"'

~

500
400

~

-..j
<::>
M

C>

3 00
200
100

"

<>-

"'ai
"""
>i
"'

"'"'" ~
..,
"'-i "'>i"'
"' "'
QJ

C>

"'"'

"'0i;:::

~
(\J

"'"'
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41

42

"'
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..,

"

C>
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"
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M

o
1938

'

39

40

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

'J
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54

SPESE

EFFETTIVE

1938 - 195 4

Dati di c o nsuntivi

I

~

2.2 00

-

1. 900

2180 971.805

2.100
2.000

1.909.446.201

1.800

1783808 .814-

t.700

-

i. 60 0

f.500

-

1.400

1357067. 930

i' 30 0

1172 839. 279

I. 2 00

I.I 0 0

''\::

I 069 595 924

\:,

i. O00
900

~

~

893451431

8 00
700

68 1 044.497
600

I-I

t

[

534 515971

500

400

"'

'::
.300
200

""

"'"'
"

().

-O

<l)
().

"'"'

"'"

"'"'
'°...

"'~

"'"

().

"'

..o

"'
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39
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49

sa

51

52

53

54

DIS T RIBUZ IONE
NEG LI

DELLE

ESERCIZI

SPESE

EFFETTIVE

1938 E 1954

1954

1938 -

5. . 509.618

I

~.B. 33l.349

16.34 %

/5icu rQzzo.

I

I
I
I

s..

348.886 S.Zf.88t.b53

Dolrinio nialì

s.

3. 039.892 i102 29 1.8 14

Ye nqro li

~- I. 597. 334 5 .132.678.841

r~truzi one

5

f.026 .69 1

.s.210.924 285

.s

4 .168954

~

II

62. 70 %

À9 r i col t u ra

I

I
I
I
I

I

~3. b 4

4

I
I

I
I

I
I

83. DO %

I

I
I

I

I
I

20545 %

I
I
I

I

..Sani tO. ~
J9; e n e

I
I

335.690.432

80 .5?%

I
I
I

I
I

Ope r<Z pubb li Lhe

.I. 3.990.328

i .507.780.301

A.)> i •tenz.o. e
Benef1cie n z.a.

.$. 8.968.45 0

.J.861.393.183

127.15~.

I
I

I

I
I

96.05%

I

'

Tot o.l e sp<Zse

e ff e ttive

J

1938

..i::.

1

1954

.i. 2.180.971.1.158

Aumento

25.647.156

92.?0%
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CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE
SPESE SOSTENUTE DAL
CONSORZIO ANTITUB ERCO LARI!:

1951

1952

1953

1954

1955

4 . ~::1 5.417

5.268.615

4.628.727

4.848.727

5.832.677

24.794.16'.l

Funz. Dispen1Shri e acqui sto antibiotici

16.247.875

17.866.125

:<.11.571.94'!

43.508.998

23 .692 .408

102.8·87.3.'i3

P.Jrredamento e riparaz.

4.147.727

2.554.860

2 . 675.2!!~1

420.650

2.250 .520

12.049.04'.1

1.219.610

1.219.61')

Spes ò generali

Indagini schermografiche

-

--

Acquisto terren o per Di spensario Provinciale

-

-

-

-

TOT _~LI

3.086.43;)

3.000.000

3.000.000

9.086.430
13·5.80!1.870

Sussidi pcst-sanatoriali .

16.900.900

28.698.500

27.389 .800

31.830 .600

30 . 9· 8~'.070

Ricovero tbc. in Sanatori e Ospedali

162.517.217

158.385 .309

151.072.361

145.05 5.Z20

122 .0113.623

749.044.nO

15.103.635

J 3.542.010

12.151.192

19.755.91:1

31"°'12.216

91.564.97'1

97.860

111.543

--

2.800

12.370

22 4.573

2.680.000

- ·

1.460.000

-

4.140.000

Assistenza figli di .tbc.
Propaganda
Acquisto materiali
tocarri - vettur'e

I

(au-

Spese varie

-

I

58.702

162.000

365.{;'1 -1

4'59 .600

Ammo r tamento mutuo

1.644.330

1.644.330

1.644.330

1.644.330

Arred a mento Istit u to

4.500.000

478.000

-·

Sistem.

I stituto

marino

5.932.494

3.660.495

1.144.::iqo

2.76 4.420

3.575 .339

17 .077.248

Sistem.

P re-vent.

a·pino

4.512.069

1.178.970

l.2'5 1.650

2.459.760

1.593.600

10 .996 019

4 . 5~'3.708

2.166.424

2.32:;:.366

2.949.337

11.961.835

4.684 .765

6.552.375

1.1 .237 .140

-·

2a .15o.ooo

Sistem. Prevent. Son a

-

Spese a cquisto immobile
Bcscochiesa.nuova

-

Spese a cquisto immobile
Son a

-

-

-

17.900.000

3.'.;'50.000

-

-

407.885

1.453·.~180

1.644 330

8.221.650

-

4.978.000

Sp. gestione Ist. mar·no

25.094.648

?.9.679.464

27.050 .776

29 .0·59 .420

311.529.901

142.414.209

Sp. gest. Prevent. alpino

28.3911.181

25.650.666

26.248.363

35 .005.413

:3 3.950 .64 3

149.246.:::'69

5.347.792

6.2811.394

7.736.508

19.36-5.694

Sp. gest. P re-vent. Sona
To-b.li

-

-

'.<'89 .364.05'5

313.984.595

291.044.720

3 14 .~65.38 1

319.955.415

1.528.9'14.166

44.519 .898

44:582.620

43.644.340

62.272.670

62 .::0150.66•5

257.270 .1193

Contributo A.C.I.S. p er
r icovero tbc.

113.306.000

113.305.UùO

113.3016.375

lQll.000.000

94.467 .800

535.3·815.175

Contrilbuto A.C. I.S. per
su ssidi

29.000.000

211.120.400

26.697.800

32.02'6.100

30.326 .500

139 .170.800

Tota.li

186.825.89'8

179.008.020

1R3.648.51l fj

195 .2918.770

1R7 .044.965

931 !826.168

!

SOMME RISCOSSE
Contributo
dei Comuni

15 2

obbligatorio

FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL' O. N. M. I.

I
ASSISTENZA

Ca,se della Madre e del
Ba mbino

CONSUNTIVI
Preventivo
ICserùizio

Esercizio

Esercizio

Esercizi o

Esercizio

esercizio

1950/51

1951 /52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

6.828.196

10.820.008

13.716.064

13.893.55'8

2'6.9110.266

28.2156)306

213.836.504

28.080.750

31.779.76·2

39.664.083

37.003.. 972

37.48'1 .606

2.009.2112

2.495.756

2.5·19.583

2.398.468 -

1.393.619

1.566.720

126.990

131.730

129.635

176.160

165.340

181.400

904.182

3·56.8.17

602.950

460.660

430.8110

50-8.000

9.727.993

1·1.514.044

9.805.414

11.853.122

12.0·13 .817

9.010:800

10.538 .304

111.75'8 .777

1.4.753.161

15.797.527

17.354.306

18.3117 .810

8.5113.704

7.712.04•1

9.341.967

8.982 .943

10.514.216'8

10.2,12.000

288.000

32.400

175.045

132.480

546 .708

677 .808

10.000.000

15.54'8.0'll

19.147.92:0

20.550.355

20 .717.578

:i.'2.000.000

1.775.753

2.486.18<1

4.292.770

1.379.000

600.000

Assistenza varia fatt a a ttra verso i consultori

p€ -

dia trici e mat erni
Re fettori materni

(1 )

Co nsultori dermosifilop a ..
.tic i

(oltre i medicinali
gr atuiti fornit i d a llo S t a-

to )
R1 covero gestanti n wbW
(O !tre

le

assisti t~

dalla

Pr o vinci a)

As sistenza ai bambini infe riori ai tre anni

As sistenza a!il'infan zia supe rio re ai tre anni
Sp ese

per

la

p rofi lassi

an ti tubercolare
p remi

alle

m a d ri

che

fr equentano i cons ultori

s pese

per l'infanzia ille-

g i.ttima (2)

s1pese

per

il

mi glfora-

m ento della attr ezzatura
d elle

varie

i ~;tituz ion i

- -- --

T ota li

-

74.54'8.838

- -- -- - -

90 .926.515

- - --

106.164.271

4.656.175
-

-

----

118.565.531

-

- -- -

28.429 .684

- -- - - 128.8-11 .650

(1) NeJ.l'esercizio fi nan zi a rio 1954-55, il Refettorio Materno di Legnago ha funzionat o nell a Casa .cti nuova co·
struzion e. P ertan t o, è diminuita la spesa p er i Refettori Materni staccati.
( 2) Trattasi de! con tributo di un terzo de.Ua spesa che l'Opera versa alla Provincia per l 'assistenza agli ille·
gitt.imi.
N.B . _ Dura nte gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-·5.'i, si è sostenuta una ·s pesa straordinaria di L. 60.000.000
per la costru zione d elle du e Case della Madre e del Bambino di Legn ago e Villafranca.
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