
Con il concerto dei << Solisti veneti » 
nella basilica di san Zeno si è chiu
so il ciclo degli spettacoli e delle 
manifestazioni estive veronesi pro
mosse dall'Ente autonomo spettacoli 
lirici e dal Comune di Verona per 
l'Estate teatrale. L'unica iniziativa 
che ancora si prolunga è la Mostra 
antologica dell'opera pittorica e gra
fica di Filippo De Pisis che si chiu
derà al palazzo della Gran Guardia 
il 21 settembre. 
Complessivamente le varie rappre
sentazioni (e concerti) effettuate nel 
periòdo dal 27 giugno al 31 agosto 
sono state 86. Si tratta del maggior 
numero di manifestazioni realizzate 
in stagioni estive a Verona e che 
hanno avuto circa 305.000 presenze' 
superando ogni precedente e con
fermando il riconoscimento della cit
tà scaligera come sede del piu gran
d.e festival popolare d'Europa. 
L'incasso globale che raggiunge i 
525 milioni di lire è stato natural
mente il maggiore finora registrato 
ed ha superato di gran lunga quello 
totale della stagione record, il 1968, 
che era stato di 450 milioni. 
Al raggiungimento di questi risultati 
è stato logicamente determinante l'e
sito della 47a Stagione lirica. In Are
na sono state effettuate nove rap
presentazioni di TURANDOT, nove 
di AIDA, cinque di DON CARLO 
e l'esecuzione dell'oratorio LA RI
SURREZIONE DI CRISTO. Inol
tre, a cura dell'Ente lirico, sono sta
ti realizzati tre -spettacoli del << Bal
letto dell'Arena» al Teatro Romano 
e il recital del soprano Montserrat 
Caballé al << Corallo >>. Gli spettatori 
paganti sono stati complessivamente 
245.306: l'incasso totale di 490 mi
lioni 416.622 lire, cifre che costitui
scono nuovi primati assoluti dal 1913 
ad oggi. 
Per le tre opere liriche in Arena gli 
spettatori paganti sono stati 234.225, 
con una media di 10.183 per sera. 
Per le tre opere liriche la media di 
incasso, per rapprèsentazione, è ·sta
ta di lire 21.073.568, superando quin
di la media primato, del 1968, che 
era stata di lire 19.705.000. Nella 
rappresentazione di AIDA del 9 ago
sto è stato superato ogni precedente 
record d'incasso, con la somma di 
lire 35.801.200. Il primato, registra
to nella serata inaugurale 1968 con 
lire 33.098.800, è stato superato nel 

corso della Stagione 1969 altre due 
volte: e precisamente nelle serate 
del 19 luglio (seconda di TURAN
DOT) con L. 33.495.850 e del 26 
luglio (terza di AIDA) con L. 34 
milioni 370.650. 
Ancora una volta dunque - benché 
già rappresentata la stagione prece
dente - l'opera che ha ottenuto, ol
tre al maggior numero di presenze, 
il maggior incasso è stata AIDA, 
con 237.664.242 lire, la maggior ci
fra realizzata in Arena da una sola 
opera, con un iucasso medio di lire 
26.407.138 per sera: un altro primato. 
TURANDOT ha avuto un incasso 
complessivo di 170.636.340 lire, con 
un incasso medio per rappresenta
zione di 18.959.593 lire. DON CAR
LO ha realizzato globalmente 76 
milioni 391.490 lire, con un incasso 
medio di lire 15.278.298. 
Le 22 serate di prosa al · Teatro Ro
mano con dieci rappresentaziom di 
<<Coriolano>>, dieci di <<Don Carlos>>, 

Fra' Giocondo critici, esponenti del 
mondo cinematografico, studiosi del
la produzione disneyana, la << Setti
mana » ha avuto una notevole riso
nanza. 
Un avvenimento culturale di partico
lare prestigio è stato poi offerto dal 
Congresso internazionale di studi ver
diani che ha visto la partecipazione 
- alle cinque giornate di lavori te
nutesi a Verona - di un centinaio 
di musicologj, ::ritici musicali e cul
tori di studi verdiani. 
Nel q~adro delle attività culturali si 
sono inserite le quindici serate degli 
<< Incontri~_l:)romossi dal gruppo di 
studio dell'Estate teatrale veronese 
e che hanno portato a Castelvecchio, 
per stimolanti dibattiti, i registi are
niani Jean Vilar, Luigi Squarzina e 
Luciano Damiani, il musicista Ser
gio Liberovici, Bernard Dort docen
te di storia del teatro ·alla Sorbona, 
i direttori dei compessi del << Ballet
to nazionale ungherese >> e del << Ne-

un recital di poesie e un «collage sce- derlands Dans Theater >>, Bruno Mu
spiriano >> hanno fatto fatto registra- nari, Carlo Scarpa, Sergio Bettini, 
re 12.799 spettatori paganti con un · Licisco Magagnato, Wladimiro Do
incasso di L. 12.976.100. rigo e gruppi di ricerca teatrale e ci-
Quattordici le serate di balletti con nematografica. 

l Le manifestazioni dell'Estate teatrale 
quattro rappresentazioni del << Bai et- veronese si sono concluse con· il ciclo 
to nazionale d'Ungheria>>, ,quattro 
del << Nederlands Dans Theater >>, dei « Concerti nelle chiese >>, nuova 
due del « Complesso folcloristico del iniziativa che ha trovato piena ri
Messico ,, (una terza rappresentazio- spondenza nel pubblico. Le presen-

t h t l O ze sono state 2.837 con un incasso ne programma a non a avu o u -
go causa la pioggia)' quattro del totale di L. 2.427.600. 
« Ballet Rambert >>. Le presenze so- Gli spettacoli areniani e dell'Estate 
no state 13.951 per un incasso di li- teatrale veronese hanno avuto largo . 
re 12.241.500. rilievo nella stampa nazionale, inter
La << Settimana cinematografica in- nazionale, alla radio ed alla televi
ternazionale >> dedicata al tema « Il sione. Hanno richiamato a Verona, 
mondo e la personalità di Walt Di- da varie nazioni, le maggiori firme 
sney ,; con le sue diciassette program- della critica musicale e teatrale. Tre
mazioni ha registrato 4.537 spetta- centosei giornalisti di cui 168 . stra
tori paganti e un incasso di lire nieri (di 21 nazioni) hanno recensi-
3.211.900. Con le interessanti pre- to gli spettacoli lirici dell'Arena di
sentazioni delle varie serate, tenute mostrando un particolare interesse 
da personalità della letteratura, del- alla novità degli allestimenti, mentre 
la scienza e dell'arte cinematografica, alle manifestazioni dell'Estate tea
e con la «Tavola rotonda>> su W alt trale veronese sono intervenuti 116 
Disney, che ha riunito alla loggia di giornalisti italiani e 38 stranieri. 

Sviluppo concordato 
dell'ateneo di Padova 
Un importante annuncio è stato dato 
dal rettore dell'università di Padova, 
prof. Opocher, nell'incontro con il cor· 
po accademico dell'ateneo. Lo sviluppo 

·dell'università - egli ha detto - sarà 
programmato con i sindaci e i presi
denti delle Amministrazioni provinciali 
delle province interessate. Il primo in
contro « attorno a un tavolo, fra pari » 
si svolgerà a metà di ottobre a Padova, 
per stabilire « un programma concreto 
su proposte concrete » che possa essere 
attuato nella realizzazione del piano di 
sviluppo economico e sociale del Veneto. 
Il prof. Opocher, con questa iniziativa, 
la cui utilità balza evidente, vuoi con
trapporre un clima nuovo di intesa alle 
tendenze negative del campanilismo. 
Verona ha accolto con molta soddisfa
zione l'annuncio della prossima tavola 
rotonda. L'esperienza maturata in que
sti anni cosi fecondi di .collaborazione 
con l'ateneo patavino ha fornito molta 
materia per un giudizio sulle possibili 
iniziative del futuro. Mentre sta per es· 
sere avviata la terza delle facoltà scali
gere, quella di medicina (per ora limi
tata al secondo triennio), il tema del 
decentramento dell'università nella re
gione è sentito qui con particolare sen
sibilità. La fedeltà, poi, al piano di svi
luppo secondo le linee prioritarie trac
ciate a suo tempo dal Comitato regio
nale, costituisce per Verona un motivo 
di fonda nella prospettiva del domani. 
Si è intanto appreso che è stato appro
vato il piano per l'edilizia universitaria 
relativo al triennio 1969-71 del pro
gramma quinquennale previsto dalla leg
ge n. 641 del luglio 1967. Esso prevede 
l'utilizzazione di 94 miliardi. 

In Veronetta 
indagine 
socio - economica 
Sta concludendosi in Veronetta l'indagi
ne di natura urbanistica predisposta dal
l' Amministrazione comunale in vista del
la formazione di un piano generale per 
la ripresa del quartiere, 44 professioni
sti hanno compiuto una rilevazione nelle 
14 zone in cui Veronetta era stata divi
sa, formando circa 1.500 schede. A que
sta indagine se ne aggiungerà ora una 
seconda per costruire un quadro d'as
sieme anche sotto l'aspetto socio-econo
mico; presso 6.200 famiglie, cioé, saran· 
no operate, nel mese di settembre, delle 
interviste da personale a ciò incaricato. 
Le domande saranno di carattere gene
rale e le risposte conserveranno l'anoni
mato, venendo utilizzate solo a fini sta
tistici. Si informano dell'iniziativa le fa
miglie di Veronetta perché all'iniziativa 
sia data la massima collaborazione. 
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APERTI l CORTILI 
Al RAGAZZI 
IN SETTE SCUOLE 
L'Amministrazione comunale sta 
compiendo un esperimento per au
mentare le possibilità di ricreazione 
per i ragazzi. I cortili di sette scuo
le elementari, d'intesa col Provvedi
torato agli studi, sono stati aperti 
come giardini pubblici fino al 15 
settembre prossimo. 

PER TASSE E IMPOSTE COMUNALI 
LA DENUNCIA ENTRO IL 20 SETTEMBRE 

Entro questo termine devono provvedervi coloro che non hanno mai 
presentato denuncia o che hanno avuto delle variazioni nei cespiti 

Le scuole interessate al provvedi
mento sono le seguenti: « Gidino da 
Verona» di borgo Santa Croce, «A
lessa~~ro M~nzoni » di borgo Trieste, 
<< Lu1g1 Dor1go » di San Michele ex
tra, << Giuseppe Maggi >> di San Pan
crazio, << Ippolito Pindemonte » di 
A vesa, << Antonio Provo lo » di borgo 
Trento e << Antonio Cesari » di Cadi
david. 
I cortili sono aperti dalle 9 alle 12 
e dalle 16 alle 19.30. L'Amministra
z~one valuterà i risultati dell'espe
runento per estendere in futuro l'ini
ziativa ad altre scuole dotate di cor
tili. 

NUOVA CASERMA: 
IN BORGO ROMA 
l VIGILI DEL FUOCO 
I vigili del fuoco hanno trasferito 
la loro sede da via Pallone alla nuova 
caserma costruita dall'Amministrazio
ne provinciale in via Polveriera vec
chia di borgo Roma. Il definitivo pas
saggio dei vari servizi e attrezzature 
segue un calendario di gradualità, 
ma da alcune settimane sono in fun
zione i nuovi numeri telefonici del 
centralino dei vigili del fuoco per 
gli uffici, vale a dire: 500.199, 500.399 
e 500.599. Invariato è rimasto il nu
mero telefonico per le chiamate di 
soccorso: 22.222. 
~a nuova caserma, per la cui costru
Zione sono stati spesi 550 milioni 
sorge subito dopo quella della polizi~ 
stradale, su un'area di 14.000 mq. 

L'Amministrazione comunale, con 
manifesti affissi _ nei giorni scorsi, 
ha informato i cittadini dell'obbligo 
della presentazione delle denunce 
entro il 20 settembre per quanto ri
guarda le tasse e le imposte comu
nali per il 1970. E' una disposizio
ne, questa, che viene sovente igno
rata dai contribuenti, col risultato, 
poi, di amare sorprese per ammen
de e sopratasse o richieste di paga
mento degli arretrati nel caso, tan
to per fare un esempio concreto, di 
esenzioni dall'imposta di famiglia 
concesse per un anno determinato 
e che indebitamente si ritengono 
estese agli anni successivi. Una 
modifica intervenuta nel reddito può 
invece giustificare l'imposizione: è 
proprio nel periodo 1-20 settembre 
che i cittadini devono procedere, 
di loro iniziativa, alle necessarie 
rettifiche, con ·Ja denuncia agli uffi
ci fiscali del Comune. 
L'obbligo di prowedervi interessa 
anzitutto coloro che non hanno pre
sentato alcuna denuncia e chi, pur 
essendo già iscritto nei ruoli dei 
tributi comunali, abbia avuto delle 
variazioni nei cespiti a suo tempo 
denunciati o accertati d'ufficio; in
fine chi, avendo ricorso contro ac
certamenti precedenti, abbia impo
nibili o cespiti non piu corrispon
denti a quelli dichiarati nel ricorso 
stesso. 
Le denunce riguardano: l'imposta di 
famiglia, per tutti coloro che hanno 
dimora abituale in Verona, anche 
se non sono iscritti nel registro 
della popolazione (da notare che 

La cancellazione avverrà d'ufficio 

NON SI PAGHERÀ IL CONTRIBUTO 
PER LE CASE PRIVE DI FOGNATURA 
I con~rib!-lenti iscritti nei ruoli del contributo di fognatura per i 
fabbncat1 prospettanti su strade non servite da fognatura dinami
ca, sono autorizzati a non effettuare il pagamento del tributo 'tela
tJvo su semplice dichiarazione da farsi all'Esattore comunale. Ciò 
senza l'applicazione dell'indennità di mora. 
D'uf_ficio verrà successivamente provveduto alla cancellaz~one dai 
ruoh medesimi, ovvero alla riduzione della parte del tributo iscritto 
erroneamente, dandone comunicazione all'interessato. 
Per coloro i quali, trovandosi nella predetta situazione, avessero 
pagato_ o comunque non intendessero avvalersi della sospensione 
della nscossione, verrà provveduto d'ufficio al relativo rimborso. 

Q!l-esta comunicazione merita un breve chiarimento. Il contributo 
dt !og_natura deliberato dal Consiglio comunale nel dicembre del 
1966. e stato erroneamente applicato anche a fabbricati prospet
tantt su strade non ancora servite da fognatura dinamica, cioè 
da fognatura atta a raccogliere (oltre alle acque meteoricheJ, anche 
le acque gialle e nere delle abitazioni. 
Cosi n!l-merosi proprietari sono stati assoggettati, per la voce 
« contr~buto di fognatura» a un tributo non dovuto, in tutto o in 
p_arte, m quanto non giustificato da un «servizio pubblico» ettet
twamente reso. 
Per ~i~pos_izione del sindaco e dell'assessore competente, gli uffici 
mumctpalt stanno rapidamente enucleando le quote non dovute, le 
quali saranno cancellate dai ruoli ; e di ciò sarà data comunicazione 
agli interessati. 
Nel t~attempo, com'è detto nel comunicato sopra riportato e dif
fu?o ll _12 _agosto dal Municipio, l'esattoria è autorizzata, su sem
pltc~ dtchtarazione dei contribuenti interessati, a non effettuare 
la rt?cossione del contributo di fognatura e ciò senza applicazione 
dell'mdennità di mora. 
In ogni modo chi non intenda avvalersi della sospensione o chi 
avesse già corrisposto la rata, sarà rimborsato d'ufficio di quanto 
non dovuto e di ciò riceverà, a suo tempo, comunicazione scritta. 

Definiliva la deliberazione 

Le agevolazioni 
per l'imposta di famiglia 
l'Vetta sua recente tornata il Con
siglio comunale aveva approvato 
t:na deliberazione in forza della 
quale, a partire dal primo gennaio 
1970, saranno abbassate le ali
quote dell'imposta dt famiglia per 
i redditi imponibili fino a 3 mi
lioni e 400.000 lire. La commis
sione centrale per la finanza lo
cale del ministero delle Finanze 
ha ora espresso parere favorevole 
sulla deliberazione, che diviene 
perciò operante. 
Con l'inizio del nuovo anno avrà 
quindi efficacia la deliberazione 
che comprende tre provvedimen
ti. il primo dei quali si riferisce 
a p punto alla riduzione delle ali
quote e interesserà tl 90o/o circa 
dei contribuenti veronesi. Sulla 
materia abbiamo riferito nel nu
mero 6 di «VERONA oggi»; 
gli altri provz-·edimenti riguardano 
agevolazioni a favore dei nuclei 
familiari composti da piu bene
ficiari di redditi di lavoro subor
dinato e di pensioni (il secondo) 
e limitazioni (il terzo) dell' abbat
timento del 25o/o ai beneficiari di 
pensioni superiori ai tre milioni. 

La mancata denuncia o la denun
cia infedele comportano l'accerta
mento d'ufficio e ·Je sanzioni di leg
ge, ma l'Amministrazione comunale 
confida che i cittadini saranno sen
sibili alle esigenze dell 'intera co
munità cui appartengono, con l'ade
sione responsabile anche a questo 
dovere civico, che è tanto piu tale 
se si pensa al fortissimo impegno 
del bilancio comunale per assecon
dare il processo di sviluppo di Ve
rona. La considerazione che già va
le per la denuncia dei redditi del 
31 marzo di ogni anno, deve esten
dersi alla scadenza del 20 settem
bre che riguarda le tasse e le im
poste comunali: la " piccola Vano
n i "• cioè, che interessa le prime 
denunce per i non iscritti ai ruoli 
fiscali del Comune e le modifiche, 
in particolare, intervenute nel red
dito avente riflesso sull'imposta di 
famiglia. 
Le denunce vanno formulate su ap
positi moduli che si possono ritirare 
alla stanza n. 14 della divisione im
poste dirette e tasse del Comune, al 
piano terra dell'ex-Pirelli di largo 
Divisione Pasubio 6, e dovranno poi 
essere consegnate entro il termine 
del 20 settembre prossimo. 

"D~~~~pco~o•o• '~'"~"~' d~:<o~<ò CBONA.CA_ 

t;:j anni, le suore di san Vincenzo hanno 
tale imposta interessa anche le per- !:Ji lasciato l' istituto « Ettore Calderara , di 
sane sole); la tassa per la raccolta !:t castel san Pietro, amministrato dall 'Ente 
ed il trasporto del rifiuti solidi urba- !li comunale di assistenza. Il Sindaco ha 
nl per coloro che conducono oppu- p::! inviato alla superiora una lettera nella 
re occupano locali, a qualsiasi uso :!J quale esprime la riconoscenza della cit
.adibiti, esistenti nelle zone del ter- im tà per l'opera generosa svolta in questo 
ritorio comunale in cui n servizio ;;:i lungo periodo dalle benemerite suore 
di raccolta e trasporto delle immon- }i! di san Vincenzo. La lettera è stata letta 
dizie è istituito (da notare che nel !ti nel cors-:> di una intima cerimonia al la 
termine 1-20 settembre vanno pre- m quale hanno partecipato le patronesse 
sentate le sole denunce relative a 'l del « Calderara "· 
~ari~~i~ni, mentre qu~lle riguardan- \l e D 1 • • , 
!1 l'IniZIO o la cessaziOne dell 'occu- !:') a 3 al 5 ottobre . SI te~ra l Euro
pazione o conduzione dei locali Et:j c~rne, una nuova mantfestaztone erga
devono essere presentate al piÙ II; ntzzat_a dalla Fiera . di _Verona in_ col!a
prest.o. Ciò, in quanto il contribuen- '!}i ~~raztone _con mtntsten. e o_rgantz;zazto
te VIene assoggettato con effetto !:J! economtche e professtonalt ' sara pre
dal 1° giorno del bimestre solare f?i sentato. un ~ompleto panorama della 
immediatamente successivo a quel- j:;:! zootecnta nazionale. 
lo in cui ha inizio l'utenza e viene l:}l e A Costa lta di San Pietro di Cadore 
cancellato dai ruoli . dal 1~ giorno I~ uno ?e i. centri del Comelico colpit i dali~ 
del semest~e solare 1T~med1_atamen- !::t alluvtont del novembre '66 , sorgerà un 
te succeSSIVO quello In CUI la de- ['''''!nuovo asilo che verrà costruito con i 
nuncia di cessazione viene presen- )mi! fondi donati dai fedeli della diocesi di 
tata); l'Imposta sul valore locatlvo W::j Verona. La prima pietra è stata bene
per coloro che, non avendo nel Co- I]J detta dal Vescovo mons. Carrare. 
mune di Verona la dimora abituale. )l • u . 
non sono assoggettati all'imposta di }i! n grande successo ha_ ?ttenuto il 
famiglia ma tengono a propria di- mm maestro Gerhard Fackler, dtr~gend_o ne\
sposizione, nel territorio del Comu- !}i la cattedra le un _con~erto sm,fontco-co
ne stesso, una casa di abitazione :{l rale c?n la partectpa~tone del! orchestra 
f 't d' b ' l' · t' d' •;•;•! stnfontca « Haydn " dt Bolzano e Trento orn1 a 1 mo 1 1, s1ano ques 1 1 ••• , d 11 5 h .. b. h h · h f 
loro proprietà o di altri; l'Imposta di h e e 0 c w a ~se ec orgemetnsc a t, 

t t l h eserc.lta !N un coro della Svev1a. Il padre del maestro 
pa en e per co oro c e no ·.-.... , . d M ,. d 
anche in modo non continuo, un'in- 1'::::: posste e presso onac? un 1n ustri_a 
dustria un commercio un'arte o una ~}j nella quale son? _occup~tl per la mass1-

f '. d · t ' d k;l ma parte opera1 ttaltant , soprattutto ve-
pro ess1one a cu1 raggono un re -~? . 
dito non assoggettato (o, comun- :}1 ronest . 
que, non ancora accertato) all'im- :n e Nei musei e monumenti cittadini, dal 
posta di ricchezza mobile; l'lmpo- ::::::! 14 al 18, cioè nel periodo di Ferragosto, 
sta sui cani; la tassa sulle Insegne ::t~ si sono avuti ben 30.000 visitatori. In 
e la tassa per l'occupazione perma- :mm testa è l'Arena, con 16.000 ospi ti , segue 
nenie di spazi ed aree pubbliche. !'}> la tomba di Giulietta con oltre 10.000. 



/Jt Fziippo De Pisis (1896-1956) In 
r pettatore appassionato che ritorna 
alla mostra antologica, ancora aperta 
per qualche giorno alla Gran Guardia, 
può ben dire che fu un artista inte
grale, senza confini. Perché fu impres
sionista, sebbene non abbia colto il 
vero in un fugace colpo d'occhio, né 
tanto meno sia stato un servite imita
tore del reale; fu dapprima metafisica, 
ancorché abbia considerato metafisica 
l'opera di pura fantasia; fu persino 
(orrore.') surreale, dato che una pittu
ra davvero bella, come scrisse con 
grande intuizione critica, sconfina sem
pre dall'altra parte, nell'aldilà. La ra
gione per cui il ferrarese risulta dif
ficilmente definibile, in rapporto, si 
intende, all'attrazione. che esercita sul
l'osservatore, ·il quale non trascura il 
senso drammatico di cui l'opera s'in
tride nel suo maturare, sta nel fatto 
che i suoi dipinti, nove volte su dieci, 
nascòno da un'azzardata associazione 
di idee, da un accostamento irreale, 
a zig zag, di oggetti fraterni, simbolici, 
per esempio: marina, conchiglie, uc
cetli morti. C'è di piu. Essendo stato 
pure incisore, poeta in versi e saggista, 
l'arte fu per lui un respiro ininterrotto 

verona oggi o 
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Ecco i nuovi toponiml recentemente assegnati dal Consiglio 
comunale a strade e piazze cittadine del centro e delle zone 
di espansione edilizia: 

CENTRO STORICO 
via don Bassi (Adolfo Bassi, 1876-1957): da piazza S. Ana
stasia a via Sottor,iva. 

SAN ZENO 
sostituzione del toponimo vicolo Lungo S. Bernardino con 
vicolo S. Bernardino, che è quello che p0rta veramente al 
convento; via Antonio Rosmini (sacerdote filosofo, 1797-1 855 ) : 
da via S. Giuseppe a stradone Provo lo (sostituisce vico1-:> 

Lungo S. Bernardino); Via Re Alboino (dal 561 al 573): da 
via Tomaso Da Vico al Ponte del Risorgimento; via Rosmunda · 
(sec. 6Q): da via Tomaso Da Vico ( Rengo) al ponte del 
Risorgimento; via della Marangona ( campM!a t!elle Arti): da 
via Tomaso Da Vico (Re Alboino) a via Pontida (Abazia) ; 
via del Rengo (campana del Consiglio): da via Tomaso Da 
Vico ( Rosmunda) a via Pontida (Abazia); via Pontida ( giu
ramento, 7 aprile 1167): dalle vie del Rengo e della Ma
rangona a via L~ga Veronese. 

BORGO TRENTO 
piauale Aristide Stefani (fisiologo, 1846-1925): il piazzale 
antistante l'ospedale civiie, fra le vie Bassini, Da Monte, 24 
Maggio e De Lellis; via Emilio Faà Di Bruno (eroico coman
dante caduto a Lissa, 1820-1866): da via Tonale 18 a via 
Abba 19; via Alfredo Cappellini (eroico comandante caduto 
a Lissa, 1828-1866): da piazzale Cadorna a lungadige Cam
pagnola; via Fratelli Ferroni (Gino e Marcello, Russia 1943): 
da via Butturini 12 a via Menotti 20. 

VALDONEGA 
largo Bruno Castiglion i (geografo, martire della libertà, 1898-
1945): la piazzola prevista dal piano regolatore dopo il 
n. 85 di via Marsala. 

BORGO VENEZIA 
strada Castellana: dall'inizio di via Torricelle a via Sotto
castello di Poiana; via ,Vincenzo Ruffo (musicista , 1510-1587): 
da via Catalani a via Asola; via Giovan Matteo Asola ( musici
sta, 1532-1609): da via col. Fincato 76 / b a via Rossi n i; via 
Marcantonio Ingegneri (musicista, 1536-1592) : da via N a
bucce verso Nord, parallela a via Fincato; via Paolo Bellasio 
(musicista, 1554-1594): da via Ingegneri a via Masnelli; via 
Paolo Masnelli (musicista, 1550-1613): da via col. Fincato 
94/ e a via Bellasio. 

ZONA A NORD DEL RIONE SANTA CROCE (di prossima edi
ficazione per la legge 167 sull'edilizia popolare) : le vie sono 
Intitolate ad opere liriche eseguite in Arena e datate all'epoca 
della loro prima rappresentazione: 
via Aida (melodramma di Giuseppe Verdi, rappresentato nel 
1871): da via colonnello Fincato 108 a via Otello; via 
Nabucco (melodramma di G. Verdi, 1842): da via col. Fin
calo 80 a via Aida; via Carmen . (melodramma di G. Bizet , 
1875): da via Catalani a via lris; via Gioconda (melodramma 
di A. Ponchielli, 1876): da via Carmen, parallela a sud, vi 
ritorna più ad est; via Tosca (melodramma di G. Puccini, 
1900): da via Verdi a via Mefistofele; via Turando! (melo
dramma di G. Puccini, 1926): da via Mefistofele a via Mosé; 
via Norma (melodramma di V. Bellini , 1831 ): da via G. 
d'Arezzo a via Cari i); via Rigoletto (melodramma di G. Verdi, 
1851): da via Cari i ~ via Valchiria; via lris (melodramma 
di P. Mascagni, 1898): da via Valchiria a via Traviata; via 
Otello (melodramma di G. Verdi, 1887): da via Mosé a via 
A. da Legnago; via Mefìstofele (melodramma di A. Boito, 
1875): da via Verdi a via Catalani; via ,Manon (melodramma 
di F. Massenet, 1884): da via Verdi a Via Norma; via Favorita 
(melodramma di G. Donizetti, 1840): da via Montorio a via 
Cari i; via Valchiria ( meloClramma di R. Wagner, 1870): da 
via Montorio a via Turandot; via Trovatore (melodramma di 
G. Verdi, 1853): da via Montorio a via Turandot (Mosé); 
via Mosé (melodramma di G. Rossi n i, 1818): da via A. da 

'Legnago a via Otello. 

PORTO SAN PANCRAZIO 
via 28 marzo (bombardamento, 1944): da via Porto San 
Pancrazio al ponte sull'Adige. 

BORGO ROMA 
via Carlo Forlanini (filosofo, 1847-1918): da via Gelino a 
via Legnago, la strada che passerà davanti al nuovo centro 
ospedali ero; via Ragazzi del '99 (Piave-Monte Grappa, 191 B): 
da via Polveriera vecchie 19, a nord; piazzale Europa: il 
piazzale antistante l'ingresso dell'autostrada «Serenissima » . 

Nella zona Polidore-Legnago i nomi sono quelli di antiche 
famiglie nobili veronesi, di personaggi e di donne degli 
Scaligeri: 
via CasJelbarco (famiglia): da via Legnago 20 a via dei 
La m berti; via dei Fidenzi (famiglia): da via Legnago 30 a via 
dei La m berti (Castel barco); via dei Bevilacqua ( fal'(liglia): 
da via Legnago 36 a via Bonaconsi; via dei La m berti ( fami
glia): da via Legnago 38/c al ponte di via Comacchio. 

Lo studio che l'Amministrazio
ne comunale, a mezzo del pro
prio ufficio studi, ha recente
mente promosso sulla struttura 
commerciale del quartiere «Cit
tà antica», si è posto, come 
obiettivo fondamentale, quello 
di acquisire una serie di ele
menti atti a configurare un ag
giornato quadro sull'apparato 
distributivo della zona, con ri
guardo alla consistenza ed alla 
distribuzione territoriale delle 
attrezzature in atto, al loro gra
do di efficienza, alle forme or
ganizzative, alle prevalenti ne
cessità ed aspirazioni della ca
tegoria economica interessata, 
nonché alle preferenze ed alle 
propensioni di spesa dei con
sumatori. 
L'oggetto stesso ·di studio e l'in
teresse che esso direttamente 
suscita su una vasta massa di 
operatori economici e di citta
dini, hanno fatto ritenere op
portuna la costituzione di una 
particolare commtss10ne, çhe, 
formata di rappresentanti della 
Camera di commercio e della 
Associazione dei commercianti, 
oltre che del Comune, ha coor
dinato e seguito i lavori. 
Cosi delineati, gli obiettivi del
le indagini si pongono, ovvia
mente, per l'intero territorio co
munale, sebbene si possano fa
cilmente individuare delle aree 
che, per la loro configurazione 
urbanistica e socio-economica, 
presentano motivi di priorità 
che non sarebbe opportuno tra
scurare. 
Secondo questo principio, si è 
ritenuto di avviare dapprima la 
ricerca riferendola alla « Città 
antica >> che, quale area piu ti
pica del centro storico, presenta 
tutta una serie di problemi di 
valorizzazione urbanistica, di 
qualificazione residenziale e non 
residenziale, di incentivazione 
di quelle funzioni che meglio 
concorrono ad un processo di 
sua rivitalizzazione e, non ulti
mo, di integrazione delle esi
genze di traffico dei veicoli con 
le funzioni da assegnarsi all'area. 
Sintetizzando al massimo, per 
esigenze di spazio, i numerosi 
dati raccolti in sede di intérvi
sta presso i commercianti del 
quartiere, va dapprima rileva
to che essi sono riferiti ai 931 
punti di vendita che, su un 
totale di 980 esistenti nella zo
na, è stato possibile intervi
stare. Di questi, 62 (contro 68 
esistenti) interessano il com
mercio all'ingrosso, 815 (contro 
853 esistenti) la vendita al mi
nuto, 54 (su 59 esistenti) for
me miste di commercio (in
grosso e minuto). 
L'indagine presso i consumato
ri, che si è avvalsa di una sche
da di intervista inviata .a domi
cilio delle famiglie residenti in 
Verona, ha invece permesso di 
utilizzare le risposte di 828 
schede, interessanti un egual 
numero di famiglie, per una po
polazione complessiva di 1793 
residenti in età superiore ai 16 
anni ed un complesso di 7045 

operazioni di acquisto, distri
buite su 5 diversi settori di spe
sa (alimentari, abbigliamento, 
arredamento, libri, giocattoli) . 
Le domande poste ai consuma
tori riguardavano il mezzo di 
trasporto eventualmente utiliz
zato per recarsi ad effettuare gli 
acquisti, le difficoltà di parcheg
gio incontrate nelle ;zone di ac
quisto o nelle vicinanze, la pro
porzione degli acquisti effettua
ti nell'area della «Città an ti ca» 
sul totale, ed, infine, l'influen
za dell'istituzione della zona pe
donale sulla propensione ad ef
fettuare gli acquisti in tale area. 
Dall'indagine è risultato che i 
931 negozi intervistati utilizza
no una superficie di spazi co
perti (aree di vendita, magazzini 
ed accessori ) pari a 101.326 mq, 
con una dimensione media del 
singolo punto di vendita che 
oscilla tra i 252 mq del settore 
ingrosso e gli 88 del settore al 
minuto. Gli occupati sono com-

plessivamente 3.610, dei quali 
2.052 in posizione di dipenden
za professionale. 
Il settore merceologico piu rap
presentato è quello dell'abbi
gliamento, con 361 negozi 36 
dei quali operanti nel settore 
ingrosso ; seguono il settore ali
mentare (con 251 punti di ven
dita) e l'arredamento con 189 
negozi. . 
Nell'ambito della zona pedo
nale, nell'estensione che essa 
aveva al tempo delle interviste 
(marzo 1969), sono ricompresi 
241 dei 980 punti di vendita: 
di questi, tuttavia, 112 ricadono 
in quelle aree (via Mazzini e 
via Cappello) chiuse al traffico 
ancor prima dell'istituzione del
la zona pedonale stessa. 
Le copsiderazioni alle quali lo 
studio perviene nella fase con
clusiva possono sintetizzarsi in 
alcuni punti che s~mbrano di 
maggior significato: 

* il commercio all'ingrosso è 
pressoché assente nell'ambito 
della zona pedonale, mentre 
si avverte una spontanea ten
denza dei grossisti ad uscire 
dall'ambito del quartiere; 

* in seno alla "Città antica", 
ed ancor piu nell'ambito del
la zona pedonale, si è in 
presenza di una concentra
zione delle attrezzature nei 
settori abbigliamento e arre
damento, settori che si pre
stano a livelli di qualifica-

zione molto spinti e che so
no sostenuti da un clientela 
« abituale » comparativamen
te elevata; 

* il numero degli addetti che 
usa un autoveicolo privato 
per recarsi al lavoro è risul
tato appena del 21%; 

* circa il 60% dei negozi non 
effettua consegne a domicilio 
o , comunque, non si serve 
di autoveicoli per tale ser
vizio ; 

* anche i consumatori si servo
no, mediamente, solo nel 35 
per cento dei casi di un 
autoveicolo privato per ef
fettuare i propri acquisti; ta
le indice è apparto sensibil
mente superiore negli acqui
sti di articoli di abbigliamen
to ( 40%) e di arredamento 
(48%), per i quali, eviden
temente, il potere di richia
mo dell 'area si estende su 
una popolazione sparsa su un 
territorio assai vasto; 

* considerando gli acquisti ef
fettuati utilizzando un au
tomezzo privato, gli intervi
stati hanno dichiarato di aver 
incontrato difficoltà di par
cheggio nel 61% dei casi; 

* con i margini di attendibilità 
che discendono dalla struttu
ra del campione utilizzato, in 
termini sia di ampiezza che 
di composizione qualitativa, 
si può ritenere che alle at
trezzature commerciali della 
« Città antica » si diriga, in 
media, oltre il 43% della 
domanda totale di acquisti 
della città nell 'ambito dei 
settori merceologici esamina
ti. Tale indice raggiunge qua
si il 70% per i settori ab
bigliamento e libri, mentre 1è 
del 60% per i giocattoli, del 
43% per l'arredamento ed 
appena del 15% per i gene
ri alimentari ove, evidente
mente, 1a funzione dell'area 
di servire una · popolazione 
assai piu estesa di quella re
sidente nel quartiere risulta 
alquanto attenuata. Questi in
dici vanno posti in raffronto, 
da un lato, al grado di con
centrazione della popolazio
ne veronese nel qua.çtiere al
l'esame, che in termini di 
residenti è appena del 6% 
e, dall'altro, al grado di con
centrazione delle attrezzature 
commerciali che, nella « Cit
tà antica », è pari al 20o/o 
in termini numerici di punti 
vendita rispetto all'intero Co
mune; 

* per quanto riguarda, infine, 
la reazione dei consumatori 
all'istituzione della zona pe
donale è apparso, estrapolan
do i valori ottenuti dal cam
pione, che nel 93% dei casi 
l'iniziativa · dell'Amministra
zione comunale ha trovato 
un favorevole accoglimento e 
non ha, entro limiti cosi e
levati, per nulla indirizzato i 
consumatori verso altre aree 
aperte al traffico. 
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Nell'anfiteatro l'oratorio "La Risurrezione di Cristo" 
e cinque concerti nelle chiese-Felice avvio per il "Bal
letto dell'Arena", produzione diretta dell'Ente lirico 

Scriviamo in prima pagina sulle con
clusioni dell'Estate veronese per quel 
che si riferisce alla 47" Stagione liri
ca e agli spettacoli di prosa al Teatro 
Romano, che sono stati accompagnati 
da molte altre realizzazioni special
mente per la danza, tutte salutate dal 
piu aperto consenso del pubblico. 
Cosi è stato anche per il Ballet 
Rambert, presentatosi dal 21 al 24 
agosto; l'attesa, che era particolar
mente viva, non è andata certo delu
sa, nel successo vivissimo dello spet
tacolo. Sono stati tra l'altro presen
tati in prima assoluta italiana tre 
balletti: Hazard con coreografia di 
Norman Morrice e musica di Leo
nard Salzedo, Dark Elegies con co
reografia di Anthony Tudor e musi
ca di Gusta v Mahler, Embrace Tiger 
and Retourn to Mountain con co
reografia di Glen Tetley e musica di 
Morton Subtonick. Inoltre George 
Frideric, Ricercare, Pierrot Lunaire 
e ,Deserts. 
N egli ultimi giorni di agosto è stato 
tutto un susseguirsi di .altre felici ini
ziative nel campo concertistico, dal
l'esecuzione dell'Orchestra città di 
Verona in S. Maria in Organo a 
quella del Quartetto italiano a san 
Zeno_ I Solisti veneti sono stati ap
plaudìti nella chiesa di S. Giorgio in 
Braida e ancora a S. Zeno il 31 
agosto, nella serata di chiusura del
l'intero ciclo concertistico e della 
Stagione veronese. Nella chiesa di 
san Lorenzo ammirato il concerto 
d'organo eseguito dal maestro Gior
gio Questa. 
Un'altra manifestazione di ecceziona
le livello s'è avuta con « La Risur
rezione di Cristo », lJoratorio di Lo
renzo Perosi magistralmente presen
tato nell'anfiteatro il 20 agosto dal 
coro e dall'orchestra dell'Arena di
retti da Giulio Bertola. 
Una novità che merita un discorso 
particolare è stata, nella stagione al 
Teatro Romano, la presentazione del 
complesso di danza denominato Bal
letto dell'Arena, nato per iniziativa 
dell 'Ente spettacoli lirici e formato, 
con la direzione artistica di Ugo Dal
l'Ara, da alcuni tra i migliori coreo
grafi e ballerini solisti italiani im
pegnati nella danza moderna. L'ini
ziativa ha consentito per la prima 
volta una produzione diretta dell'En
te lirico nel settore del ballo, ed ha 
aperto un tema che potrà essere de
gnamente sviluppato negli anni suc
cessivi, dopo la cosi felice partenza 
nelle tre serate dello scorso agosto. 
Due erano le novità assolute: Es, 
su musica di Helmut Laberer e sog
getto e coreografia di Ugo Dell'Ara, 
e Arco, su musica di Giorgio Gaslini 
eseguita dall'orchestra International 
Chamber Ensemble e con la coreo
grafia e l'interpretazione di Amedeo 
Amodio. Il Balletto dell'Arena ha 
presentato inoltre Negro Spirituals 
con coreografia di Susanna Egri e 
musiche originali negro-americane, e 

L'urlo, su soggetto e coreografia di 
Ugo Dell'Ara e musica di Luciano 
Chailly. 
Il Balletto dell'Arena è il primo or
ganico tentativo che si fa in Italia di 
dar vita a un complesso che, al di 
là dell'occasione offerta dalla stagio
ne veronese, raccolga le forze piu 
vive operanti in Italia nel settore 
coreutico, per inserire anche il nostro 
paese, con una sua voce autonoma e 
rappresentativa, nel discorso della 
danza moderna, oggi cosi sviluppato· 
in altre nazioni europee e in Ame
rica. Con l'utile apporto di alcuni 
solisti stranieri di grande fama, la 
formazione si muove alla ricerca di 
uno stile unitario attraverso le spe
rimentazioni dei coreografi Dell'Ara, 
Susanna Egri, e Amodio, i quali si 
avvalgono del contributo di un corpo 
di ballo particolarmente selezionato. Il ministro dello Spettacolo on. Scaglia ospite dell'Arena 

S' I.TI.SIFICA LA COLLABOBAZIOII 
FRA •o•ACO DI BAVIIBA l VIBOIA 

Dopo la recente visita il Borgomastro Vogel ha invitato in Germania 
per ottobre una delegazione scaligera · Programmi per le Olimp.iadi 

«Dobbiamo fare in modo che "la stessa facilità di incontro 
che esiste fra Verona e Vicenza o fra Monaco e Augsburg 
caratterizzi presto le relazioni anche fra Monaco e Verona. 
L'autostrada ci avvicinerà presto ancora di più: bisogna 
accentuare i nostri rapporti non solo commerciali ma anche 
personali». Lo ha detto con grande calore all'avv. Gozzi 
il Borgomastro di Monaco di Baviera, dott. Hans ]ochen 
Vogel, ospite della nostra città in occasi~ne della Stagio'!"e 
lirica. Il tono del discorso ha dato la mzsura della cordza
lità oggi esistente fra i responsa~ili _delle rispettive Ammi~ 
nistrazioni estesasi a vari ambzentt, soprattutto culturalz 
e giovanili delle due città. I nvero molteplici sono oggi le 
iniziative che danno significato concreto alla collaborazzone 
tra Verona e Monaco: lo ha notato, rispondendo al dott. 

I due sindaci assistono alla recita di « Aida » 

Vogel, l'avv. Gozzi, durante l'incontro in Municipio al qua
le hanno partecipato anche il dott. Abress del Comitato 
olimpico di Monaco e il dott. Schottenhamel della federa
zione bavarese degli albergatori, e, per la nostra città, il 
pro f. Zanotto che era Sindaco all'epoca del gemellaggio, il 
vice-Sindaco pro/. Rizzini e vari assessori. 
Il dottor Vogel, tornato a Verona, è stato accolto con spi
rito di grande amicizia. Agli ospiti e alle loro gentili signore 
il benvenuto è stato porto dal Sindaco la seri! dell'arrivo, 
prima della rappresentazione di «Aida» in Arena. Nel
l' anfiteatro il dott. V o gel ha rinnovato la sua ammirazione 
per la stagione veronese e per l'allestimento dell'opera 
verdiana. 
Il giorno seguente è stato dedicato agli incontri. Dopo una 
visita alla mostra di De Pisis, nella quale gli esponenti 
bavaresi sono stati accompagnati dal direttore dei musei 
civici pro/. Magagnato, si è avuto il colloquio a palazzo 
Barbieri, una volta ancora fruttuoso. Sono stati presi in 
esame vari problemi che interessano le relazioni fra le due 
città, nel campo culturale come in quello commerciale. Il 
dott. Vogel, rilevato che Verona è in posizione ideale per 
gli scambi internazionali, ha insistito sulla volontà della 
sua Amministrazione di intensificare i rapporti con Verona, 
invitando una delegazione scaligera in Germania per i pri
mi di ottobre. 
Mot;taco, in particolare, è in fervida preparazione delle 
Olimpiadi che vi si svolge;anno nell'estate del 1972; Ve
rona, ha proposto il Borgomastro, potrebbe ospitare delle 
squadre di altri continenti nel periodo di acclimatazione 
che precederà le gare, oltre ad essere un importante punto 
di riferimento per le correnti turistiche. Si è discusso di 
altri problemi che presentano analogie per le due città. 
Alla consegna del sigillo di Monaco di Baviera da parte 
del dott. V o gel, è seguita quello di un'artistica riprodu
zione di uno dei « gobbi» di S. Anastasia da parte del
l'avv. Gozzi. 
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LETTERE DALLA CITTÀ 

Sul numero 5 di «VERONA oggi>> l'assessore Go
nella concludeva una serie di risposte a lettere per
venute al giornale, traendo lo spunto da una corri
spondenza in materia di pulizia e di buona creanza, 
con « un appello cordiale alla grande maggioranza 
dei cittadini dabbene a non limitarsi a deplorare 
mentalmente il malcostume civico di una minoranza, 
ma . a reagire attivamente, dicendo a chi strappa i 
fion, a chi butta per terra i rifiuti, a chi scarica 
montagne di macerie in fianco alle strade, a chi 
dice oscenità in pubblico, a chi in pubblico compie 
gesti sconvenienti, che non lo deve fare, che deve 
avere rispetto di se stesso, del suo prossimo, della 
bella città in cui vive». L'appello dell'assessore ai 
cittadini dabbene terminava cosi: «Naturalmente 
questo richiamo lo si faccia con garbo ma con se
rena fermezza >>. 
L'appello ha toccato un tasto al quale i veronesi 
sono molto sensibili: lo dimostrano le molte lettere 
pervenute, tutte manifestanti il piu aperto consenso. 
« Qualche volta vorrei recarmi allo stadio anche 
con mia moglie e con i figlioli - ci ha scritto Giu
seppe S. - ma le prove del passato non mi incorag
giano. Bestemmie e oscenità, nonostante gentili ri
chieste a badare, almeno, al fatto che c'erano una 
signora e dei bambini. Ho ottenuto poco. Che costi 
molto quel rispetto dì sé e degli altri di cui ha 
bene scritto l'assessore Gonella? ». 
La lagnanza è antica e diffusa ed è opportuno che 
sia ripetuta alla vigilia del nuovo campionato di 
calcio. La squadra dell'anno scorso ha tenuto bene 
il campo; quest'anno promette di fare anche meglio; 
una partita sarà trasmessa dalla televisione: che non 
si ripeta, almeno, ciò che è accaduto, a disdoro della 
città, che bestemmie e oscenità entrino nel micro
fono del telecronista e riecheggino, sconcertanti, 
in milioni di televisori, dando della città di Giulietta 
una opinione che, nonostante tutto, non è quella 
reale. 

Altri lettori sono intervenuti sull'argomento: uno 
chiede che si ripetano inviti dall'altoparlante a un 
comportamento civile. Un altro si richiama alla 
«Coppa Disciplir.a » meritata l'anno scorso dal Ve
rona: « Un premio indubbiamente ambito: lo si 
potrebbe onorare permettendo a tutti di assistere 
allo spettacolo senza temere di essere capitati in una 
bolgia dì maleducati oltre che di invasati >>. A volte 
l'atteggiamento prepotente e villano di pochi basta 
a dare un tono volgare a tutto l'ambiente e a su
scitare quindi le proteste piu giustificate; proteste 
che, per l'analogia della materia, si allargano, per 
qualcuno, al «modo» con cui ci si appresta a «go
dersi >> una partita. << Elmetti in testa, campanacci 
e trombe: non si ha il senso del ridicolo? ». E 
quella mania, aggiunge un altro lettore, di « fischiare 
comunque sia, gli avversari (che poi i giornali defi
niscono << ospiti ») non appena uno di loro tocca 
il pallone, è forse segno di sportività o di cavalleria? 
Verona 'ha uno stadio ammirato: perché non tentare 
di renderlo ancor piu ammirato andando decisamen
te contro corrente e applaudendo anche chi gioca 
bene, all'infuori del colore del!~ sua maglia? ». 
Il lettore, forse, non valuta il peso che taluni dànno 
al cosiddetto «urlo della folla», che è ritenuto (cre
diamo però a torto) propiziatore di <<gloria» e di 
reti: ci accontenteremmo che venisse eliminato il fi
schio, veramente stonato e fastidioso e illogico, specie 
quando è rivolto all'avversario che sbaglia una rete 
apparentemente facile (si dovrebbe, invece, in questi 
casi, limitarsi a tirare un respiro di sollievo). Per 
concludere, in tema di buona educazione spor!iva, 
vorremmo rivolgere un appello anche ai dirigenti 
del «Verona>>: sono abili, appassionati, coraggiosi: 
abbiano anche la volontà e il coraggio (con cartelli, 
inviti dall'altoparlante ecc.) di rendere questi grandi 
spettacoli popolari oltre che appassionanti, decorosi, 
familiari, civili come sono quelli, invero esemplari, 
dell'Arena. Noblesse oblige, signor Presidente: il 
rango a cui ha fatto salire l'undici gialloblu, gli 
interessi che esso convoglia, il prestigio che rre viene 
alla città, le impongono, oltre che impegni finanziari, 
non derogabili obblighi morali e civici. 

Dal quartiere degli Orti di Spagna scrive il signor 
Armando Gaggia: <<uno dei quartieri piu belli del
la città per ordine, pulizia e profusione dì spazi 

fioriti>>; ma assat trascurata - aggiunge - è la via 
Lega Veronese che circonda il rione; tant'è che molta 
gente di altri rioni si ritiene autorizzata a scaricare 
lungo di essa, Cùn furgoncini, automobili e auto
carri rifiuti di ogni genere: << Questa gente sporcac
ciona non trova nessun ostacolo perché vi provvede 
in ore notturne ». Al repulisti di questa strada, as
sicura l'assessore Gonella, si provvederà quanto pri
ma: è in appalto la sua radicale sistemazione, con 
marciapiedi e adeguato impianto di illuminazione. 
(Per i nomadt, di cui scrive lo stesso lettore, il pro
blema non è facile: tuttavia l'Amministrazione si 
sta interessando da tempo per trovare un'area adatta, 
dotarla dei servizi necessari e destinarla a sosta 
abituale delle « carovane >> ). 

Il signor Antonio Della Chiesa richiama l'atten
zione 4el Comune sul fossato che corre lungo via 
Berbera, che avrebbe la sola funzione di raccogliere 
immondizie: « Di tanto in tanto mi azzardo a pro
testare contro coloro che v!. gettano rifiuti e mi 
sento rispondere che non sono autorizzato a fare 
osservazioni » scrive con amarezza. Auspichiamo il 
tempo in cui alla giusta osservazione di un suo 
simile, il cittadino << redarguito » risponda: « Lei 
ha ragione: mi scusi ». Che città civile e cordiale 
sarà quella! 

Per un altro lettore la prima educazione dev~ 
cominciare dalla famiglia: << ma se i genitori non 
insegnano ai figli · finchè sono piccoli, è inutile spe
rare per il futuro: si comporteranno male in casa 
e anche in strada». Osservazione ovvia e tuttavia 
sempre attuale: la noncuranza di non pochi genitori 
è incredibile. Abbiamo visto signore che tutto indica 
di buona famiglia, accompagnare i piccoli n.ei giar
dini pubblici e li /asciarli fare, invadere le aiuole, 
strappare fiori, avventurarsi in giochi pericolosi, 
conservando esse un contegno assente, intente a 
leggere o a conversare fra di loro. Il signor A.B., 
veneziano d'origine, si confessa <<innamorato di 
questa città » e la vorrebbe « sempre e in tutto 
degna della sua bellezza» sollecitando implicitamen
te la collaborazione di tutti. Un attentato alla bel
lezza della città, all'aspetto lindo e luminoso delle 
sue strade è consumato anche dagli imbratta/ori dei 
muri. Ai triti, sommari e spesso sgrammaticati slo
gans di intonazione politica, si è aggiunta recente
mente la frenesia lordatrice di un certo gruppo che 
applica copiosamente alle facciate delle case vistosi 
timbri di catrame indelebile invocanti un « Ordine 
Nuovo ». Non se ne sa molto di piu; forse che il 
loro << ordine nuovo » sarebbe quello di lordare la 
città?; il loro ideale sta nei bussolotti e nei pennelli: 
è una nuova ;cuoia pittorica? 

Il signor Giulia;o Rocca ripete: « Anche da noi si 
parla male: per la strada, nello stadio, anche nella 
scuola; né il vizio risparmia i giovani, operai o 
studenti che siano». Aggiunge però: « Sono spesso 
intervenuto, richiamando, con cortesia e fermezza, e, 
devo dire, con buoni risultati». Appunto come pen
siamo noi: cortesia e fermezza possono fare parec
chio, specie se questi propagandisti volontari e 
volonterosi del vivere civile sono parecchi e se i 
presenti vi si associano, in modo che la deplora
zione si aiffonda, diventi generale. 

Accenni ai giovani sono contenuti in altre lettere. 
Scrive una signora che: << il linguaggio disgustoso 
degli allievi di una grande scuola tecnica è incre
dibile: passarci in mezzo, quando escono, è spesso 
veramente triste». E' proprio molto triste, gentile 
signora, specie quando il florilegio scurrile e bla
sfemo esce, non di rado, dalle bocche di ragazze e 
giovinette: perché a questo si è arrivati. Un « citta· 
dino che paga le tasse» (non è un segno di distin
zione: decine di migliaia le pagano) vorrebbe una 
maggior: collaborazione da parte dei netturbini. 
Noi non siamo affatto difensori d'ufficio, ma cre
diamo che obiettivamente non si possa condividere 
la lagnanza: il servizio è svolto nel migliore modo 
possibile e molti sono i riconoscimenti da parte dei 
cittadini e dei forestieri. 
Importante, indispensabile - torniamo a scrivere -
è la collaborazione di tutti, com'era detto nell' ap
pello dell'assessore Gonella: il rispetto di sé e degli 
altri, della città incantevole nella quale ci è dato 
di vivere. E' la risposta che dobbiamo dare anche 

al signor G.L., che vorrebbe << sul piano puramente 
civile>> una ben decisa campagna antiblasfema; pro
przo m questa Verona che fu, cinquant'anni addietro, 
antest[!.nana di un linguaggio corretto e pulito. 

tl111nll~~i ·~~~ ì~~~~~~~'~~~~~raino : :: , : } 
« La cittadinanza tutta, io C:red-~. h~ ·~~~~·t;~;; ::~~~ 
particolare soddisfazione la notizia della deliberazio
ne presa dal Comune per arricchire Verona dell'os
sigenante e tanto invocato parco pubblico, che 
la collocherà fra le piu progredite e ospitali città 
d'Ital~a; J?' doveroso esprimere un caldo plauso per 
la fehctssuna scelta: la zona è già parata a verde ed 
avrà il magnifico ingresso della piazza alberata del
l'Arsenale. Non ci nascondiamo quale scossone finan
ziario ne deriverà alla gelosa gestione amministrativa 
del Comune che da solo affronterà la spesa, tuttavia 
la generale gratitudine compenserà l'intero consesso 
politico per la coraggiosa opera compiuta ». 

Alfredo Teselli 
<< Con la simpatica e utilissima iniziativa di « VE
RONA oggi », col quale state illustrando ai veronesi 
tutti i problemi che interessano la nostra cara città 
avete suscitato in noi, veronesi e anche non tali' 
una coscienza cittadina che era proprio necessaria: 
Non c'è che da congratularsi caldamente nel vedere 
con quale affetto svolgete il vostro compito». 

Nello Peloso 
«Ho trascorso nella magnifica Verona, che conoscevo 
mo1to superficialmente, due intere giornate e sento 
doveroso esprimere la mia piu viva ammirazione per 
la bella città che mostra evidenti i segni di una 
~mministrazione sana, cosciente e capace. La pulizia, 
il progresso ordinato, il rispetto vivissimo per le 
~eravigliose tradizioni e i tesori d'arte, l'amore per 
il verde e tante altre cose appaiono evidenti a chi 
guarda con un sia pur minimo senso critico. Si ha la 
sensazione di essere fuori da questa Italia sciatta e 
disordinata. Il fatto che avete un bilancio in pareggio 
e il bollettino che viene distribuito a tutti i nuclei 
familiari, rappresentano un ben valido titolo di 
merito che amministratori responsabili e preparati 
possono acquisire per il rispetto e il progresso della 
loro città ». 

dott. Luigi lodice (Caserta) 

Per l'Arsenale esiste l'impegno, ma occorrerà atten
dere ancora il molto tempo necessario all'esauri
mento di tutte le pratiche burocratiche. Buona cosa 
- l'abbiamo già notato - è la parziale disponibilità 
del par~o che l'au,t~rità militare s'è detta propensa a 
consenttre m antrczpo. Per il resto non siamo soliti 
pubblicare elogi, ma, facciamo un'eccezione, specie 
per quello, che sentzamo sincero e che viene dalla 
lontana provincia del Meridione. 

;·1111rl a1;u1,· ili. ìri~llll.·ììlll ::i: :-::::::::; 
« In « V~RONA oggi >> è st~t~ p~bbÙ~~~~ ~;; ;i~hi;: 
mo dal titolo «Il silenzio è civiltà - Lotta ai rumori». 
SonC! perfettam~nte d'ac~ordo. Io abito in via Ne
grellt, angolo v1a Sansovmo (zona dello stadio) e le 
belle e larghe strade, da poco costruite, sono spesso 
t~atro,. fino .a tarda <;>ra, di. corse in ~otorino, par
tite d~ calc10 e schtamazzl. Al mattmo, poi alle 
6.15,. m. queste st~ade ha inizio, da molto ;empo 
o!ma~, il rumoros1s~imo servizio di traspol"to dei 
nfiu~1, che fa da mcomoda e sgradevole sveglia 
a . ~hl .anc;:ora potrebbe godere di qualche minuto in 
pm ~ nposo. Per i rumori serali sono sicuro che 
con .l mt~rvento e ~a sorveglianza dei vigili urbani 
la s1tuaz~one torl?-era ~r':sto alla normalità; ma per 
q,uan~o nguarda i!- fastidioso servizio di raccolta dei 
nfiuti non pensa il Comune che l'attuale orario deb
ba essere modificato? ». 

Alessandro Del Medico 

If preliev~ . dei rifiuti .domestici viene effettuato nel
l ~reo dell mter.a n:zattmatt;z e fino al primo pomerig
gzo, e p er ragzom escluszvamente tecniche anche a 
Y e:ona (coft co.me i11; quasi tutti i grand/ Comuni) 
e zn uso l orarzo umco per il personale addetto a 
tale servizio; e la via dove lei abita si trova quasi 
all'inizio del relativo reparto. 
Si vedrà di ovviare all'inconveniente lamentato me
diante uno spostamento periodico dei percorsi del
l'autocompressore che opera nella zona, con conse
gu,ente modifica dell'orario di passaggio dello stesso. 
R:tguardo t rumori f!Zolesti il comando vigili ha as
szcurato una maggzore sorveglianza per eliminare 
gli inconvenienti da lei segnalati. 
Giuseppe Arcaroli, assessore alla polizia urbana. 
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Al <<Leonardo da Vinci» si formano 
giovani qualificati per il lavoro 
E' sempre piu avvertita la ne
cessità di una preparazione pro
fessionale solida e seria per i 
giovani che concludono la scuo
la dell'obbligo, e ciò soprattutto 
per l'inarrestabile progresso tec
nologico che esige la presenza 
nel mondo del lavoro di uomini 
qualificati, già forniti di un cor
redo di nozioni che solo la scuo
la è in condizioni di dare. 

so di formazione delle nuove 
leve del lavoro con molteplici i
niziative; una delle maggiori è 
l'istituto professionale « Leonar
do da Vinci», che proprio que
st'anno festeggia il decennale 
del suo insediamento nel razio
nale edificio di via Belluzzo, a 
San Michele extra. Qui funzio
nano, da ottobre a giugno, clas
si legalmente riconosciute che 
permettono di conseguire il di
ploma di istituto professionale 
per l'industria e l'artigianato, un 
titolo di studio, cioè, oltre che 
di qualificazione. Un titolo va
lido per legge e rilasciato dal 
ministero della Pubblica istru
zione. 

Esercitazioni al "Trainer elettronico" 

In realtà, solo chi possiede una 
cultura di base ed ha la mente 
sensibile per l'abitudine allo stu
dio potrà in seguito adeguarsi 
alle mutevoli condizioni dell'in
dustria ed al suo incessante rin
novarsi, che lascia per strada, 
periodicamente, gli impreparati. 
Il Comune di Verona, in linea 
con le esigenze del tempo, si è 
validamente inserito nel proces-

Questo diploma è sempre piu 
richiesto dalle imprese con at
trezzatura tecnologica avanzata 

Particolarmente ricca dì attività è anche la scuola 
professionale .. Caterina Bon Brenzoni "• l'altra isti
tuzione comunale che opera per dare a giovani ra
gazze desiderose di inserirsi nel mondo del lavoro 
un'accurata e specializzata preparazione. Ecco, in 
sintesi, i corsi professionali che la scuola offrirà anche 
per il prossimo anno: 

• ACCOMPAGNATRICI TURISTICHE - E' un tipo di 
studi particolarmente moderno e impegnativo, che, in 
un ciclo di tre anni, offre alle allieve la possibilità di 
diventare impiegate specializzate nel settore turistico; 
con una buona cultura generale, con la conoscenza di 

· tre lingue straniere, della storia dell'arte e delle varie 
operazioni turistiche, le ragazze possono facilmente 
inserirsi nell'attività del settore. Le possibilità di im
piego sono molteplici : dalla accompagnatrice di gruppo 
all'impiegata di agenzia, dall'impiegata specializzata 
nel settore alberghiero e industriale agli altri campi in 
cui sia richiesta la conoscenza delle ·lingue straniere 
e una buona pratica del rapporti sociali. 

• PREPARAZIONE AGLI IMPIEGHI - Questo corso, 
della durata di uno o due anni, ha riscosso approva
zioni particolarmente favorevoli sia da parte delle fa
miglie che dagli esponenti della scuola e del mondo 
del lavoro che si sono ad esso interessati. Le giovani, 
ultimata la scuola media, possono continuare la loro 
preparazione culturale avviandosi contemporaneamente 
alla preparazione in un settore professionale che aiu
terà le allieve ad inserirsi efficacemente nel lavoro 
industriale e commerciale. Specialmente curata in 
questi corsi - ed è l'aspetto veramente nuovo e mo
derno dell'iniziativa - è la preparazione ai rapporti 
umani e sociali. 

• CONDUZIONE DELLA CASA - Compiuto il 14.mo an
no di età, le alunne possono acquisire un'approfon
dita con'oscenza culturale e pratica delle principali 
nozioni di economia domestica; potranno in tal modo 
affrontare con competenza le loro future mansioni do
mestiche e nel contempo inserirsi nel campo del la
voro. 

• PARRUCCHIERE PER SIGNORA - Il corso ha lo sco
po di formare elementi qualificati che, con la cono
scenza tecnica e pratica dell'arte dell'acconciatura e 
con la consapevolezza del carattere sociale e artistico 
del loro lavoro sappiano contribuire al progresso della 
professione. 

• ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI (ISTITUTRI
CI) - E' una novità che prende il via con quest'anno: 
sarà il primo esempio di questa iniziativa in città e 
provincia, confortato da positive esperienze altrove 
raccolte. l corso, che avrà la durata di un anno, potrà 
dare alle allieve una particolare preparazione nel set
tore dell 'assistenza pedagogica e educativa; con la 
qualifica di istitutrice di secondo grado, esse potranno 
prestare la loro opera in tutte le organizzazioni e le 
comunità educativo-assistenziali in cui siano richieste 
particolari doti nell'assistenza dei fanciulli (istituti, col
legi, colonie, doposcuola). 

La scuola professionale « Bon Brenzoni .. cura inoltre lo 
svolgimento di numerosi corsi diurni e serali di eco
nomia domestica, taglio e cucito. l corsi, rispondenti in 
pieno alle esigenze della vita moderna, si svolgono in 
un ambiente sano, sereno, familiare; chiunque può 
rendersene conto, visitando in qualsiasi momento la 
scuola, situata in via XX Settembre 19, tel. 26.169. 

e consente oggi di iscriversi, do
po un esame integrativo di ita
liano e di matematica, alla quar
ta classe del corrispondente isti
tuto tecnico, permettendo in 
tal modo ai volonterosi e ai do
tati il conseguimento del titolo 
di perito industriale. 
Iscrizione e frequenza all'istitu
to professionale « Leonardo da 
Vinci» sono gratuite. La durata 
dei corsi è annuale: dal primo 
ottobre al 30 giugno. 
Ed ecco un quadro dei corsi e 
delle attività già in funzione o 
predisposti presso il «Leonardo 
da Vinci » (le scuole sono diur
ne e serali) : 

~CUOLE DIURNE: 
Istituto professionale 

- per congegnatori meccamc1 
(titolo di studio legalmente 
riconosciuto} 

- per meccanici riparatori di 
automezzi; 

- per disegnatori meccanici par
ticolaristi; 

- per montatori e riparatori ra
dio-TV 

SCUOLE SERALI: 
- scuola media unica per stu

denti lavoratori (legalmente 
riconosciuta} ; 

- corsi di preparazione profes
sionale: 

- a indirizzo meccanico, con le 
sezioni di qualifica per con
gegnatori, motoristi, tornito
ri, disegnatori meccanici, di
segnatori tecnici, idraulici di 
impianti oleodinamici; 

- a indirizzo elettrotecnico, con 
le sezioni di qualifica per e
lettricisti, montatori e ripa
ratori radio-TV, elettromecca
nici per elettrodomestici, e
lettronici industriali, impian
ti telefonici. 

Per qualunque informazione gli 
interessati possono rivolgersi al
la segreteria della scuola, in via 
Belluzzo 2 di San Michele extra, 
teL 23.398. 



a verona oggi 

+ Alla fine di luglio, la popofazione resi· 
dente nel Comune di VerGna era di 257.175 
abitanti; nel mese i nati sono stati 38S., i 
mortj 171, gli i_mmigrati 459, gli emigrAti 
546. Le famiglie,, alla stessa data, erano 
78.245. In luglio sono stati celebrati 117 
matrimoni. 

+ Rumori molesti: per- richiedere l'interven· 
to dei vigiti -..rbani occorre formare questo 
rtumero telefonico: 34.180 (dalle 7 alle 24). 
Per chiamate in caso di incidenti stradali bi· 
sogna invece telefonare a questo numero: 
28.801 (dalle 7 alle 22). 

+ il numero del centralino telefonico del 
Municipio è il seguente: 590.500. 

-+- Un manifesto del Sindaco, affisso in que· 
sti giorni, informa i manuali coltivatori di 
fondi - diretti allevatori di suini destinati 
alla m.acellazione per uso familiare - che, 
per ottenere la riduzione delle aliquote del
l'imposta di consumo devono presentare al~ 
l'ufficio delle imposte di consumo, almeno 
90 giorni prima della macellazione, denuncia 
da compilare su apposito modulo da ritirar
si presso lo stesso ufficio. Nessuna agevo
lazione sarà accordata a coloro che non pre
sentera.nno la denuncia entro i termini indi
cati. 

+ Gli uffici dell'anagrafe (pianoterra' di pa· 
lazzo Barbieri) sono aperti nei giorni feriali, 
esduso il sabato, dalle 8.10 alle 12. L'intero 
servizio è meccanizzato; i certificati vengono 
rilasciati al momento stesso della richiesta, 
fatta eccezione per le carte di identità. Al 
sabato, dalle 8.30 alle 12, funzionano i ser· 
vizi per le denunce di nascita e di morte, 
non~hé per le pubblicazioni di matrimonio. 
Pu le denunce di morte l'ufficio è aperto an· 
che alla domenica dalle 9 alle 11. 

+ l certificati di ogni tipo si possono richie· 
dere all'anagrafe anche per telefono, .:hia· 
mando questo numero: 24.320. Potranno es
sere ritirati il giorno seguente direttamente a 
palazzo 'Barbieri; ne sarÌI curato l'invio al 
domicilio per chi lo chieda, nel qual caso 
la spesa sar~ di 200 lire oltre al costo del 
documento. 

+ l musei possono essere visitati gratuita· 
mente nella· prima domenica di ogni mese 
con questo orario: dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18. Lo stesso orario viene ouer· 
vato nei giorni feriali. 

+ Il Museo di storia naturale è aperto dalle 
9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e Il sabato 
anche dalle 21 alle 23. Il Museo è sempre 
aperto tranne che nei giorni di venerdì. 

+ L'ambulatorio per le visite mediche ne· 
cessarie all'accertamento dell'idoneitil fisic• a 
condurre autoveicoli, nonché al lavoro e al· 
l'apprendistato, alla vendita di prodotti ali
mentari, ai servizi domestici, all'emigrazione 
ecc. è aperto presso la divisione comunale 
assistenza e vigilan~a sanitaria di vie Enrico 
Noris l dal lunedì al venerdì con questo ora· 
rio: dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17; 
il sabato dalle 9 alle 12. 

+ Presso la stessa sede funzionano questi al
tri servizi: ambulatorio antidiabetico {giove
dì ilalle 15 alle 17); ambulatorio di colpoci· 
tologia {esami sui tumori dell'utero) (tutti i 
giorni, escluso il sabato, dalle 17 alle 18); 
gabinetto radiologico e schermografìco (dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 
14.30 alle 17, il sabato dalle 9 alle 12); ga· 
binetto fisioterapico {tutti i giorni, sabato e
scluso, dalle 14.30 alle 17.30). 

mensile di informazioni comunali registrato 
col n. 229 il 18 dicembre 1968 dal tribunale 
di verona * viene inviato gratuitamente a 
tutte le famiglie e può inoltre essere richie
sto all'ufficio stampa del comune che ne cura 
la redaziorie * responsabile: pino sambugaro * spedizione in abbonamento postale, grup
po 111 *stampa: cortella industria poligrafìca. 

Ricordato Achille Forti 
Consegnati 54 alloggi finanziati daUa fondaztone che a lui si intitola 

Il Sindaco ha consegnato, in Municipio, le chiavi ai capì
famiglia che sono andati ad abitare in 54 alloggi costruiti 
in via san Giacomo con finanziamento della fondazione 
Forti che ha impiegato allo scopo 223 mìlìonì; a questi se 
ne aggiungeranno altri 18 con una spesa che sarà di 88 mi
lioni dì lire. L'occasione della consegna ha offerto all'avv. 
Gozzi l'opportunità dì ricordare con gratitudine la figura 
dì Achille Forti che volle, in annir difficili, lasciare alla città 

·il suo patrimonio, le cui rendite vengono destinate a forme 
dì assistenza indicate dal donatore nel testamento. Il valore 
del patrimonio del quale è e-rede universale il Comune dì 
Verona è stimato in alcuni miliardi dì lire; come ancora 
è avvenuto, la cessione dì terreni ha procurato il finanzia
mento dì questi alloggi e di altri in programma (saranno 
costruite, fra l'altro, due torri nella stessa via san Giacomo, 
a dieci piani, con cento alloggi per mezzo miliardo di spe· 
sa), il cui reddito andrà ad integrare le iniziative assi-

stenzìali che saranno attua_te dalla fondazione «A. Forti». 
Proprio per questo, ha so_ggìunto il Sindaco, questi sono 
appartamenti <;be non possono ess.ere ceduti a riscatto, date 
le particolari caratteristiche dell'inve~t_imento. Il canone 
mensile dell'affitto (la gestione è dell'AGEC) va da 13 a 
24.000 lire. L'area per la costruzione dei 54 alloggi e degli 
altri progra=ati è stata acquistata presso l'Amministra
zione provinciale con una spesa per il Comune dì 168 mi
lioni. In essa è compresa anehe una zon11 situata nelle 
immecllate vicinanze d.ell'ingresso del nuovo policlinico dì 
borgo Roma e la cui destinazÌoll~ non è ancqra precisata. 
La fotografia mostra un. momento della cerimonia svoltasì 
in Municipio e che ha viste hntervento anche del vice
Sindaco prof. Rizzìni e degli assessori comm. Montagnoli 
e ca v, Fornaciari, nonchè del vice-presidente deU' AGEG 
ing. Zambonì in rappresentB.I).Za del presìden~ arch. Cee+ 
chini assente da Verona. 

Il Consorzio per la costituzione e lo 
sviluppo degli studi universitari in Ve
rona ha dieci anni di vita. Venne in· 
fatti formato nel 1969 dal Comune, 
dalla Provincia e dalla Camera di 
commercio, sotto la presidenza del· 
l'avv. Buffatti. Le tappe del lavoro 
compiuto sono documentate da un 
numero monografico dei « Quaderni 
della Provincia » al quale hanrv> col
laborato varie personalità. L'ing. To· 
melleri apre il fascicolo con un in· 
tervento del titolo: «Fattore primario 
dello sviluppo economico»; seguono 
questi altri articoli: Renato Gozzi: 
«Coscienza di un momento storico», 
Carlo Delaini: «Felice ripresa dopo 
secoli di oblio», Enrico Opocher: 
<< Atto di saggezza e coraggiosa deci
sione», Luigi Buffatti: <<Come nac
que l'idea dell'università», Gino Bar
bieri: << Problemi e prospettive di vi· 
ta universitaria», Dino Formaggio: 
<<I corsi veronesi della facoltà di ma· 
gistero », Giambattista Rossi: <<Con 
l'autunno nel policlinico per la facol
tà di medicina», Luigi Castellani de 
Sermeti: «La fondazione Giuliari », 
Edoardo Ardemani: «Per meglio ser
vire il mondo professionale», Dino 
Dindo: «Un fatto civico da non sot· 
tovalutare ». 

L'AMT per lo stadio 

Con il nuovo campionato di cal
cio riprende anche il servizio 
svolto dall'Azienda municipaliz
zata trasporti per il collegamen
to fra via Pallone e Il piazzale 
della Fiera con lo stadio Bente
godi. Il servizio ottenne larghi 
consensi lo scorso anno; nei 
due capolinea, com'è noto, esi
ste ampia possibilità di parcheg
gio specialmente per coloro che 
provengono dalla provincia. Il 
biglietto di andata e ritorno co
sterà sempre 100 lire. Il percor
so che verrà seguito dagli auto
bus, che effettueranno le norma
li fermate, è quello dei grafico. 

Una troupe della televisione bavarese 
si trova da qualche tempo sul Garda, 
per girare un documentario a colori 
che sarà po'i trasmesso sulla rete na· 
zionale della Germania occidentale·, 
nei cinema e nelle scuole. Il servizìo 
è dedicato ai luoghi maggiormente 
preferiti dai turisti tedeschi nelle lo· 
ro vacanze estive, e comprende anche 
un brano della scena del trionfo di 
"Aida" rappresentato in Arena. 

Il testo del . documentario sarà curato 
dal noto giornalista della radio Fritz 
Buschmann, di Monaco di Baviera, 
che è già stato sul lago e vi tornerà 
ancora per completare la redazione 
del servizio: Lazise, Bardolino, Malce
sine, Garda, Peschiera e gli altri cen
tri bresciani e trentini del lago com· 
pariranno nel film specialmente con i 
loro campeggi, che ospitano decine di 
migliaia di stranieri. Né sarà trascura
to il turismo residenziale; com'è noto 
molti t-edeschi hanno la loro casa sul 
Garda, e le iniziative in tal campo si 
moltiplicano. E' facile intuire che l' ar
rivo dell'autostrada del Brennero ac
centuerà considerevolmente questo ma· 
vimento, per la grande comodità di 
comunicazioni consentita fra il lago e 
la Baviera, specialmente. 
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