
IL VOLUME “BORGO ROMA E IL TERRITORIO DI VERONA SUD”  SI 
PROPONE   AL QUARTIERE!   

 
Venerdì 25 gennaio, alle ore 18, l’incontro rivolto particolarmente agli 
insegnanti, si terrà  presso l’aula magna del Liceo Scientifico Galilei.   

 

 

Dopo essere stato presentato ufficialmente, con grande successo di critica e pubblico,   lo 
scorso  21 dicembre al palazzo della Gran Guardia il volume “Borgo Roma e il territorio di 
Verona sud”, edito dal Centro Turistico Giovanile di Verona, verrà riproposto venerdì 25 
gennaio, alle ore 18, presso l’aula magna del Liceo Scientifico Galileo Galilei (via San 
Giacomo, 11 Verona) con l’intento di stimolare specialmente il mondo della scuola, dal 
quale ci si attende una positiva risposta. I promotori dell’iniziativa intendono così agevolare 
gli insegnanti, gli studenti, gli abitanti del quartiere e tutti coloro che non hanno potuto 
partecipare al primo appuntamento, offrendo  un altro gradevole momento d’incontro, che 
sarà condotto dal giornalista Maurizio Pedrini e allietato dagli intermezzi musicali al 
pianoforte del Maestro Graziano Guandalini. Al centro dell’attenzione dei trentasei capitoli 
del libro, curato da Patrizio Mantovani, i filoni che parlano dell’ambiente, della storia, della 
funzione ospedaliera, delle chiese del territorio alla periferia Sud di Verona, 
dell’architettura e della tradizione popolare, dei centri periferici (i territori di Ca’ di David, 
Palazzina e Rizza), fino all’epoca contemporanea. Quest’ultima propone con un 
approfondito excursus: lo sviluppo industriale di Verona dal fine Ottocento, la stazione 
frigorifera specializzata di Verona, il recupero di Verona Sud, Borgo Roma e la Fiera, Il 
Mercato Ortofrutticolo di Verona nella Zai storica, il Consorzio Zai, la storia Biasi, Borgo 
Roma e i trasporti pubblici. Curato da Patrizio Mantovani, questo libro di trecentoventisei 
pagine si  avvale della preziosa collaborazione di trentuno autori, alcuni dei quali saranno 
presenti in sala e interverranno per illustrare brevemente i loro contributi. Si tratta di storici, 
ricercatori universitari,  architetti, medici, docenti, giornalisti ed appassionati che si sono 
impegnati gratuitamente nel lavoro di ricerca e stesura dei testi. Lo sforzo ha l’obiettivo  di 
promuovere negli abitanti una nuova visione del territorio della Quinta Circoscrizione e, 
soprattutto, una maggiore consapevolezza delle proprie “radici” e delle tracce del passato 
che vanno assolutamente conservate e valorizzate. “In questa azione di conoscenza delle 
radici storiche e culturali del quartiere e del suo territorio”, spiega Maurizio Pedrini, 
coautore del libro, “alla scuola spetta un ruolo essenziale.  Non a caso, in passato la 
media Mazza e la primaria Ariosto hanno promosso ricerche, pubblicazioni e mostre 
dedicate alla valorizzazione delle testimonianze del passato. La nostra volontà è che, con 
il prezioso aiuto dei docenti,  il libro venga illustrato agli alunni delle scuole della quinta 
Circoscrizione, organizzando appositi incontri con gli esperti ed ipotizzando pure alcune 
viste guidate per far conoscere direttamente ai ragazzi alcuni luoghi permeati di storia. In 
particolare, ciò che resta delle anti che corti rurali,  il vecchio Parco San Giacomo - col suo 
antico portale da restaurare al più presto - l’annessa chiesetta, ora inserita nell’area 
dell’Ospedale Policlinico, e ciò che resta dell’ex Ospedale Psichiatrico, un tempo tra i 
principali d’Italia. Credo che tale attività potrebbe rappresentare un primo passo, concreto, 
per stimolare i cittadini di domani del nostro quartiere ad essere veramente orgogliosi di 
appartenere ad un territorio che, non dimentichiamolo, funge da porta d’accesso da sud 
alla città, imparando ad amarlo ed  a proteggerlo in modo sempre più consapevole e 
responsabile”. 
 
                                                                                Maurizio Pedrini 
 


