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MANIFESTAZIONI.Presentateleiniziativeche coinvolgeranno il centrostorico e laprovincia

IlNataletornainpiazza
tramercatiniepresepi

PeppinoCostantiniall’edicolaAldrighetti FOTO MARCHIORI

Ilmercatino diNatale dell’anno scorsoin piazza deiSignori

Assurdodoveraverpaura
diportareifigliallostadio

TERZAETÀ.Vacanze

Iscrizioni
aisoggiorni
climaticietour
peranziani

PeppinoCostantini,pensiona-
todiSanMassimo,èdaunavi-
ta assiduo lettore de «L'Are-
na», che acquista all'edicola
Aldrighetti, in via Romagnoli
10/B.

Per il vicepresidente della Pro-
vincia Venturi, della Lega, l'ex
sottosegretario Pdl Giorgetti
avrebbefrenatoifondiperilfi-
lobus...
SiccomeaRomasiconsumala
rottura tra Pdl e Lega, è ovvio
che le scaramucce inizino an-
chequi.Puraquestionedi«ca-
reghin». Io sperosolo che Tosi
venga rieletto sindaco, e che
porti avanti il buon lavoro fat-
to finora.

Su ponte San Francesco siamo
a metà dell’opera di rinforzo
della struttura.
L'importanteèche, finiti i lavo-
ri, il traffico in quel punto ne-
vralgico risulti snellito. Que-
sta, come il traforo, è un'opera
fondamentale per la circola-
zione.

Alla rassegna Job&Orienta si
parladeigiovanichenonstudia-
no né lavorano. Colpa della cri-
si?

Guardi, inunristorante hoco-
nosciuto una cameriera che è
riuscitaa laurearsi in ingegne-
ria senza pesare del tutto sui
genitori. La ragazza ha am-
messo che continuerà a servi-
re ai tavoli, finché non troverà
un lavoro adatto al suo titolo
di studio. Il periodo è difficile,
ma chi ha buona volontà non
resta a casa.

Ennesimopedoneinvestitosul-
le strisce, stavolta è un'anzia-
na.
Lecausesonolavelocitàecces-
sivaeicomportamentiscorret-
ti.Moltinonmettononemme-
no la freccia: i vigili li multino.
Solamente questa infrazione
frutterebbe molto alle casse
del Comune.

Arresti domiciliari per i tifosi
dell'Hellas Verona coinvolti ne-
gli scontri col Nocerina. Condi-
vide?
Dico solo che allo stadio si va
per vedere la partita. Trovo as-
surdo sia che i genitori debba-
no temere di portare con sé i
bambini, sia che la città debba
schierare un enorme servizio
di sicurezza per i facinorosi
del tifo.fL.CO.

Una rassegna ricca di eventi
su tutto il territorio che, dopo
il successo delle scorse edizio-
ni,siproponedicalamitarean-
cora tanti turisti attraverso
unavariegataoffertadieventi,
appuntamenti e degustazioni
legate alla «veronesità». Si
presenta così l'edizione 2011
di «Natale a Verona e provin-
cia- La magia del Natale», or-
ganizzata da un vasto pool di
enti e associazioni.
L'iniziativa è stata presenta-

ta da Paolo Arena, presidente
di Confcommercio Verona,
Ruggero Pozzani, assessore
provinciale al turismo, Enrico
Corsi, assessore comunalealle
attività produttive, Giuseppe
Venturini,presidentedellaFu-
nivia Malcesine-Monte Baldo,
e Silvano Girelli, titolare della
Flover.
Una kermesse, ha detto Are-

na, «che si consolida anno do-
po anno e sta facendo di Vero-
na una delle capitali del Nata-
le, coneccellenti ripercussioni
sul fronte degli arrivi e delle
presenze sul nostro territorio.
L'annoscorsosonostatecenti-
naia di migliaia le persone ri-
chiamate dagli eventi natalizi,
500 mila solo per i Mercatini
nelle piazze di Verona. Il pac-
chetto di proposte sarà pro-
mosso da spot che andranno
in onda sulle emittenti locali
del Centro e Nord Italia, bro-
chure, iniziative nelle catene
distributive mentre una parti-
colare promozione verrà fatta
a Roma. Inoltre le iniziative
avranno un risvolto benefico
grazie al coinvolgimento di

Abeo a Anavi».
Il direttore generale di Con-

fcommercio Verona Giorgio
Sartori ha illustrato nel detta-
glio il programma ricordando
che«tutte le iniziative, coordi-
natedaConfcommercio, coin-
volgono Coldiretti, Upa Con-
fartigianato, Associazione al-
bergatori di Verona e provin-
cia, che ha confezionato dei
soggiorni ad hoc e il mondo
dellaristorazionechepromuo-
verà le tipicità, inparticolare il
radicchiodiVerona Igp».L’as-
sessoreCorsi ha preannuncia-
toche il26novembre le teleca-
mere Rai di Sereno Variabile
riprenderanno i Mercatini di
Verona, protagonisti nella
puntata del 3 dicembre e che
anche Rete 4 proporrà uno
speciale ad hoc.
Ecco il calendariodegli even-

ti, consultabile sul sito www.
nataleaverona.it. Per «Natale
inpiazzaaVerona»l’appunta-
mento è in piazza dei Signori
con i Mercatini di Norimber-
ga dal 25 novembre al 23 di-
cembre; in piazza Mercato
Vecchio ci sarà la Casa di Bab-
boNataleeinCortiledelTribu-
nale la Raffigurazione del Pre-
sepe. Si potranno degustare i
prodotti tipici locali e tede-
schi, oltre ad avere un'ampia
offerta dell'artigianato italia-
no e germanico. Adallietare le
giornate, momenti dedicati ai
bambini e spettacoli musicali.
Unospazioè lasciatoalleasso-
ciazioni di volontariato vero-
nese e alle Città gemellate.
Dal3 dicembreal22 gennaio

torna poi la Rassegna interna-

zionale del Presepe nell'arte e
nellatradizioneinArenamen-
tredal17dicembreall’8genna-
io si svolgerà la dodicesima
edizione di Presepi e Paesaggi
in materiale riciclato al Palaz-
zodellaRagionechehal'inten-
to di sensibilizzare i ragazzi
sui temi del riciclo e dell'am-
biente, coinvolgendo l'intera
cittadinanza con l'opportuni-
tà di votare l'opera preferita.
In centro saranno allestite le
luminarie artistiche dal pri-
mo dicembre al 15 gennaio.
Altre iniziative sono previste

a Brenzone con la rassegna
delPresepe a Campo,a Malce-

sine con il Castello di Babbo
Natale e degli Elfi», a Peschie-
ra, Bardolino e a Garda con i
MercatinidiNatale.Dal "seial
sei" dal 3 dicembre all’ 8 gen-
naiounmesed'appuntamenti
perfesteggiare ilperiodonata-
lizio. IlVomunedi Bevilacqua,
in collaborazione con la par-
rocchia,proponealcuneinizia-
tivechefarannorivivere lospi-
rito tipico della natività. Il Vil-
laggiodiNataleFloveraBusso-
lengo, dal 3 novembre all’8
gennaiodedica la15maedizio-
neallasalvaguardiadeglialbe-
ri inoccasionedell'anno inter-
nazionaledelle foreste.f

LebancarellediNorimbergaarrivanovenerdìaccompagnate
dallaCasadiBabboNatale.Il3dicembreaprelarassegnainArena

Si aprono lunedì 21 novembre
le iscrizioni ai soggiorni e ai
tourprogrammatidalConsor-
zio intercomunale Soggiorni
climatici per il periodo inver-
no-primavera 2012 destinati
alle persone ultrasessantenni
autosufficienti.
«Sonostate inserite in calen-

dario località e mete variegate
e suggestive per soddisfare le
diverseesigenzedegliultrases-
santenniautosufficienti», sot-
tolinea il presidente del Con-
sorzio, Marco Vanoni. «Tutte
le destinazioni, però, sono ac-
comunatedalmedesimostan-
dard di qualità e di sicurezza,
come il Consorzio sa offrire e
garantire ai sempre numerosi
utenti».
La prima proposta del calen-

dario riguarda il Capodanno a
Barcellona (dal 29 dicembre
al 2 gennaio), per proseguire
con i soggiorni a Sharm El
Sheikh(Egitto),aCavidiLava-
gna sulla Riviera ligure, e a
Fuerteventura (Canarie). A
questi, si aggiungono inoltre
l'interessantissimotourdi set-
tegiorni inPugliael'ormaitra-
dizionale (ma con qualche no-
vità) tour con il Treno del Ber-
nina.
Le iscrizioni ai soggiorni e ai

tour si ricevononegli uffici del
Consorzio, in via Macello 23,
durante gli orari di ufficio (te-
lefono 045.593335).
Durante l'ultimo Consiglio

di amministrazione del Con-
sorzio, il primo per la neo elet-
ta Marta Dalla Minca, vicesin-
daco e assessore comunale di
BadiaCalavena, si èprovvedu-
to anche alla nomina del vice
presidente,caricachesierare-
sa vacante dopo le dimissioni
dell'ex consigliere Roberto
Zorzi: la sceltaèquindicaduta
sul consigliere Luciano Persi,
diTrevenzuolo.f

Con Pioneer Multimedia System made for iPod, navigatore, cerchi in lega, ESP, frecce integrate e clima di serie è tutta un’altra musica.

Nuova a 9.890* euro. Play different.
**

Hyundai raccomanda

Vivi l’Experience Hyundai!: vieni a provarla in tutte le Concessionarie o prenota un test drive su www.hyundai-motor.it

i20 Sound Edition: consumo urbano/extraurbano/combinato (l/100km) max: 6,5/4,3/5,1. Emissioni CO2 max (g/km): 119. *Prezzo promozionale " 9.890 riferito a i20 Sound Edition. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti.
Per auto disponibili a stock. Versione fotografata con allestimenti speciali. Offerta valida fino al 30/11/2011. **Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx

NOVITÀ VASTAGAMMAKM0

VERONA - VIA FRANCIA 1/A - Tel. 045 509380
SAN GIOVANNI LUPATOTO - VIAM. PASTELLO 2/G - Tel. 045 8753178

LEGNAGO - VIAE. FERRARI 5 - Tel. 0442 603266

NOVITÀ
LOVATO DIESEL diventa
Fleet sales specialist HYUNDAI
per Verona e provincia.

Nasce HYUNDAI Renting
puoi avere tutta la gamma Hyundai

con NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
compreso:

• manutenzione ordinaria e straordinaria

• RC auto

• casco

Con durata da 24 e 60 mesi

da 10.000 a 180.000 Km

ProssimamenteVi aspettiamo nella NUOVA SEDEin Via Flavio Gioia
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