
Controlliincentrostorico

Furgoniper loscarico merciin sostain corsoPorta Borsari

Carico-scaricoirregolare
incentro,ivigiliurbania
cacciadeisolitifurbetti

Unulterioregiro divitedella
poliziamunicipalecontro la
sostaselvaggia difurgoni in
centro.Con l’avvicinarsidelle
festivitànatalizie,moltinegozi
stannoincrementando le
consegnedimerce, consegne
cheperòspesso avvengono in
modo«creativo»senza
riguardoalleregole imposte
dall’amministrazionecomunale
edal codicedellastrada. Nei
giorniscorsi ilcomando divia
delPontiereha quindi
intensificatoi controlli su
autocarriefurgoniincento
storico,negliultimitempi
lasciatitroppo spessoinsosta
inmodoirregolare sui
marciapiedi, indoppia filaein
puntidi intralcio. In molticasi,
comeaccertatodai controlli,
anchei postiriservatia carico e
scaricosono occupatiinmodo
irregolaredacommesseo dagli
stessiesercenti,con

conseguentidifficoltàdi sosta e
fermatedeifurgoni. Sono43 i
passritirati complessivamente da
maggioperchéutilizzati inmodo
irregolaredurante le consegnein
centro,sucirca 2.100 controlli
effettuati.Una decinale sanzioni
accertatenegliultimi giornia
caricodifurgoni chenonstavano
rispettandogli oraridiconsegna.
Lapolizia municipaleinvitagli
operatorieconomiciele categorie
asensibilizzare irispettivi
collaboratoria comportamenti
regolaridal puntodi vista
normativo.

Ivigili intensificherannoinoltre i
controllisulla sosta deicamper
ricordandocheèattiva l’area
dedicatainvia dellaBarcache
perònon èprenotabile.Ad
esaurimentoposti, i camperisti
possonosostare nellenormali
piazzoleper le auto,ovviamente
conl’accortezza dioccupare solo
lospazio necessario. G.COZ.
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VERSOILNATALE.Oggi alle 17l’inaugurazionedel primo appuntamento pe rilanciareil turismoe l’economia veronese

Prodottitipiciegastronomia
nelmercatinoinpiazzaDante

L’allestimento deibanchetti provenienti daNorimbergain piazza deiSignori FOTO FADDA

Giorgia Cozzolino

Si inaugurano oggi, alle 17, i
mercatini di Natale in piazza
Dante, l’iniziativa patrocinata
dall’assessorato al Commer-
cio che propone, fino al 22 di-
cembre, una serie di bancarel-
le con prodotti tipici italiani,
artigianato natalizio, dolci ed
enogastronomia veronese, ac-
canto agli ormai famosi chio-
schidi Norimberga.
Sitrattadiunadelletanteini-

ziative che l’amministrazione
comunale promuove per atti-
rareturistiefardivertireivero-
nesi nel tentativo di animare
l’economiascaligera inquesto
tempo di crisi.
Il primo di dicembre infatti,

tutte le nuove luminarie che
già stanno addobbando la cit-
tà, saranno accese così come
qualche giorno fa è stato illu-
minato l’albero di Natale gi-
gantechesi trovaaPortaNuo-
vaedèsponsorizzatodaBauli.
Inoltre domani si aprirà la

mostra del Settecento verone-
se alla Gran Guardia (oggi un
antipasto per la stampa e gli
addetti ai lavori) e il 3 dicem-
bre prenderà il via la ventotte-

sima rassegna internazionale
dei presepi negli arcovoli del-
l’Arenache, insieme alla gran-
de stella cometa che esce dal-
l’anfiteatro, attirerà a Verona
migliaia di visitatori.
Ci sarà poi, in concomitanza,

dal 10 al 13 dicembre il tradi-
zionale mercato di Santa Lu-
cia che occuperà tutta piazza
Bra allargandosi fino a via Ro-
ma. Per questo l’amministra-
zione si sta preparando ad af-
frontare il grande afflusso di
persone che invaderanno la
città a partire dai prossimi
giorni fino alla fine delle festi-
vità natalizie.
«Stiamo potenziando il tra-

sportopubblicodaeper ilpar-
cheggioscambiatoredellaFie-
ra»,annuncial’assessoreEnri-
co Corsi, «con una corsa ogni
10 minuti dal lunedì al sabato
e una navetta domenicale a
partire dall’8 dicembre».
Eaggiunge: «Invitiamo inol-

tre la cittadinanza e i turisti a
verificare, attraverso i 41 pan-
nellielettronicisparsineipun-
ti cruciali di accesso alla città,
la disponibilità dei parcheggi
perevitarediandareadintasa-
re inutilmente le vie del cen-
tro se si nota che i posteggi so-

no già al completo, preferen-
do quindi fermarsi nell’area
della Fiera».
Anche la polizia municipale

intensificherà i controlli con-
tro il parcheggio selvaggio nei
giorni di grande afflusso ed è
quindi prudente per tutti evi-
tare di sostare in divieto.
Inoltre il comando di via del

Pontiere, oltre a monitorare
l’aspetto viabilistico, evitando
code e ingorghi predisponen-
doquandonecessariodellede-
viazioni, presidierà i mercati-
ni con agenti in borghese per
smascherareeventualiatti ille-
citi.
«Dai tour operator ci arriva-

no già segnali di grande atten-
zione e di importanti arrivi di
turisti a Verona per le festivi-

tà», conclude Corsi, «dopo un
novembre sotto tono dal pun-
to di vista commerciale, ci au-
guriamo che tutte le iniziative

messe in piedi ridiano un po’
divitaaunacittàcheoffretan-
to e merita attenzione».f
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Unavolontariaritira i prodotti perilBancoalimentare

Tosi: «In una giornata
si raccoglie il 14 per cento
dei prodotti che vengono
distribuiti in un anno»

AMICOCANE.Domenicaalla Genovesa

Imparareacondurre
ilproprioanimale

OltreaichioschidiNorimberga
bancarellediartigianatodicasa
nostra.Dall’8dicembreverrà
potenziatalanavettadallaFiera

Ilaria Noro

Scaffali alti e vuoti, le scorte ri-
maste sono state diligente-
mentestoccate inmododa oc-
cupare il meno possibile.
NelmagazzinodelBancoAli-

mentare, in Zai, tutto è pronto
per far fronte, e soprattutto
spazio, alle tonnellate di cibo
che saranno raccolte sabato

durante laquindicesimaGior-
nata nazionale della Colletta
alimentare. In 104 supermer-
cati di città e provincia, l’elen-
co dei punti vendita cheaderi-
scono è consultabile al sito
www.bancoalimentare.it, ol-
tre duemila volontari racco-
glieranno i cibi che i veronesi
comprerannodadestinare,at-
traverso il Banco Alimentare,
alle persone.
L’appelloadacquistareecon-

segnareaivolontaritonno,car-
nee legumi inscatola, alimen-
ti per l’infanzia, pelati e sughi,
olio, arriva direttamente dal
sindacoTosiedall’assessoreai

Servizi sociali Stefano Bertac-
co. «Invitiamo tutti i cittadini
ad aderire a questa importan-
te iniziativachepermetteogni
annodiraccogliereinunagior-
nata circa il 14 per cento dei
prodotti che nell’anno vengo-
no distribuiti ai più bisogno-
si», ha spiegato Tosi dal ma-
gazzino del Banco Alimentare
presentando l’iniziativa.
«I venticinquemila euro che

il Comune stanzia ogni anno
per questa realtà è un piccolo
contributo che ha però un ef-
fettomoltiplicatoresulterrito-
rio per molte associazioni e
strutture sociali del verone-

se», ha aggiunto Bertacco an-
nunciando il proseguo del fi-
nanziamento anche per 2012.
Loscorsoannosonostaterac-

colte in 87 supermercati, 158
tonnellate di alimenti solo tra
cittàeprovincia,645 in tutto il
Veneto.Cibocheèpoi statodi-
stribuito in443diversientias-
sistenziali e caritativi conven-
zionati che a loro volta hanno
assistito più di 65.400 perso-
ne. A Verona, invece, gli enti
convenzionati sono 233 per
untotaledi29.786assistiti.Do-
nare un litro di olio o del ton-
no,èungestosemplicechepe-
ròracchiudeinséunvaloreim-

portante, «sotto quattro di-
stinti punti di vista: economi-
co, vista la sinergia con le im-
prese durante tutto l’anno
quando accogliamo i prodotti
commestibilimanonpiùcom-
mercializzabili, ambientale,
socialeededucativo»,hacom-
mentato Adele Biondani, pre-
sidente Banco Alimentare.
Sabato faranno rotta nel ma-

gazzino in Zai il cibo prove-
niente da tutto il Veneto, che
saràstoccatoincittà.PosteIta-
liane mette a disposizione un
mezzoaziendaleperiltraspor-
to degli alimenti.f
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SOLIDARIETÀ.Tornadomanila giornatadel Bancoalimentare. Duemila i volontari impegnati in 104 supermercati

Siraccolgonoalimentiperibisognosi

Domenicaalla fattoriadidatti-
ca La Genovesa, a Verona sud,
dimostrazione delle attività di
ricerca dei dispersi da parte
dei volontaridelleUnità Cino-
file dell’associazione di Prote-
zione civile «Diade».
Dalleore10infatti siaprirà la

prima edizione di «We&Dog-
una sincera stretta di zam-
pa!».Giornatarivoltaalleatti-
vità che possono essere prati-
cate dalle famiglie con il loro
cane. L’iniziativa è promossa
dai centri cinofili: Città di Ve-
rona e La Margherita in colla-
borazione con Siua, la Scuola
d’interazione uomo animale,

fondata dall’etologo Roberto
Marchesini.
Qualificatieducatori cinofili,

formatesi abilitati dalla Ficss
delConi,condurrannoperma-
no le coppie cane/proprieta-
rio, in una serie di piacevoli ed
istruttivi giochi che, oltre a di-
vertireentrambi, sviluppanoe
consolidano larelazioneconil
proprio cane.
Saranno predisposti percor-

si ad ostacoli dell’attività non
competitiva Mobility Dog. Ci
si potrà cimentare nella ricer-
ca e giochi di fiuto con il Dog
orienteering. Oppure impe-
gnare i nostri amici a quattro

zampenellasoluzionedeiPro-
blem Solving, giochi di attiva-
zione mentale che sviluppano
lacalma.
Inoltre gli istruttori cinofili:

Livio Guerra e Veronica Papa,
sarannoadisposizionedeipar-
tecipanti con consigli e sugge-
rimenti sul modo migliore di
relazionarsi con il proprio ca-
ne.Alle14.30saràquindilavol-
ta dei volontari cinofili di
«Diade» che, con la preziosa
collaborazione dei loro cani,
dimostreranno praticamente
le tecniche impiegate per la ri-
cercadeidispersi in superficie
o travolti dalle macerie.
Per informazioni e preiscri-

zioni contattare i telefoni
348/4040297 e 340/7620066
o cinofilocittàdiverona@
gmail.com-info@centrocino-
filolamarghertita.it. fA.V.
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