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TEMPODIFESTIVITÀ. Mercatini inaugurati ieri,tutti i giorni specialitàlocali etedesche

Saporiecolori,ilNatale
portaunpo’diGermania
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L’inaugurazione deiMercatinidi Natale trarulli di trombee sbandieratori FOTO MARCHIORI

Controglievasoristringere
lemagliedeicontrolli

Giorgia Cozzolino

Rullo di tamburi, squilli di
trombaesbandieratoriperan-
nunciarel’aperturadeimerca-
tini natalizi di piazza dei Si-
gnori, cortile Mercato Vecchio
e piazza del Tribunale. Sono
una sessantina le bancarelle
in legnoconprodotti tipici ita-
liani e veronesi, ma anche di
Norimberga che portano nel
cuore della città uno spicchio
del famoso Christkindlmarkt.
Tre piazze unite quindi dalla

tradizionale festività che però
si caratterizzano in tre percor-
si: piazza dei Signori, ospita
un grande albero di Natale
che cerca di battere la statua
di Dante in altezza, con le spe-
cialità della cucina e dell’arti-
gianato tedesco che resteran-
no fino al 21 dicembre; piazza
del Tribunale è invece il teatro
della Natività con un presepio
artistico e, tra gli altri, vede la
presenzadiduebanchi france-
si,unodiprofumiespeziepro-
venienti dalla Provenza e uno
di taglieri artigianali e porta-
fruttainlegno,chesarannoat-
tivi fino al 23 dicembre.
Infine nel cortile Mercato

Vecchio campeggia la casa di
BabboNatalecreataperfardi-
vertire i più piccoli e vi sono le
specialità dell’enogastrono-

mia veronese che resteranno
fino al 23 dicembre. I mercati-
ni sono aperti da domenica a
giovedì dalle 10 alle 21.30, ve-
nerdì e sabato dalle 10 alle 23.
Lamanifestazioneèpromos-

sadalcomitatoVeronaFürSie
con l’assessorato a Commer-
cio del Comune, la Provincia,
laRegioneeilcontributodiCa-
meradiCommercio,Confeser-
centieConfcommercio.Soddi-
sfatto il sindaco Flavio Tosi
che dice: «I mercatini rientra-
no in una serie di iniziative
che l’amministrazione pro-
muove anche per quest’anno,

per dare un segnale natalizio
vero alla nostra comunità e
creare l’atmosfera del Natale.
Un’occasione anche per dare
un aiuto all’economia verone-
se, in questo periodo difficile,
richiamando visitatori dalla
provincia e nonsolo».
Dello stesso parere l’assesso-

re al Commercio Enrico Corsi
che aggiunge: «Ci auguriamo
checomeglialtrianni, lamani-
festazione abbia un grande
successo e molte persone ven-
gano a visitare le bancarelle
dei prodotti tipici italiani e ve-
ronesi e quelli provenienti da

Norimbergacheè il piùantico
mercato natalizio d’Europa».
All’inaugurazionepresentean-
che Sebastian Brehm, presi-
dente del Consiglio comunale
di Norimberga che ringrazia
Verona per l’ospitalità.
E il presidente della prima

circoscrizioneMatteoGelmet-
ti che si chiedese,per ilprossi-
mo anno, non sia il caso di
coinvolgere anche i banchi di
piazza Erbe, magari consen-
tendo loro di variare la merce-
ologia nel periodo Natalizio.
Idea su cui, dice Corsi, «si può
lavorare».f

EVENTI.Stamattina

«Leggere
percrescere»
festeggia
diecianni

Giorgio Sartori, pensionato,
acquista «L'Arena» all'edico-
la Grigoli di via Carducci.

Ca’ del Bue: il via al progetto
parte tra le polemiche. Che ne
pensa?
È una vergogna. Non sono ne
afavorenècontro:sonoitecni-
ci a doversi pronunciare sull'
utilità, opportunità e nocività
o meno dell'impianto e i verti-
ci dell'azienda sono poi chia-
mati a decidere. Invece è anni
e anni che queste persone
prendono lo stipendio ogni
mese e l'impianto, o un'alter-
nativa, ancora non c'è.

Scuola e lavoro alleati per il fu-
turo dei giovani. Quale futuro
vede per le nuove generazioni
in questo Paese?
La situazione è difficile ma
non drammatica: il futuro qui
c'è. Oggi più di ieri però è ne-
cessaria una buona dose di
umiltà e di spirito di adatta-
mento.Sideveimparareadac-
cettare il lavoro nei settori in

cui c'è maggior richiesta an-
chese si tratta di impieghi che
possonosembraremenoappe-
tibili e gratificanti di altri.

Una manciata di spiccioli di-
chiarati a fronte di rendite mi-
lionarie: pizzicato dal fisco il
«re» degli alberghi di lusso: co-
me commenta?
I furbetti esistono da sempre.
Piuttosto, sono le maglie dei
controlli che dovrebbero farsi
strette ed impedire che situa-
zionicomequestapossanoan-
coraaccadere.Inveceparepro-
prio il contrario. Leggere que-
ste notizie comunque fa bene:
qualcosa sta cambiando e non
tutti riescono a farla franca.

Molte le iniziative e gli incontri
organizzatiper lagiornata con-
tro la violenza sulle donne, che
ne pensa?
Il problema purtroppo esiste
ed è attuale. Penso che la solu-
zione vada ricercata nella for-
mazione delle coscienze della
gente.fI.N.

Ospitano60espositori intrepiazze,sonoapertifinoal23dicembre
Tosi:«Un’occasioneperaiutarel’economiainunperiododifficile»

Seicentomila famiglie rag-
giunte in quattordici Regioni,
undicimilaoperatoricoinvolti
in oltre 520 tra scuole, Asl, as-
sociazioni, Comuni e bibliote-
che: sono solo alcuni dei risul-
tati raggiunti dal progetto
«LeggereperCrescere» avvia-
todaGlaxoSmithKlineaVero-
na nel 2001.
Dieciannidopo,sempreaVe-

rona, oggi, alle 10.30 al teatro
Nuovositerràilconvegnocele-
brativo del progetto dal titolo
«10annidallapartedeibambi-
ni».
Nelcorsodelconvegnosi ter-

rà la lectio magistralisdel pro-
fessor Fulvio Scaparro, noto
psicoterapeuta e scrittore, ol-
trechéespertodipsicologiain-
fantile e di infanzia. Ci saran-
no anche piacevoli intermezzi
di lettura da racconti per l’in-
fanziatenutidall’attoreRober-
to Puliero.
Parteciperanno al talk show

Francesco Gallo, Dirigente
Servizio Famiglia della Regio-
ne Veneto, Giampiero Chia-
menti, pediatra di libera scel-
ta, Anita Barini, insegnante
della Scuola d’Infanzia Villag-
gio Trieste di Cerea, Cristina
Servidio, mamma di Marco e
GiulioMatteo,ElisabettaToni-
ni, mamma di Luca, Alessan-
da Forlanelli, volontaria della
Associazione Abio all’Ospeda-
le San Gerardo di Monza.
ChiuderàilconvegnoLucDe-

bruyne,Presidente e Ammini-
stratore Delegato GlaxoSmi-
th-Kline.
Il convegno, ingresso libero,

è aperto alla cittadinanza.f
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