Cronaca 19

L'ARENA

Sabato 26 Novembre 2011

TEMPODIFESTIVITÀ. Mercatiniinaugurati ieri,tuttii giorni specialitàlocali etedesche

Saporiecolori,ilNatale
portaunpo’diGermania
Ospitano60espositori intrepiazze, sono apertifinoal23dicembre
Tosi: «Un’occasioneper aiutarel’economiainun periododifficile»
Giorgia Cozzolino
Rullo di tamburi, squilli di
tromba e sbandieratori per annunciare l’apertura dei mercatini natalizi di piazza dei Signori, cortile Mercato Vecchio
e piazza del Tribunale. Sono
una sessantina le bancarelle
in legno con prodotti tipici italiani 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 percorsi: piazza dei Signori, ospita
un grande albero di Natale
che cerca di battere la statua
di Dante in altezza, con le specialità della cucina e dell’artigianato tedesco che resteranno fino al 21 dicembre; piazza
del Tribunale è invece il teatro
della Natività con un presepio
artistico e, tra gli altri, vede la
presenza di due banchi francesi, uno di profumi e spezie provenienti dalla Provenza e uno
di taglieri artigianali e portafrutta in legno, che saranno attivi fino al 23 dicembre.
Infine nel cortile Mercato
Vecchio campeggia la casa di
Babbo Natale creata per far divertire i più piccoli e vi sono le
specialità dell’enogastrono-

L’inaugurazione deiMercatinidi Natale trarulli di trombee sbandieratori FOTO MARCHIORI
mia veronese che resteranno
fino al 23 dicembre. I mercatini sono aperti da domenica a
giovedì dalle 10 alle 21.30, venerdì e sabato dalle 10 alle 23.
La manifestazione è promossa dal comitato Verona Für Sie
con l’assessorato a Commercio del Comune, la Provincia,
la Regione e il contributo di Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio. Soddisfatto il sindaco Flavio Tosi
che dice: «I mercatini rientrano in una serie di iniziative
che l’amministrazione promuove 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 veronese, in questo periodo difficile,
richiamando visitatori dalla
provincia e non solo».
Dello stesso parere l’assessore al Commercio Enrico Corsi
che aggiunge: «Ci auguriamo
che come gli altri anni, la manifestazione abbia un grande
successo e molte persone vengano a visitare le bancarelle
dei prodotti tipici italiani e veronesi e quelli provenienti da

Norimberga che è il più antico
mercato natalizio d’Europa».
All’inaugurazione presente anche Sebastian Brehm, presidente del Consiglio comunale
di Norimberga che ringrazia
Verona per l’ospitalità.
E il presidente della prima
circoscrizione Matteo Gelmetti che si chiede se, per il prossimo anno, non sia il caso di
coinvolgere anche i banchi di
piazza Erbe, magari consentendo loro di variare la merceologia nel periodo Natalizio.
Idea su cui, dice Corsi, «si può
lavorare». f

EVENTI. Stamattina

«Leggere
percrescere»
festeggia
diecianni
Seicentomila famiglie raggiunte in quattordici Regioni,
undicimila operatori coinvolti
in oltre 520 tra scuole, Asl, associazioni, Comuni e biblioteche: sono solo alcuni dei risultati raggiunti dal progetto
«Leggere per Crescere» avviato da GlaxoSmithKline a Verona nel 2001.
Dieci anni dopo, sempre a Verona, oggi, alle 10.30 al teatro
Nuovo si terrà il convegno celebrativo del progetto dal titolo
«10 anni dalla parte dei bambini».
Nel corso del convegno si terrà la lectio magistralis del professor Fulvio Scaparro, noto
psicoterapeuta e scrittore, oltreché esperto di psicologia infantile e di infanzia. Ci saranno anche piacevoli intermezzi
di lettura da racconti per l’infanzia tenuti dall’attore Roberto Puliero.
Parteciperanno al talk show
Francesco Gallo, Dirigente
Servizio Famiglia della Regione Veneto, Giampiero Chiamenti, pediatra di libera scelta, Anita Barini, insegnante
della Scuola d’Infanzia Villaggio Trieste di Cerea, Cristina
Servidio, mamma di Marco e
Giulio Matteo, Elisabetta Tonini, mamma di Luca, Alessanda Forlanelli, volontaria della
Associazione Abio all’Ospedale San Gerardo di Monza.
Chiuderà il convegno Luc Debruyne, Presidente e Amministratore Delegato GlaxoSmith-Kline.
Il convegno, ingresso libero,
è aperto alla cittadinanza. f

EDICOLA &
CAFFÈ

GiorgioSartoriall’edicolaGrigoli FOTO MARCHIORI

Controgli evasoristringere
lemagliedei controlli
Giorgio Sartori, pensionato,
acquista «L'Arena» all'edicola Grigoli di via Carducci.

Ca’ del Bue: il via al progetto
parte tra le polemiche. Che ne
pensa?
È una vergogna. Non sono ne
a favore nè contro: sono i tecnici a doversi pronunciare sull'
utilità, opportunità e nocività
o meno dell'impianto e i vertici dell'azienda sono poi chiamati a decidere. Invece è anni
e anni che queste persone
prendono lo stipendio ogni
mese e l'impianto, o un'alternativa, ancora non c'è.

Scuola e lavoro alleati per il futuro 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 necessaria una buona dose di
umiltà e di spirito di adattamento. Si deve imparare ad accettare il lavoro nei settori in

cui c'è maggior richiesta anche se si tratta di impieghi che
possono sembrare meno appetibili e gratificanti di altri.

Una manciata di spiccioli dichiarati a fronte di rendite milionarie: pizzicato dal fisco il
«re» degli alberghi di lusso: come commenta?
I furbetti esistono da sempre.
Piuttosto, sono le maglie dei
controlli che dovrebbero farsi
strette ed impedire che situazioni come questa possano ancora accadere. Invece pare proprio il contrario. Leggere queste notizie comunque fa bene:
qualcosa sta cambiando e non
tutti riescono a farla franca.

Molte le iniziative e gli incontri
organizzatiper lagiornata contro la violenza sulle donne, che
ne pensa?

Il problema purtroppo esiste
ed è attuale. Penso che la soluzione vada ricercata nella formazione delle coscienze della
gente.f I.N.

