
BOLLINONERO.Dopolagiornata dipassione vissuta giovedì scorso,non cisonostatecriticità sul fronteviabilistico. Oggisireplica

Banchetti,reggeilpianotraffico
conlenuovecontromisure

Fiumedi auto incirconvallazione: difficileentrarein centroieripomeriggio

Ilaria Noro

Il centro era gremito di gente
ma il traffico cittadino ha ret-
to all'assalto dei visitatori sia
durante la mattina che nel po-
meriggio. Non ai livelli del
giornodell'Immacolatamaan-
che quella di ieri è stata co-
munque una giornata intensa
per la viabilità a ridosso della
Ztl e nelle principali vie di af-
flusso.
I parcheggi del centro città

erano completi già ad ora di
pranzo. Pochi minuti prima
dell'una, infatti, risultavano
"off limits"gli ingressialCitta-
della, occupato in parte anche
dai furgoni dei venditori dei
banchetti di Santa Lucia, al
parcheggio Arena, alla Passa-
lacqua, al Tribunale, all'Arse-
nalee inviaCittàdiNimes.Ad
eccezione di qualche rallenta-
mento lungo corso porta Nuo-
vaevialePiave,però,nonciso-
no state criticità.
Il traffico è stato più intenso

durante il pomeriggio tanto
che la polizia municipale è in-
tervenuta perbloccare l'acces-
so al centro da corso Porta
Nuova, come previsto dal pia-
no della viabilità studiato ad
hocperquestegiornatedabol-
linoneroerivistodopoloscor-
so giovedì di passione per la
viabilità del centro. Nel pome-
riggio i vigili hanno chiuso il
corso complessivamente per
circadueore,dalle15.30,all'al-
tezzadellaPortaehannodirot-
tatoil trafficoverso ilparcheg-
gio della Fiera.
«Hannoparcheggiatoquicir-

ca 500 macchine», ha spiega-
toLuigiAltamura,comandan-
te della polizia municipale.

PARTITA HELLAS. A preoccupa-
re, ieri, era anche il traffico in
arrivo in città per la partita
dell'Hellas al Bentegodi che
avrebbe potuto aggiungersi a

quelloinentrataperimercati-
ni, lo shopping e i banchetti di
Santa Lucia, congestionando
la viabilità. Così non è stato e
la concomitanza tra questi
eventi non ha avuto ripercus-
sioni sulle strade. «Anche il
primo deflusso di visitatori in
centro e dei tifosi della partita
si è svolto tranquillamente»,
ha aggiunto Altamura.
Archiviato positivamente il

primogiornodibanchetti, l'at-
tenzione è ora focalizzata su
oggi, altra giornata da bollino
nero. Rimane attivo quindi il
piano della viabilità per Santa
Lucia che prevede, tra le altre
cose,oltre alla chiusuradicor-
so Porta Nuova a discrezione
dei vigili come è avvenuto ieri,
anche quella di via Bertoni (in
direzione di via Tezone) e in
via del Minatore (in direzione
di via Montanari). Il segreto
perevitaredirimanereblocca-
tinel trafficoè infatti quello di
parcheggiare lontano dal cen-
tro e raggiungere comoda-
menteesenzastresslacittàan-
tica sul bus navetta gratuito.
Ieri i busnavettadalle 12.30 in
poisonostatiquattro.Oggi, in-
vece, i mezzi che faranno la
spola tra la zona fiera e il cen-
tro saranno addirittura cin-

que.
Informazioni in tempo reale

sullacapacitàdiaccogliereau-
to per i parcheggi del centro,
sono disponibili oltre che sui
pannelli a messaggio variabi-
le, sul portale web comunale e
il sito per cellulari ht-
tp://www.veronamobile.it. In-
fine, due pannelli informativi
mobili verranno posizionati
anche in viale del Lavoro e all'
uscita della Tangenziale nord,
zonaportaPalioexLux.Obiet-
tivo è sempre quello di infor-
maregliautomobilisti indiriz-
zandoli ai parcheggi liberi.

BILANCIO. Positivo il primo bi-
lancio da parte di Confcom-
mercio: «Verona deve essere
contenta e fiera della straordi-
naria affluenza di persone che
in questi giorni stanno arri-
vando nella nostra città. In un
periododicrisicomequelloat-
tuale, la presenza di tanti turi-
sti provenienti anche da luo-
ghi lontani testimonia che le
iniziativeorganizzatedalleca-
tegoriediconcertoconl'ammi-
nistrazione, in particolare i
Mercatini, hanno colto nel se-
gno e stanno facendo crescere
ilgradimentodiVeronaanche
nel periodo natalizio».

CorsoPorta Nuovachiuso alleauto dopoche tuttii parcheggi eranoesauriti

Giornatadi durolavoro per ivigili urbani: molti automobilistinon sapevano più dove andare

L’Arena, laStella, i banchetti,gli addobbi luminosi:
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Ivigili prontia contenerel’invasionedi auto inarrivo daVerona sud

Scattail piano d’emergenza

BorgoMilano

Smaltitosenzaproblemiancheildeflussodeitifosi
perlapartitadell’Hellas.Parcheggiesauritialle13.
Benelenavette.Alle15chiusocorsoPortaNuova

SANTALUCIA. In Borgo
Milano,Santa Luciaarriva
apassidi danza. Oggi
pomeriggio,alle16, nel
teatrodellaparrocchia di
SanDomenico Savio, invia
Umbria,siterrà lo
spettacologratuito
«AspettandoSanta
Lucia».
Aesibirsisaranno gli
allievidelle scuoledi
danzadel quartieri
limitrofi,Nuova
dimensionedanza,
Settantasettebisdancee
ilTempio deglielfi,
intervallatida
interpretazionimusicali.
L'evento, promosso
dall'associazione
commerciantidelloStadio
edi corsoMilano,intende
riuniregrandi epiccoli in
occasionedella festività
piùattesa dai bambini,per
unpomeriggiovivacetra
residentidella terza
circoscrizione.I
presentatoridello
spettacolosono Giorgia
Passuelloe Roby DeLuca.
Quest'ultimosicimenterà
ancheinalcuni brani di
Mina. L.CO.
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