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

Banchetti,reggeilpianotraffico
conle nuovecontromisure
Smaltitosenza problemi ancheildeflusso deitifosi
perlapartita dell’Hellas.Parcheggiesauriti alle 13.
Benele navette. Alle15chiusocorso PortaNuova

Scattail piano d’emergenza

Ilaria Noro

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

Fiumedi auto incirconvallazione: difficileentrarein centroieripomeriggio

BorgoMilano

Ivigili prontia contenerel’invasionedi auto inarrivo daVerona sud
quello in entrata per i mercatini, lo shopping e i banchetti di
Santa Lucia, congestionando
la viabilità. Così non è stato e
la concomitanza tra questi
eventi non ha avuto ripercussioni 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
primo giorno di banchetti, l'attenzione 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 chiusura di corso 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
per evitare di rimanere bloccati nel traffico è infatti quello di
parcheggiare lontano dal centro e raggiungere comodamente e senza stress la città antica sul bus navetta gratuito.
Ieri i bus navetta dalle 12.30 in
poi sono stati quattro. Oggi, invece, i mezzi che faranno la
spola tra la zona fiera e il centro saranno addirittura cin-

que.
Informazioni in tempo reale
sulla capacità di accogliere auto per i parcheggi del centro,
sono disponibili oltre che sui
pannelli a messaggio variabile, sul portale web comunale e
il sito per cellulari http://www.veronamobile.it. Infine, due pannelli informativi
mobili verranno posizionati
anche in viale del Lavoro e all'
uscita della Tangenziale nord,
zona porta Palio ex Lux. Obiettivo è sempre quello di informare gli automobilisti indirizzandoli ai parcheggi liberi.
BILANCIO. Positivo il primo bilancio da parte di Confcommercio: «Verona deve essere
contenta e fiera della straordinaria affluenza di persone che
in questi giorni stanno arrivando nella nostra città. In un
periodo di crisi come quello attuale, la presenza di tanti turisti provenienti anche da luoghi lontani testimonia che le
iniziative organizzate dalle categorie di concerto con l'amministrazione, in particolare i
Mercatini, hanno colto nel segno e stanno facendo crescere
il gradimento di Verona anche
nel periodo natalizio».

L’Arena, laStella, i banchetti,gli addobbi luminos

CorsoPorta Nuovachiuso alleauto dopoche tuttii parcheggi eranoesauriti

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

SANTALUCIA. In Borgo
Milano,Santa Luciaarriva
apassidi danza. Oggi
pomeriggio,alle 16, 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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Il centro era gremito di gente
ma il traffico cittadino ha retto all'assalto dei visitatori sia
durante la mattina che nel pomeriggio. Non ai livelli del
giorno dell'Immacolata ma anche quella di ieri è stata comunque una giornata intensa
per la viabilità a ridosso della
Ztl e nelle principali vie di afflusso.
I parcheggi del centro città
erano completi già ad ora di
pranzo. Pochi minuti prima
dell'una, infatti, risultavano
"off limits" gli ingressi al Cittadella, occupato in parte anche
dai furgoni dei venditori dei
banchetti di Santa Lucia, al
parcheggio Arena, alla Passalacqua, al Tribunale, all'Arsenale e in via Città di Nimes. Ad
eccezione di qualche rallentamento lungo corso porta Nuova e viale Piave, però, non ci sono state criticità.
Il traffico è stato più intenso
durante il pomeriggio tanto
che la polizia municipale è intervenuta per bloccare l'accesso al centro da corso Porta
Nuova, come previsto dal piano della viabilità studiato ad
hoc per queste giornate da bollino nero e rivisto dopo lo scorso giovedì di passione per la
viabilità del centro. Nel pomeriggio i vigili hanno chiuso il
corso complessivamente per
circa due ore, dalle 15.30, all'altezza della Porta e hanno dirottato il traffico verso il parcheggio della Fiera.
«Hanno parcheggiato qui circa 500 macchine», ha spiegato Luigi Altamura, comandante della polizia municipale.

