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STANOTTE ARRIVASANTALUCIA. Tra i mercatini diNatale ei banchetti leparole d’ordine sonoeconomicità eoriginalità

Pochisoldieressaincentro
Loshoppingbattelapioggia

PIANOTRAFFICO. Soloqualche rallentamento

Busnavettaepannelli,
laviabilitàharetto

Ilaria Noro

Tra quattro passi in centro
guardando i banchetti di San-
ta Lucia e quelli natalizi in
piazza Dante, e una chiacchie-
ra battendo le vie dello shop-
ping, le migliaia di veronesi
che ieri hanno preso d'assalto
la città antica, hanno fatto an-
cheacquisti,pensandoairega-
lida mettere sotto l'albero.
Conunbudget risicato, lepa-

roled'ordinenelleviedellacit-
tàeranoeconomicitàeorigina-
lità,possibilmente inununico
pacchetto regalo. E in questo i
mercatini,adettadeimoltiav-
ventori di ieri, hanno battuto i
negozi.
«Ilbudgetperiregali?Èsem-

prepiùristretto,annodopoan-
no, anchesepuntualmentemi
trovoasforarlo», scherzaRita,
cinquantenne veronese. «So-
no sempre alla ricerca di idee
originaliequest'annohotrova-
to degli oggetti interessanti e
nontroppocariaibanchettidi
Santa Lucia», aggiunge mo-
strando dei fiori di tulle che al
postodelbocciolo hanno delle
lucine. «Arredano e sono mol-
toparticolari»,aggiungel'ami-

ca Annamaria, 44 anni. Nono-
stante lecritichesullamerceo-
logia esposta in Bra, molti so-
noibanchicheoffronooggetti
particolari e di artigianato:
dalle ceramiche dipinte a ma-
no alle «burambole», partico-
lari bambole di legno fatte a
mano.
Oltre alle migliaia di verone-

si che hanno fatto rotta in Bra
ieri soprattutto nel pomerig-
gio, il centro èstatopreso d'as-
salto da moltissimi turisti, per
lo più italiani. «Siamo partiti
questa mattina da Torino in
pullman proprio per visitare
Verona. È una città splendida
e siamo rimasti entusiasti dal-
la rassegna dei presepi», spie-
ga Fabrizio Molino, in gita in
città con i compagni del grup-
po Liscio Simpatia.
Gli ambulanti dei banchetti

diSantaLuciasonoprudenti e
aspettano la giornata di oggi,
buttando l'occhio soprattutto
altempo,primadicantarvitto-
ria e dirsi soddisfatti. Ma c'è
un pacato buon umore tra i
commercianti intervistati. In-
somma,purnonessendoquel-
lidiquesti giorni incassi dare-
cordpare che la crisi non si sia
fatta troppo sentire negli ac-

quisti degli avventori di ieri.
«Il via vai di persone è conti-
nuo, c'è moltissima gente no-
nostante il tempo prometta
qualche goccia di pioggia.
Aspettiamo l'ultimo giorno
per tirare qualche bilancio ma
per il momento il trend degli
acquistiènellanormadegliul-
timi anni e siamo abbastanza
soddisfatti», spiegano da Lau-
dini ceramiche. «Abbiamo la-
vorato molto bene. I momenti
migliori sono il pomeriggio e
lasera,meno la mattinaquan-
do le persone sono più di fret-
ta»,analizzaSandraMeneghi-
ni dietro il suo banco che pro-
pone accessori e bigiotteria in

vetro colorato. «L'affluenza è
stata molto alta», aggiunge
Meneghini.
Seicommentisembranopro-

pendere quindi per un pacato
ottimismo,leopinioniperòso-
no ovviamente varie. E c'è chi
dissente parecchio. La crisi si
fa sentire, ma causa del drasti-
cocalodiaffari,spiegauncom-
merciante, è anche la logisti-
ca.«Questibanchisonodispo-
sti malissimo, è necessario fa-
reordine»,sisfogaClaudioLe-
poratti, posizionato col suo
banco di asciugamani, strofi-
naccipersonalizzati, bavaglini
ricamati, vicino ai giardinetti
della piazza nel lato che guar-

da laGranGuardia.«Conque-
sta doppia fila disordinata si
creauncorridoiodispazio,do-
ve sono io, dove passa unterzo
della gente che si riversa inve-
cenell'altrafila.Questoèingiu-
sto. Inoltre, le metrature del
banco di quattro metri per
due di profondità non sono
uguali per tutti. Per alcuni, la
profondità arriva a tre metri.
Altri ancora hanno spazidi ot-
tometri.E anchequesto è sba-
gliato: dev'esserci uno stan-
dard unico, condiviso da tut-
ti», aggiunge Leporatti, solle-
vando una questione condivi-
sa anche da altri ambulanti. f
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Unaveduta dall’altodi piazza Bracon la stelladi Natalee i banchetti di SantaLucia FO

Nonostantel'afflussostraordi-
nario di persone in centro cit-
tà, la viabilità cittadina ha ret-
to alla carica dei 50 mila. Tan-
te sono state le presenze in en-
trata stimate dalla polizia mu-
nicipale. Numeri da record
cheperònonhannocongestio-
nato il traffico cittadino cau-
sando qualche rallentamento
soloduranteilpomeriggioein

prossimità degli svincoli più
affollati e vicini al centro, co-
mevialePiave e la circonvalla-
zione.
Dopounamattinatarelativa-

mente tranquilla, all'una era-
noancoradisponibilipostiau-
toneiparcheggidelcentro,po-
co dopo le 15, i vigili hanno
chiuso corso Porta Nuova in
entrata deviando così il traffi-

L’assaltoallacittà
Domenicaacacciadelregalo pertanti turistie veronesi

Ambulantiprudenti:«Crisi?Ilvia
vaidigenteèbuono.Èprestoper
fareunbilancio».Lamenteleper
glispaziridottidimoltibanchi

Tutti incentro: un’allegra famiglia direttaaibanchetti in piazza Bra
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