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NOTAMETEO. L’altapressioneè destinataaresistere, l’aria verràrimescolatasolooggi,poi continueràapeggiorare

Freddo,nebbiae tantosmog:
pochevariazionifinoa Natale
Pm10 sempre oltre i limiti di legge in modo costante. Temperature più rigide da venerdì
esabatoperl’arrivodiunfronteartico.Pericolodi gelate,pioggiaenevesemprelontane
Sarà ancora l’alta pressione,
più tenace che mai, a dettare
legge Nei prossimi giorni. Oggi un debole fronte nordoccidentale darà vita ad un parziale
rimescolamento
dell’aria e al diradamento della nebbia, ma da domani la
qualità dell’aria tornerà a peggiorare. Lo scacchiere meteo
dell’Europa e del Mediterraneo continuano infatti ad essere dominati da un forte anticiclone di origine subtropicale che non consente la genesi dei basse pressioni capaci
di organizzare perturbazioni. Come noto è proprio l’anticiclone questa la causa prima
del ristagno delle sostanze
tossiche delle attività umane,
soprattutto nell’area padana.
Le polveri sottili divengono
ostaggio dello strato di aria
fredda e pesante che grava
sui primi 300 metri della colonna d’aria senza possibilità
di dispersione, nemmeno
orizzontale, per l’assenza di
vento. E si ha l’inversione termina. Da venerdì scorso la
nebbia ha in parte contribuito ad attenuare la quantità
delle Pm10 nell’aria della città; le polveri sottili rimangono però stabilmente oltre i limiti dalla fine di novembre,
ovvero tra 60 e 90 microgrammi di media giornaliera
da circa due settimane, contro il limite di legge di 50.
Non sono valori così allarmanti, ma siamo di fronte ad
una situazione di forte persistenza, vista la probabile prosecuzione dell’attuale corso
meteo, siccitoso e favorevole
al ristagno dell’aria inquinata nei bassi strati, addirittura
fino a ridosso di Natale.
Un parziale calo della quantità delle polveri sottili è atteso oggi, con diradamento della nebbia e della foschia e prevalenza di sole. Ne beneficerà la temperatura, prevista in
aumento di 3-4 gradi nei valori massimi, dopo che per
quattro giorni di seguito la
massima delle zone di pianura è salita di un grado appena
al di sopra dello zero.
Dalla serata la temperatura
tornerà a scendere, con gelate diffuse nella notte e domattina. Ancora sole è previsto
domani, con temperature un

Leminimesaranno
spessosottozero
Perlapressione,
gliinquinanti
ristagnanofinoa
quota300metri

Amiae prevenzioneper il ghiaccio

Salesustradeeponti
rispettandol’ambiente

Unoperatoredell’Amia spargeil sale suimarciapiedi
Lacolonnina deltermometro
scendesotto lozero, e le
stradeghiacciano.Eper questo
l’Amia,abbonata a specifici
studimeteorologici chela
mettonoinguardia
sull'andamentoclimatico,daun
paiodinotti hainiziatoa
spargereil primosale,ea usare
qualcheaccortezzanel

MERCOLEDÌ
LERADICIDEL PRESENTE
INCONTRODEDICATO
APOLITICAEPRIVATO
Per il ciclo «Le radici del
presente», L’Istituto veronese per la storia della Resistenza, l’Anpi e l’Anppia
organizzano mercoledì alle 20.45 nella sede di via
Cantarane 26 la conferenza: «Il privato e la politica.
Il controllo totalitario della sfera riproduttiva». Relatrice Alessandra Gissi.
POLOZANOTTO
CONCERTODI NATALE
CONGABRIELA MONTERO
ELAFILARMONICA
Mercoledì alle 21 nell’aula
magna del polo Zanotto si
terrà il tradizionale concerto di Natale. Ad esibirsi, in
collaborazione con l’Accademia filarmonica, sarà
Gabriela Montero, pianista venezuelana che eseguirà brani di Schubert e
Schumann. L’ingresso è libero.

Giornatedi traffico intensoe tantosmogcon nebbia

po’ più basse. Dopo un calo
temporaneo, le polveri sottili
torneranno ad aumentare
per la nuova affermazione
dell’alta pressione. Mercoledì tornerà poi la nebbia, in
parziale diradamento nelle
ore centrali della giornata
quando il sole dovrebbe assicurare la sua presenza per
qualche ora. Temperature
minime tra -2° e -4° e massime di poco sopra lo zero. Situazione analoga giovedì,
con nebbia in intensificazione nelle ore notturne e del primo mattino. Pericolo ghiaccio su strade e marciapiedi.
Da venerdì il tempo dovrebbe inaugurare un nuovo capitolo. L’alta pressione si dirigerà infatti verso le regioni
dell’artico russo agevolando
la discesa di aria molto fredda da quei luoghi verso il Mediterraneo. Una massa d’aria
fredda si appresta a colpire
l’Italia a partire da sabato, facendo diminuire le temperature su valori sensibilmente
più bassi rispetto alle medie,
più basse anche di quelle degli ultimi giorni. Vista la notevole distanza temporale da
questo evento, il condizionale è d’obbligo, ma tale prospettiva gode dell’appoggio
del 60% dei modelli previsionali europei. In ogni caso, su
di noi arriverebbe aria sì fredda ma molto secca.
Improbabile la previsione
di neve, anche sulle Alpi, che
si apprestano a vivere per il
secondo anno consecutivo
un periodo prenatalizio quasi totalmente a secco. • Al.Azz.

Brevi

lavaggiodellestrade.
Loscopo èdiprevenireproblemi
diinsicurezzaescivolate,senza
peròabusare delsale che, ricorda
ilpresidentedell’azienda
municipalizzatadiigiene
ambientale,AndreaMiglioranzi,
«corrodeeinquina».
«Untempo lestrade diVerona
venivanoricoperte disalealla

primaghiacciata,ma orasi cerca
dilimitarne l’utilizzoedi arginarlo
alleemergenze»,evidenzia. «Il
sale,mescolandosialle polveri
sottilipenetra poi nellarete
fognaria,aumentando
l’inquinamentodelle acquee
corrodendole tubature.Èquindi
importanteusarlo senza
esagerare,nell’ottica delrispetto
perl’ambiente».
Dovenonsi esitaa cospargerlo
giàdaqualche giornoèdavanti
agliospedali, alle guardiemediche
eingeneraleiluoghi pubblici
destinatiallacura. Priorità viene
datainoltreai ponti dove ilmixdi
ventoeumidità creapatine
scivolosechepotrebbero essere
davveroinsidiose per i passanti.
«Lestradedicittà al momento
nonsono battutedai mezzi
spargisale,epiuttostosi sta
attentianon lavarledi notte,
quandosi rischianogelate, ma
nelleorepiù calde delgiorno»,
concludeMiglioranzi.«Ilsale, peril
momento,viene invece gettato
sullestradecollinari,come quelle
sulleTorricelle,einquellepiù
soggetteadaltitudini epienedi
tornaticome adAvesae
Quinzano». C.BAZZ.

SANMICHELE
ESCURSIONEALCHIAR
DILUNA TRA GIAROL
EFONTEDELLE MONACHE
Passeggiata al chiar di luna tra Fonte delle Monache e Giarol Grande. Il ritrovo, mercoledì alle
20.30, è davanti alla chiesa di San Michele. Alle 22
sosta con brindisi e pandoro. Partecipazione gratuita ma è gradita l’iscrizione.
Chiamare lo 045.8078666
VENERDÌ
«ALBUMDALFRONTE»
LAFOTOGRAFIA
NELLAGRANDE GUERRA
Ultimo appuntamento della mostra «Album dal fronte». Venerdì, al bastione
delle Maddalene in vicolo
Madonnina 12, chiude la
rassegna la conferenza su
«La fotografia nella Grande Guerra». La mostra è
aperta dalle 8.30 alle 13.15
(escluso lunedì).
CHIESADI SANFERMO
POPOLODELLAFAMIGLIA
MESSADI PREPARAZIONE
ALNATALE
Venerdì alle 18.30 il Popolo della Famiglia si ritrova
per la messa di preparazione al Natale che sarà celebrata da don Renzo Beghini, direttore di Verona Fedele, e da don Maurizio Viviani. Seguirà una risottata. Per informazioni chiamare il 334.6821305

TASSE. Saldo

Ilcalcolo
diImu eTasi
sulportale
delComune
Sul portale del Comune i contribuenti possono sapere subito l’importo del saldo Imu
e Tasi del 16 dicembre. Basterà accedere alla piattaforma
Linkmate sul portale del Comune e si potrà stampare subito l’F24 utile per il pagamento. Con soli tre clic sul
portale del Comune, tutti i
contribuenti veronesi possono conoscere subito l’importo del saldo Imu e del saldo
Tasi del 16 dicembre. E, subito dopo, stampare l’F24 utile
per effettuare il pagamento,
che può essere eseguito online- con l’home banking- o
presso gli sportelli bancari o
gli uffici postali.
Basta connettersi al portale
del Comune ed accedere alla
piattaforma Linkmate. Dopo
la registrazione, i contribuenti troveranno subito l’F24
per poter pagare il saldo Imu
ed il saldo Tasi. L’F24 presente sulla piattaforma viene
compilato sulla base dei dati,
relativi agli immobili di proprietà di ciascun contribuente, in possesso del Comune. •

GRANGUARDIA.

Oggiall’asta
dibeneficenza
anche le maglie
dell’Hellas
Alla Gran Guardia, è in corso
(sino a domani, dalle 10 alle
23) la terza grande asta pubblica di beneficenza a favore
di Uildm Verona Onlus e Pietro Casagrande Onlus, che,
nell’occasione, hanno messo
a disposizione degli organizzatori una quarantina di volontari. Sono già state assegnate le maglie del Chievo,
firmate dai giocatori stessi,
una dal capitano Sergio Pellissier e l’altra da tutta la squadra. Un gruppo di calciatori
del Chievo ha presenziato alla battuta d’asta e il pubblico
ha partecipato con interesse.
Federico Martinelli, organizzatore dell’Asta di Limena, osserva: «Le sorprese
non sono finite: oggi pomeriggio, infatti, ci sarà l’asta di
alcuni oggetti dell’Hellas Verona. Assieme al Chievo, che
già collabora con l’Uildm, anche Hellas ha donato magliette firmate e palloni». •

