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Duecentomila visitatori, -
scrive la Olga - tutti concen-
trati in una sola giornata,
quella di giovedì scorso, festa
dell'Immacolata, accorsi per
i mercatini de Nadàl e am-
massati nel centro di una cit-
tà che conta 30 mila abitanti
e che con le periferie arriva a
252 mila!.

Non sono questi i record
che ci fanno felici. Può andar-
ne fiero, giustamente, il presi-
dente della Confcommercio

Paolo Arena, ma noi un po'
meno, anzi, per niente, Ne di-
scutevamo a cena alla tratto-
ria «Dai Onti» io, il mio Gi-
no, il cinese Tan, detto Tano,
e sua moiér Lin, detta Wan-
da.

Eravamo da poco usciti a fa-
tica dalla calca infernale in
cui il mio Gino aveva perso la
caciòla co’ le reciàre e l’aveva
sostituita con un cappuccio
da Babbo Natale con
pon-ponluminoso, l’unico ge-
nere di copricapo che aveva
trovato in vendita abbinato a
un panéto con salsiccia e

crauti. El Tano sosteneva, nel
suo dialetto veronese con in-
flessioni mandarine, che se el
casìn, causato da troppe ma-
nifestazioni e sagre, non si ri-
petesse ogni festa dai primi
di ottobre a Epifania, per una
volta lo si potrebbe sopporta-
re e provare il brivido di im-
mergersene diventandone
parte attiva, come in effetti
avevamo appena fatto, ma
che se dura mesi diventa pa-
tologico perché la città strut-
turalmente non lo sopporta e
sc-iòpa.

Ci siamo detti tutti d’accor-
do ma la Wanda ha obiettato
che se el Tano avesse avuto il
permesso di trasferire il suo
banchéto dallo Stadio a piaz-
za dei Signori, sarebbe stato
euforico come il presidente
della Confcommercio. Da
parte mia ho detto che con
l’arrivo anche dei banchéti de

Santa Lùssia l’imbugamento
di auto alle porte della città
non avrà precedenti e che il
presidente Arena e l’assessór
Ambrosini, alla continua ri-
cerca di record di questo ge-
nere, suoneranno le trombe
del trionfo immersi in un bro-
do di giuggiole.

Ho detto anche che Verona,
da città d’arte sta diventando
sempre più la città dei würs-
tel e dei crauti, e che attirano
molto di più i casotìni di ispi-
razione bavarese che le mo-
stre, peraltro poche e rara-
mente buone.

È la consacrazione che vole-
vano le nostre istituzioni, ho
concluso.

La Onta stava mettendo in
tavola le trippe. El batòcolo
del cappuccio del mio Gino
lampeggiava come il camion
dei pompieri.•
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Chiara Bazzanella

Natale è nell’aria a Verona or-
mai da giorni ma, nella no-
stra città, si sa, la tradizione
vuole che l’appuntamento
più atteso dai piccoli sia l'arri-
vo di Santa Lucia. Proprio sta-
mattina, le tradizionali ban-
carelle inizieranno a ricopri-
re piazza Bra e via Roma e,
per la prima volta, se le piaz-
zole saranno esaurite, si
estenderanno fino a piazza
Cittadella, per garantire la
consueta passeggiata tra dol-
ciumi, giocattoli e molti altri
prodotti di ogni sorta,
dall’abbigliamento agli arti-
coli per la casa e l’auto, da
quelli di produzione artigia-
nale e tipici.

BANCARELLE. Dalle 9.30 alle
23 di oggi, domani e lunedì, e
fino alle 20 di martedì, 260
venditori ambulanti prove-
nienti da tutti gli angoli d’Ita-
lia, proporranno delizie per il
palato e qualche idea regalo,
che tutti sperano essere origi-
nale e nuova, da impacchetta-
re e mettere sotto l’albero di
Natale. Negli ultimi anni il di-
battito si è acceso sul fatto
che, girando tra i banchetti, i
giochi siano sempre più intro-
vabili, lasciando spazio a di-
mostrazioni di magici strofi-
nacci, abili strumenti per af-
fettare frutta e verdura e tap-
petini da sistemare alle porte
di ingresso.

PRODOTTI.L’assessore al com-
mercio Marco Ambrosini,
nei giorni scorsi ha però pro-
messo controlli ferrei, dichia-
rando che, se un mercatino
di soli giocattoli e dolciumi è
mera utopia, la polizia muni-
cipale è pronta a fare sgom-
brare i venditori di prodotti
non ammessi, comprese le
poco adeguate dimostrazioni
commerciali. I «bancheti de
Santa Lussia», insomma, do-

vrebbero tornare a prendere
un aspetto a misura soprat-
tutto di bambini, visto che in
fondo di bancarelle di ogni
genere è già piena la città.
Dall’inizio del mese l’aroma
delle tipiche frittelle ha già in-
vaso la Bra e la presenza dei
banchetti sarà una costante
fino alla Vigilia, per riprende-

re, subito dopo una breve
pausa a Natale e Santo Stefa-
no, fino al 6 gennaio.

PRESENZE.L’assalto al centro
storico è già messo in conto
visto che, già per il Ponte
dell’Immacolata, le prenota-
zioni nelle strutture ricettive
scaligere, secondo i dati ela-
borati da Confesercenti, han-
no toccato punte di occupa-
zione online che si assestano
tra l’85 e il 90 per cento, ri-
spetto alla media nazionale
del 75 per cento. Alberghi e
bed & breakfast sono quasi
tutti al completo.

L’8 dicembre Verona è stata
raggiunta da 200mila visita-
tori e lo scenario si è replicato
ieri quando, già in mattinata,
i parcheggi erano tutti esauri-
ti, tanto da spingere la polizia
municipale ad aprire in via
straordinaria il parcheggio
della Fiera, collegato con bus
di linea diretti al centro stori-
co. Commenta il presidente
di Confcommercio-Asco,
Paolo Arena: «Le iniziative
per Natale in città e in provin-
cia hanno ormai reso Verona

uno dei principali punti di ri-
ferimento nazionali per il tu-
rismo». Per il 26 dicembre si
prevede di superare la quota
di due milioni di presenze so-
lo nel capoluogo scaligero.

VIABILITÀ. I provvedimenti
viabilistici sono quindi indi-
spensabili per evitare il caos.
In vista delle bancarelle di
Santa Lucia, già da ieri e fino
alla mezzanotte del 13 dicem-
bre, ci sarà quindi il divieto di
transito in piazza Bra, in via
degli Alpini, e in corso Porta
Nuova, nel tratto tra via dei
Mutilati e piazza Bra. Sarà
inoltre vietata la sosta a moto-
cicli e ciclomotori sul marcia-
piede riservato agli esposito-
ri in via degli Alpini e in corso
Porta Nuova, nel tratto tra vi-
coloGhiaia e piazza Bra, com-
presa l’area centrale sotto
l’orologio. La fermata dei taxi
è spostata da piazza Bra
all’area centrale sotto l’orolo-
gio; la fermata del trenino di
piazza Bra è trasferita davan-
ti al civico 10 di stradone Sci-
pione Maffei.•
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«Dueserateincompagnia della
buonamusicama anchedue
buoneoccasioniper mobilitare
lacomunità nelladirezione
dellasolidarietà».Ècosì che
l'assessoreaiservizi sociali,
AnnaLeso, introduce i due
appuntamenticon iconcerti
natalizichesi terrannoil15 eil
20dicembre allaGran Guardia,
graziealle associazioni «I
MusicidiSantaCecilia»e
l’orchestra«Ned Ensemble» di
Desenzano.Il primo
appuntamento,giovedì 15
dicembre,èalle 21,eil ricavato
saràdestinato allaCaritas
DiocesanadiVerona.II
musicistiesperti diSanta
Cecilia,direttidaDorino
Signorini,per il Galàdi Natale
sarannoaffiancatidastudenti
eallievinonancora
professionistidell'Accademia
degliEventi.«La nostra
associazioneèsempreattenta
allaformazione musicalee
artistica»,evidenzia il
vicepresidenteFernando Cielo.
«Chifrequentai nostricorsi ha
un’etàcheva dai 6ai70 anni,

vistochesempre piùpensionati
sonointeressati a intraprendereil
percorsomusicale», riferiscela
referenteperl’Accademia degli
Eventi,ChiaraSterza.«Per gli
studentisaràun'occasione
davverospeciale potersiesibire
insiemea chi già dimusicase ne
intende,condividendole emozioni
chenasconodaspartiti enote
musicali». Il 20dicembre toccherà
poi,sempre alle21, all'Orchestra
NedEnsembleche, per il
tradizionaleConcertodi Natale,
uniràben cinquecorali equattro
solistisullenote dellasinfonia
numero9di Beethoven,compreso
ilcelebre Innoalla Gioia. Il costodi
ingressoèdi15 euro,eil ricavato
inquestocasoandrà afavore
dell'associazioneAlzheimer e
dell'associazioneAbio per i
bambini inospedale.

«L'impegnorichiestoai corieai
cantantièdavvero altoperchéper
interpretareBeethovenci vuole
rigoretecnico espressivo», fa
notareildirettore Andrea
Mannucci.«Mala finalitàmorale e
beneficaèaltrettanto
grande». C.BAZZ.

AllaGran Guardia,èincorso
(sinoamartedì 13dicembre,
dalle10alle 23) laterzagrande
astapubblicadibeneficenza a
favorediUildm Verona onluse
PietroCasagrandeonlus, che,
nell’occasione,hanno messoa
disposizionedegli
organizzatoriunaquarantina di
volontari.

Ieri,sonostate assegnatele
magliedelChievo,firmate dai
giocatoristessi, unadal
capitanoSergio Pellissiere
l’altradatuttalasquadra. Un
gruppodicalciatoridelChievo
hapresenziatoallabattuta
d’astaeil pubblico ha
partecipatocon interesse.

FedericoMartinelli,
organizzatoredell’Astadi
Limena,incollaborazione con la
dittaTubaiTappetidiLimena,
osserva:«Ilmondo dellosport
havolutofarciquesta
sorpresa,aderendoa un’asta
beneficadiopere d’artee
artigianatoper sostenerele
dueonlusnelleloro finalitàcosì
importanti.Le sorpresenon
finisconoquiper gli
appassionatisportivie
collezionisti:questaserae
domanipomeriggio, infatti, ci
saràl’asta dialcuni oggetti
dell’HellasVerona.Assieme al
Chievo,chegiàcollabora con
l’Uildm,anche HellasVerona ha
donatomagliettefirmate e
palloni».

L’appuntamentoèalla Gran
Guardiaper gli appassionatidi
calcioeperchi vorrà faredel
beneacquistando quadri,
tappeti,argenti,mobili,
Sheffield,ceramiche,vetri di
Muranoegioielli.

(la posta della olga)
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Dueconcertinatalizi
perfarebeneficenza

Finoal13
astabenefica
perlaUildm
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Ibanchetti di SantaLucia resterannoin città finoalle20 di martedì.Perevitare problemi allaviabilità sono stativietati iltransito ela sostain piazza Bra ein alcune stradelimitrofe

TRADIZIONI.Da stamattina le 260 bancarelle per la fiera del 13 dicembre. A dicembre si prevedono due milioni di turisti

SantaLuciafailpienone
Quasiesauritiglialberghi
Matornanoanchelepolemiche:pochigiocattolietroppedimostrazionicommerciali
Lapoliziamunicipalevigileràsuigenerinonautorizzati.Viabilitàmodificataedivieti

Iveicoli
nonpotranno
circolareinBra
Sostavietata
anchenellevie
circostanti

Hoteleb&bsono
quasialcompleto
Al26dicembre
siprevedono
oltreduemilioni
dipresenze

Il15 e20 dicembre

GranGuardia

Moltituristi, ma ancheveronesi,hannoapprofittato per visitaremonumenti emostre

Veronacittàd’arte
odeiwürsteledeicrauti?
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Street Food
Napoletano di Qualità

PASTA • PIZZA FRITTA
PAN PIZZA • PASTICCERIA
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