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Detto in veneto
Tirare: tirare, buttare. Tirare la gorga, rantolare. Tirare el segon, respirare affannosamente. Tirare le rece,
ascoltare attentamente. Tirar su par
el naso, aspirare attraverso il naso.
Tirar su i fioli, allevare i figli. Tirate
in la!, Spostati!

Da ricordare
“Creare uno spazio all’interno dell’ateneo nel quale si possa riflettere
sui ruoli, le potenzialità, gli stereotipi delle donne oggi in Italia”. Tre incontri che partiranno domani alle
17 in aula 2.3 del Polo Zanotto dell’università.

Lo sapevate che...

Lavori in corso

... le alture della Lessinia ad Ovest
rientrano nelle Prealpi Venete, con
cime tra i 1500 e i 1800 metri, e il
gruppo del Carega a Nord-Est (che
supera i 2200 metri). La zona centrale, invece, si attesta tra i 1000 e i
1300 metri.

Fino a sabato, per la sistemazione
della carreggiata, senso unico in lungadige Matteotti a Verona, nel tratto tra piazzale Cadorna e via Isonzo. E per 10 giorni, per l’asfaltatura
della strada, divieto in via Campanella.

Disco orario tarocco: in vendita su ebay da 3,45 a 10 q. Tra i venditori c’è anche chi fattura

«Scusate, non sapevo fosse un reato»
Uno degli automobilisti denunciati per truffa dalla polizia municipale si giustifica
di Riccardo Tagliapietra

«Si certo posso spedirglielo via posta, costa 10 euro. Legale? Non so...
forse no, ma chi se ne accorge». Così ieri pomeriggio abbiamo chiamato il numero di telefonino riportato
su una pagina di ebay che vendeva
il disco orario motorizzato (nella foto), grazie al quale dieci veronesi,
tra cui un assicuratore sono stai denunciati per truffa aggravata. Lui,
sedicente commerciante, rispondeva da zona Monza: «Li ho acquistati da un tipo, me ne sono rimasti
due...». Sulla foto dimostrativa anche il marchio Ce, che dovrebbe
certificare l’omologazione di sicurezza secondo gli standard europei.
Ma per chi mastica la rete cercarne
a un prezzo migliore non è difficile.
C’è pure un’azienda, con tanto di
partita Iva per la fattura, che li vende: 4,99 euro, più 6 di spese per la
spedizione. Ma se si fa un acquisto
cumulativo i 6 euro si spalmano,
suggerisce una didascalia.
Un’altra cliccata e il prezzo scende ancora: 3 euro e mezzo. Meno
di così non si può. Il commerciante
virtuale spiega in modo articolato
che col parchimetro elettronico si
evitano le multe. «Potrete uscire
dall’auto - dice - e non pensare ad

altro». Il problema, però, replica il
comandante dei vigili veronesi, Luigi Altamura, potrebbe presentarsi
al ritorno.
Come al povero assicuratore, che
davanti alla divisa che lo attendeva
al varco, ha dovuto mostrare il disco tarocco. «Non sapevo che fosse
un reato», si è giustificato al comando della Municipale il professionista veronese. Ora spetterà al magistrato della procura di Verona stabilire se rinviare a giudizio gli automobilisti con l’accusa infamante di
truffa. E se non sarà così, basterà
cliccare su ebay per risolvere definitivamente il problema parcheggio
in città.

Rapina record in banca, colpo da... 5 euro
BOVOLONE - Non sarà certo ricordato come il nemico pubblico numero 1 della provincia scaligera. Il suo colpo, però, potrebbe
essere certamente classificato nella categoria
dei record negativi. Ieri mattina, infatti, verso le 9, ha effettuato una rapina in banca.
Un colpo in pieno giorno. Da solo e a volto
scoperto. Il bottino? Soltanto una banconota
da 5 euro. È questa la misera cifra che gli impiegati della filiale della Unicredit, gli hanno

consegnato quando se lo sono trovati di fronte agli sportelli. L’uomo, un 33enne della zona, non era armato e non appena ha intascato la modesta somma è uscito velocemente
dall’istituto di credito. Poco dopo, i carabinieri lo hanno individuato e bloccato. Il 33enne già qualche giorno fa aveva compiuto un
colpo molto simile, ma in un negozio. Anche
in quell’occasione, il malloppo era stato magro.
(G.Mar./ass)

Nuovaordinanza:
taskforce emulte
controibagarini
Bagarini attenti. Il sindaco
Flavio Tosi ha firmato l’ordinanza anti bagarini per
le manifestazioni “Solarexpo/Greenbuilding” (5-7
maggio), “Siab” (22-26
maggio), “Abitare il tempo” (16-20 settembre),
“Marmomacc” (29 settembre-2 ottobre), “Art Verona” (14-18 ottobre) “Fieracavalli” (4-7 novembre) ed
“Elettroexpo” (27-28 novembre). Il provvedimento
vieta la vendita dei biglietti e dei titoli d’accesso delle esposizioni fieristiche al
di fuori delle biglietterie e
delle agenzie autorizzate in
tutto il territorio delle Circoscrizioni 4^ e 5^.
Per chi verrà sorpreso
dalla Polizia municipale a
vendere biglietti in modo
illegale, l’ordinanza prevede una sanzione che va da
25 a 500 euro, oltre al sequestro dei biglietti e dei
proventi della vendita. Ovviamente la Municipale ha
già predisposto nel giorni
di fiera una task force dedicata.

Da oggi attesi 70mila visitatori. Meglio usare bus navetta e parcheggi

SolarExpo,traffico arischio caos
di Giovanni Marchiori

Traffico in
fiera: con
Solax expo
si temono
blocchi

VERONA - Oggi, è
meglio spostarsi con i
mezzi pubblici. O in
ogni caso, evitare di
transitare sulle quattro ruote, nella zona
sud della città. In particolare per le vie vicino alla Fiera. È questo il consiglio che la polizia municipale
rivolge ai cittadini che solitamente si dirigono in Zai. Questa mattina infatti,
avrà inizio il “SolarExpo”. Si tratta del
salone delle energie rinnovabili e delle

tecnologie per un futuro sostenibile. Un
appuntamento al quale potrebbero partecipare oltre 70mila persone. È questo il
numero di visitatori che si attendono oggi in Fiera.
Così, per evitare code e rallentamenti
in Zai, si consiglia di non transitare in
quella zona, soprattutto nelle fasce orarie comprese tra le 8 e le 10.30 del mattino e dalle 16 in poi.
A disposizione dei visitatori ci sono i
parcheggi di via dell’Agricoltura, viale
del Lavoro e via Olanda. Oltre a un servizio navetta dalla Stazione alla Fiera
che funzionerà ogni 20 minuti a partire
dalle 8.30 alle 19.40.
(ass)

Una delle
scorse
edizioni della
Straverona

Sabato prove tecniche di Straverona
Sabato mattina presso il Parco di Bastioni San Zeno a Verona, a partire dalle ore 9 sarà possibile mettere alla prova le
proprie condizioni fisiche sottoponendosi a validi test sulla
corsa Straverona in programma la settimana successiva, al
termine dei quali, sulla base dei risultati registrati, sarà possibile fare delle proiezioni su diverse distanze di interesse. Il
progetto, realizzato dall’ Associazione RunningInThePark.

