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Non più after hours, bicchie-
re della buonanotte, chiac-
chiere fino alle tre del matti-
no nel vicolo e nei locali che
sorgono a poca distanza
l’uno dall’altra. Dal prossimo
fine settimana, due esercizi
incentro storicodovrannodi-
menticare il lavoro fino a tar-
da ora e obbligatoriamente
congedare i propri clienti al-
lo scoccare dellamezzanotte.
Vale a dire, il venerdì e saba-
to sera soprattutto, nel bel
mezzo dell’orario “di punta”.
Il vicolo inquestioneèquel-

lo che daCorso Porta Borsari
porta verso piazzetta Tirabo-
sco, di fronte al Pozzo
dell’Amore, mentre i due lo-
cali colpiti dal provvedimen-
to comunale che ne ha impo-
sto la riduzione d’orario sono
l'Osteria Dal Zovo, aperta
quidaquarant'anni, edelvici-
no e ben più recente Così è.
Preannunciato già il mese

scorso, il provvedimento re-
strittivo imposto da Palazzo
Barbieri ora è diventato ese-
cutivo. La decisione è stata
presa a seguito delledenunce

di alcuni residenti per pre-
sunti rumorimolesti chepro-
verrebbero dall’interno dei
due locali. IlComune,neime-
si scorsi, avevadunqueattiva-
to i conseguenti controlli ef-
fettuati dalla polizia munici-
pale. Gli uffici del Commer-
ciodiPalazzoBarbieri aveva-
no poi inviato ai due, intorno
ametà febbraio, la comunica-
zione di avviso del procedi-
mento amministrativo fina-
lizzato alla riduzione d'ora-
rio. Immediata la replica lega-
ledei due locali, cheperònon
èevidentemente stata ritenu-
ta sufficiente, facendoscatta-
re la chiusura a mezzanotte
anziché alle tre delmattino.
Una doccia gelata per gli

esercenti che la ritengono
una sentenza di morte per le
loro attività. Tanto che se
uno,DalZovo,hagià comun-
que deciso di far ricorso ap-
pellandosi al Tar, l’altro sta-
rebbe valutando addirittura
di gettare la spugna.
«Unprovvedimento restrit-

tivo, magari provvisorio, di
un’ora o due l’avremmo sop-
portato e accettato: il grosso
del lavoroè concentratodalle
11.30 alle 1.30 e chiudere a

mezzanotte significa non en-
trare neanche nel vivo della
serata», spiega l’avvocato
AlexDal Cero, legale dei due.
«Si tratta comunque di una
decisione incomprensibile, a
fronte anche dello scambio
di opinioni avute con l’asses-
sore al Commercio France-
scaToffali su un possibile ac-

cordo per una comune vigi-
lanzaesterna».Unaporta, in-
somma, per evitare la serrata
anticipata sembrava aperta.
Così però, almeno per questo
angolo di città antica, non è
stato. «È incomprensibile la
severitàconcui si è intervenu-
to, nonabbiamonotiziadi al-
tri provvedimenti analoghi
in centro. E consideriamo
che non c’è musica in questi
due esercizi e le denunce non
fanno capo che apoche fami-
glie», aggiungeDal Cero.
Sarà il Tar a stabilire chi

avrà l’ultima parola. Certo è
che quello dei bar fracassoni,
o comunque del perenne
braccio di ferro tra residenti
che reclamano il diritto al

sonno e gli esercenti non è
una criticità concentrata solo
nel defilato vicolo che si ar-
rampica in piazzetta Tirabo-
sco. Al contrario, da anni im-
perversa inpiazzebenpiù fre-
quentate a partire proprio da
piazzaErbecon locali che fan-
no musica, fruiscono di am-
pliplateatici esternidovecon-
trollare idecibeldella cliente-
la è pressoché impossibile e
dove, a chiusura avvenuta e
dunque oltre le 2 di notte,
spesso iniziano le altrettanto
rumorose operazioni di puli-
zia con tanto di vetro scara-
ventatonei bidoncini, pesan-
ti piantanedi ombrelloni, co-
sì comesediee tavoli trascina-
te sulmarmo del Toloneo.•
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All’indomanidella lettera sul-
la sicurezza stradale scritta al
sindaco dagli studenti della
classe IV DL del liceo Fraca-
storo e pubblicata da L’Are-
na, è il presidente dell’asso-
ciazioneVerona Strada Sicu-
ra Massimiliano Maculan a
rispondere.«Innanzituttovo-
glio fare un plauso ai ragazzi
che hanno sollevato la que-
stione, richiedendounacam-
pagna di sensibilizzazione
della popolazioneperquanto
riguarda la sicurezza strada-
le», scriveMaculan. «Vedere
che esiste da parte dei ragaz-
zi un’attenzione sulla temati-
ca reputo sia importante e
confortante». Il presidente
dell’associazione ci tiene, pe-
rò, a sottolineare come l’asso-
ciazione che guida sia impe-
gnatanella tematicadieduca-
zione alla sicurezza stradale
fin dal 2003 e lavori a stretto
contatto con gli istituti scola-
stici della provincia scaligera
con 20-25 incontri annuali,
tra cui anche le classi quinte
del Liceo Fracastoro.
«Verona è una delle città

più attive nell’educazione al-
la sicurezza stradale», prose-
gueMaculan. «È infatti rico-
nosciuta e invidiata a livello
nazionale la sinergia esisten-
te tra gli enti istituzionali di
polizia stradale, poliziamuni-
cipale, vigili del fuoco, 118,

Ufficio scolastico provincia-
le, associazioni come la no-
stra che comprende soccorri-
tori, genitori di ragazzi dece-
duti in incidenti stradali e ra-
gazzidisabili a seguitodidan-
ni permanenti subiti».
L’associazione, inoltre, sta

trovando disponibilità anche
inmolti Comuni, comeVero-
na, San Giovanni Lupatoto,
Pescantina, Sona e Grezza-
na, pronti a fare rete agevo-
lando iniziative sul tema indi-
rizzate alla popolazione.
«L’auspicio è che anche altri
Comuni seguano l’esempio»,
osserva il presidente.
Quest’anno l’associazione

ha ideato poi un nuovo for-
mat, composto dalla rappre-
sentazione teatrale «Mi
aspettavo che…», messa in
scena dalla Nuova Compa-
gnia Teatrale con la regia del
maestro Enzo Rapisarda, se-
guita da una conferenza, do-
ve sono previste anche testi-
monianze reali. Lo spettaco-
lo «Mi aspettavo che...» sarà
messo inscenavenerdì6apri-
le alle 20,30 al Teatro Val-
pantenadiGrezzana: tutti so-
no invitati a partecipare.
Chiunque desiderasse met-
tersi in contatto con l’associa-
zione, può inviare unamail a
sede@veronastradasicu-
ra.org o collegarsi a www.ve-
ronastradasicura.org. •
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