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Contestata la decisione del Comune di rinviare il trasloco

La retromarcia sul mercato
scontenta gli ambulanti
Molti avevano speso soldi per accorpare le licenze e faranno ricorso
ELENA ROMANATO
SAVONA

Potrebbero arrivare i ricorsi
contro la decisione del nuovo
assessore al Commercio della Lega, Maria Zunato, di posticipare lo spostamento del
mercato del lunedì. I posti del
nuovo mercato erano già stati assegnati e molti degli ambulanti hanno investito alcune decine di migliaia di euro
per l’accorpamento dei banchi. Ma i piani del neo assessore hanno azzerato tutto,
senza un confronto con gli
operatori.
Una doccia fredda per i
174 ambulanti di piazza del
Popolo già pronti al trasloco
(uno, invece, ha fatto ricorso
al Tar contro lo spostamento). «Il nuovo assessore è arrivato da poco – dice il presidente regionale di Anva Confesercenti Giulio Rossi – e
avevamo deciso di fare passare una ventina di giorni
prima di incontrarlo, perché
avesse il tempo di insediarsi.
Poi dai giornali veniamo a sapere che fino al 2018 non si
parlerà di spostare il mercato». L’assessore Zunato ha
dichiarato che ci sono alcune
cose da chiarire prima di andare avanti con il piano dell’ex assessore Ileana Romagnoli, già approvato in Consiglio comunale: la questione
della sicurezza dei 16 varchi
da presidiare quando il mercato sarà in centro e il piano
del traffico.
E così per gli ambulanti i
tempi si allungano, con gli investimenti che rimangono
fermi. «Trentotto banchi sono stati accorpati – prosegue
Rossi – questo significa che
alcuni operatori hanno spesso dai 10 mila ai 25 mila euro
per allargare il proprio banco
nel nuovo mercato. Ma era un
investimento fatto nell’ottica
dello spostamento, perché
nel mercato del lunedì quelli
accorpati sono banchi lontani che non possono essere

Una delle manifestazioni di protesta degli albergatori a Savona

Il capogruppo Pd Cristina Battaglia

“La tassa di soggiorno
frutterà 270 mila euro
Al turismo solo briciole”

Perplessità
Dopo un anno di riunioni sul
trasloco del mercato, il presidente dell’Anva Giulio Rossi
teme azioni legali

Vado Ligure
Oggi messa e processione a Segno
per la festa di San Maurizio
n Si chiude oggi nella frazione collinare di Segno la

due giorni di festeggiamenti per il patrono San Maurizio. Dopo il concerto di ieri sera nella Parrocchiale con
il coro dell’accademia musicale di Arenzano diretto
dal maestro Guido Ripoli , i giochi per i bambini e a gara di torte presso la società cattolica «Fede e Lavoro»,
oggi sarà la volta della parte squisitamente religiosa
dei festeggiamenti. Si comincerà dalle 9,30 con la
messa cui seguirà la celebrazione della messa solenne
a partire dalle 17,30, sempre nella Parrocchiale, da
parte del nuovo vicario della Diocesi di Savona – Noli,
don Angelo Magnano. La funzione, per l’occasione sarà animata dalla corale. Seguirà, così come vuole la
tradizione, la processione votiva per le vie della frazione cui parteciperanno tra gli altri le confraternite diocesane e la banda Cardinal Cagliero. Si tratta di una
festa particolarmente sentita tra la gente di Segno
dalle origini molto antiche, quando Segno un Comune
a se stante, fino agli anni Venti. Una festa cui hanno
collaborato parrocchia, società cattolica «Fede e Lavoro» e confraternita.
[A. AM.]

uniti. Così gli operatori hanno
un investimento che rischia di
rimanere fermo per mesi e che
probabilmente non avrebbero
fatto. Ci aspettiamo dei ricorsi
dagli operatori che hanno fatto
quegli investimenti, con richiesta di risarcimento danni. Ma
se si va avanti con lo spostamento i ricorsi potrebbero arrivare anche dagli altri ambulanti». Lo spostamento è una
scelta obbligata del Comune
prevista dalla Legge Bolkestein. La legge prevede che le
licenze vengano messe al bando entro dicembre 2018 e che i
mercati vengano fatti su spazi
comunali. Piazza del Popolo è
di privati e su quell’area c’è anche un contenzioso con il Comune. «Dopo il ritiro della richiesta di sospensiva al Tar
dell’l’ambulante che aveva fatto ricorso si poteva procedere
con lo spostamento – prosegue
Rossi –. Nei prossimi giorni faremo un’assemblea congiunta
con Fiva Confcommercio e decideremo che fare».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«La tassa di soggiorno in
pèrovincia renderà 270 mila
euro in un anno e l’amministrazione aveva promesso di
usarla per la promozione turistica, mentre in realtà per
promuovere gli eventi andranno solo briciole». Così il
capogruppo del Pd Cristina
Battaglia, che si unisce alle
proteste per la tassa. «A Savona la tassa di soggiorno c’è
dal 2017. Insieme agli albergatori avevamo chiesto che
fosse utilizzata per il rilancio
turistico della città, esprimendo molti dubbi sull’utilità di un’operazione fatta in
totale assenza di un progetto
di sviluppo del settore. A
quasi un anno di distanza, i
dati sulle presenze turistiche, dimostrano che le nostre preoccupazioni erano
reali: sono in calo, a differenza del resto della Regione, e
non c’è nessuna azione di rilancio turistico».
Nel Documento Unico di
Programmazione 2018-2020
alla voce turismo per l’anno

prossimo sono previsti 12 mila
500 euro, 2 mila 500 per il 2019
e 3 mila nel 2020. «Duemila e
500 euro per un settore che,
nella nostra città potrebbe dare opportunità di lavoro - conclude - di crescita e di sviluppo.
Un altro esempio di promesse
elettorali non mantenute e l’ennesimo esempio di pessima
amministrazione e opportunità sprecate». Sulla tassa di soggiorno interviene anche Laura
Forzano, presidente di Fimaa
(Federazione italiana mediatori agenti affari di Confcommercio). «Apprendiamo solo attraverso la stampa – dice Forzano
- che ci sono stati incontri tra
alcune associazioni di categoria e Comuni sulla tassa di soggiorno. In una zona come la
provincia di Savona, dove la
percentuale delle seconde case
in locazione ad uso turistico è
elevatissima, è doveroso che
Fimaa, come associazione rappresentante di numerose agenzie immobiliari, partecipi attivamente agli incontri».
[E.R.]
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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24h
SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA (tutta la provincia)
Notturna (dalle 20 alle 8), (prefest. e fest.
dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì):
tel. numero verde 800.556.688.

FARMACIE DI TURNO

IL NEGOZIO CHIUSO PER 10 GIORNI DAL QUESTORE

CANOTTAGGIO A SAVONA

Un cartello di solidarietà per l’Africa Market

Oggi le finali del Trofeo medaglia d’argento

n «Noi stiamo con Africa Market», c’è scritto nel cartello di colore

n Si conclude oggi la 38ª edizione del Trofeo «Medaglia d’argen-

verde. E decine di firme. È apparso attaccato alla vetrina del market
di via Luigi Corsi chiuso dal questore per dieci giorni, per motivi di
sicurezza e ordine pubblico, dopo una serie di controlli nel locale e le
lamentele anche di alcuni abitanti della zona. Ma c’è anche chi sta
dalla parte dei proprietari dell’Africa Market, come dimostra il cartello apparso ieri.
[O.STE.]

to presidente della Repubblica», manifestazione organizzata dalla
Canottieri Sabazia sotto la regia del presidente Ruggiero De Gregori. Al via oltre 700 atleti provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero. Ieri le gara di paracanoa, dei Dragon Boat e le qualificazioni alle finali di canoa giovani. Oggi il gran finale e verrà assegnata la
medaglia offerta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.
[R.P.]

SAVONA. Sono di turno dalle 8 alle 20:
Delle Erbe, v. San Michele, t. 824919; Fascie: v. Boselli, t. 850555 (7,30-22); Della
Ferrera: c. Italia, t. 827202 (7,30-22). Saettone, v. Paleocapa, t. 813724; (per il notturno Saettone, v. Paleocapa 147, t. 813724
dalle 21 alle 8). Sono inoltre reperibili:
VALBORMIDA
CAIRO M.: Manuelli, via Roma, 75 tel.
503855; ROCCAVIGNALE: S. Antonio
fraz. Valzemola,6 tel. 565955 (anche notturno). MURIALDO: Meinero borgata
Piano,46 tel. 53506 (anche notturno).
VADESE
VADO: Scarsi via Gramsci,62 tel. 880184
(domenica riposo)
QUILIANO: Comunale via Roma,55 tel.
2000007; SPOTORNO: S. Pietro p.zza
Colombo,1 tel. 74534
BERGEGGI: Ligure via De Mari, 24,
tel.859338 (solo notturno)
FINALESE
PIETRA L.: Finadri via Montaldo,14

tel.628035 (in appoggio domenica N.S. Soccorso tel.616732; FINALE LIGURE.:Del
Maestrale via Garibaldi,14 tel.692890(in
appoggio domenica Richeri tel.601703 e
Varigotti tel. 698100). LOANO: Nuova via
Doria ,34 tel. 675737; S.Giovanni via Garibaldi,151 tel. 677171(Anche notturno). In
appoggio domenica a Loano: Della Riviera
a Borghetto: Sael.
ALBENGANESE
ALBENGA: S. Michele, via Medaglie d’Oro,
tel. 543994 (anche notturno). CERIALE: San
Rocco via Aurelia,146 tel 931049.
CASANOVA LERRONE: Magliocco via Roma, 19 tel 74381 (anche notturno.)
ALASSINO
ALASSIO: S. Ambrogio, p.A.Durante tel.
645164; Inglese, c.so Dante,344 tel.
640128 . ANDORA: Borgarello via Clavesana,51, tel.85040
ALBISOLESE- VARAZZE
ALBISOLA SUP.: Albi 3 via Saettone,76, tel.
489242. VARAZZE: Angelini corso Matteotti,45 tel. 934652.

