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IL TRASLOCO DEGLI AMBULANTI
DA LUNEDÌ CAMBIA TUTTO

Mercato, l’ultima in piazza del Popolo
ma la clientela più fedele si lamenta
Silvia Campese /SAVONA

«Il mercato si trasferisce?
L’ho scoperto oggi. E la cosa
non mi fa per niente piacere».
Era questa, ieri, una delle
risposte più diffuse tra i savonesi, a spasso per i banchi,
nell’ultimo lunedì prima del
trasferimento. Dalla prossima settimana, gli oltre duecento ambulanti saranno
sparsi per le vie del centro.
Una nuova vita per l’appuntamento del lunedì, dopo
trent’anni di collocazione
nella piazza del parcheggione. Soprattutto i meno giovani, abituati a trovare i banchi
preferiti nelle postazioni ormai note, hanno criticato la
decisione e, ieri, hanno manifestato il proprio disappunto. Quasi tutti soddisfatti, invece, i commercianti,
convinti che questa potrà costituire una seconda vita per
il mercato, che aveva perso,
da tempo, un po’ del proprio
appeal.
L’unica preoccupazione:
spiegare ai clienti in quale
punto della città si trasferirà
ciascun banco per non perdere il cliente affezionato. E
ieri, passeggiando tra le corsie, era un susseguirsi di cartelli e mappe per aiutare nell’orientamento i cittadini,
con tanto di riferimenti ad
angoli specifici, a vetrine storiche, uffici, bar o ristoranti.
C’è anche chi ha scaricato
cartine in tre dimensioni; altri si sono affidati a poster variopinti, con il nome della
via.
«Abbiamo appeso in bella
vista le indicazioni sul trasferimento – commenta Enrico
Baravalle del banco Baba-. Il
problema è che ci accorgiamo che quasi la metà dei
clienti non sa del trasferimento. Noi torneremo dove
siamo nati 45 anni fa circa: in
via Sormano. Siamo convinti
sarà una zona buona per attrarre i clienti».
La più anziana per presenza sul mercato, con un banco
che si tramanda da genera-
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TRA LE BANCARELLE: 1) Massimo Randazzo con un cartello che indica la prossima sede; 2) Enrico Baravalle e il banco di Baba; 3) I savonesi ieri mattina davanti a un banco;
4) L’avviso di Franca Bertoldi; 5) Anna Alluto; 6) Mario Violetta; 7) Il banco di calze prossimo al trasferimento; 8) Luca Bazzino fa pubblicità alla sua prossima posizione in centro

zioni,èFrancaBertoldi.«Siamo i più alti in graduatoria –
racconta- e abbiamo avuto
priorità nella scelta: via
Montenotte. Abbiamo anche
una pagina facebook in cui
abbiamo dato indicazioni
agli affezionati».
«Avremmo voluto informare i clienti sui posizionamenti futuri con anticipo –
dice Luca Bazzino, banco
dell’intimo-. Purtroppo, però, le assegnazioni dei posti
sono avvenute all’ultimo momento e non abbiamo avuto

modo di giocare d’anticipo».
Secondo Massimo Randazzo
«bene il trasferimento. Male
le modalità con cui siamo
stati invitati a scegliere.
Avremmo preferito avere
maggiori opzioni».
I più preoccupati, però, ieri erano gli habitué del mercato. Quelli che, tra i banchi,
riescono a farci scappare
sempre un affare.
«Spostamento? L’ho scoperto oggi», dice Daniela Filip.
«Non ho capito ancora be-

L’occupazione dei parcheggi gialli

L’arrivo dei banchi rivoluziona
i posteggi in centro dei residenti
IL CASO

R

ivoluzione parcheggi in vista. Il trasferimento del mercato
cambierà, almeno
per un giorno alla settimana,
il panorama dei posti auto.
Coinvolgendo, soprattutto, i
residenti, sui cui parcheggi
riservati, quelli “gialli”, verrà
posizionata buona parte dei
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Le corsie del mercato

banchi. Con rischio rimozione dalla domenica sera e ritorno alla normalità il lunedì,
intorno alle 21.
Com’è noto, le vie interessate dal mercato sono le seguenti: via Guidobono (da
piazza del Popolo a corso
Mazzini); via Montenotte (da
piazza Mameli a corso Mazzini); una porzione di corso Italia tra via Paleocapa e piazza
Giulio II; via Verzellino, via

POSTI A RISCHIO

La protesta
degli spuntisti:
«Corteo in centro»
Polemiche,ieri,tral’assessore al commercio, Maria Zunato, e il sindacato Gioia Ugl
degli “spuntisti”: ambulanti
senza postazione fissa. In un
volantino distribuito tra i
clienti, hanno minacciato
una manifestazione.

Astengo, via Rella, via Ratti,
via Brusco, via Monti, piazza
del Popolo (lato giardini pubblici), via Montesisto e via
Sormano.
Per risolvere il problema,
l’amministrazione amplierà,
il lunedì, le zone riservate ai
residenti nelle aree di corso
Mazzini (area sottostante il
Priamàr, adiacente a via Alighieri) e in piazza del Popolo,
vicino al Palazzo di Giustizia,
lato fontane. Inoltre, i cittadini “sfrattati” dai posti auto riservati e dai box privati, potranno parcheggiare gratuitamente nelle seguenti zone:
piazza Saffi, via don Bosco,
via Delle Trincee, via Sormano, via IV Novembre, piazza
del Popolo, via XX Settembre,
via Luigi Corsi - sponda levante del Letimbro, direttrice cor-

ne dove andrà, ma so del trasferimento»,
controbatte
Francesca Amato. Mentre
Anna Alluto apprezza la decisione, ma «temo che la situazione del traffico sarà ancora più complicata». «Che
c’è di male? Torna dov’era
una volta», dice Mario Violetta. «Quello che mi preoccupa è ritrovare i miei banchi
preferiti», dice Edda Marabotto,d’accordoconlasignora Silvana che si informa sul
punto preciso in cui finiranno i suoi banchi di fiducia. La

più arrabbiata è Maria Ines
Morino: «Avrei preferito rimanesse qui. Che fastidio poteva dare una volta la settimana? Invece, per chi è meno giovane, sarà complicato
spostarsi da una zona all’altra. Temo anche che si complicheranno le cose per il
traffico». Mentre c’è chi, da
un banco all’altro, scherza
con il collega. «Lunedì prossimo noi verremo a lavorare.
Da qualche parte ci sistemeranno». —

L’ORGANIZZAZIONE

so Ricci e corso Viglienzoni,
corso Colombo (lato monte),
via Dante Alighieri , corso
Mazzini, via Peppino Impastato, via Dei Carpentieri,
Piazza Rebagliati (lato levante), via Calafati, linea aree demaniali marittime, piazza
Ammiraglio Roni, via Baglietto, Calata Sbarbaro, via
Gramsci (lato ponente), piazza Pancaldo, via Berlingeri,
via Famagosta (tratto fra via
Berlingeri e Piazza Diaz),
piazza Diaz, via Montegrappa, via De Mari, scalinata Noberasco, via Mentana, via
Monturbano.
La polizia municipale rilascerà appositi contrassegni
per i detentori di box auto,
sempre da esporre, come il
bollino per residenti. —

Tre ore per pulire
alla fine della giornata
Uno dei temi più delicati, legati
alla rivoluzione del lunedì, sarà la
pulizia delle strade. Alla sera, alla
chiusura del mercato, sarà necessario un massiccio intervento
diigienizzazionenelleviecentrali, a cura di Ata, la partecipata del
Comune. Per questo motivo, nell’ottica di agevolare l’operazione,
è stato deciso di ridurre l’orario di
apertura del mercato: non più sino alle 19, come avveniva oggi,
bensìchiusuraalle17,30.Secondo i calcoli dei tecnici di Ata, per
ripristinare le strade, ci vorranno
almeno tre ore. Intorno alle 21 i
residenti potranno parcheggiare
nelle aree mercatali liberate.
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