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Mercato dopo
il trasloco
“Calo del 30%
negli affari”
La protesta degli ambulanti Fiva
“Nuova sede troppo dispersiva”
ELENA ROMANATO
SAVONA

Con lo spostamento del mercato del lunedì gli ambulanti
hanno registrato un calo del
30% del volume d’affari.
E’ negativo il primo bilancio
sullo spostamento del mercato, fatto lo scorso luglio, ed
emerso dai dai dati esposti
nell'ultimo consiglio direttivo
di Fiva-Confcommercio. «Su
questo dato incide sicuramente la crisi – spiega Umberto
Torcello di Fiva Confcommercio – ma un’osservazione che
viene fatta dai clienti agli ambulanti è che il mercato è troppo dispersivo e non riescono a
girarlo tutto come succedeva
prima. Ci sono settori come gli
alimentari o i fiori che dicono

I pubblici esercizi
del centro città
invece hanno avuto
benefici dal trasloco
di non avere più il passaggio
che c’era in piazza del Popolo.
Chiederemo un incontro con
l’assessore Zunato per trovare
delle soluzioni che permettano di avere un mercato più
raccolto e creare un percorso
commerciale».
Nell’esame delle criticità
emerge che ci sono delle vie
ritenute «buone» e con più
passaggio di clienti, come via
Montenotte o via Guidobono,
ma il problema restano le
troppe vie di accesso al mercato che lo rendono dispersivo. Con le bancarelle sistemate nel parcheggio di piazza
del Popolo, invece, si era ve-

nuto a creare come percorso
che, sia in entrata sia in uscita, obbligava a passare davanti a file di banchi.
Tra le proposte che gli ambulanti faranno al Comune c’è
quella di recuperare spazi in
vie centrali come corso Italia,
via Verzellino e via Astengo e
tagliare quelle vie troppo
esterne e con scarso passaggio, facendo in modo che la
dislocazione dei banchi sia
più raccolta. Il rilancio passerà anche attraverso una campagna pubblicitaria con la realizzazione di volantini che
verranno distribuiti in città.
E’ stata inoltre ripresa l’idea
del questionario anonimo: i titolari dei banchi dovranno
esprimere la loro opinione sul
mercato attuale, evidenziandone le criticità, con possibilità di fare proposte e suggerimenti per migliorarlo e promuoverlo e, per agevolare i
clienti, i banchi si sono dotati
di Pos per i pagamenti con
Bancomat o carta di credito.
«Riteniamo che ci siano i
margini per fare cambiamenti
e aggiustamenti – prosegue
Torcello - D’altra parte il Comune ci aveva detto che ci sarebbe stata una fase di sperimentazione di sei mesi, ormai
passati, e che dopo ci si poteva
confrontare per fare delle modifiche. Per i nostri operatori
ci sono sicuramente delle criticità su cui bisognerebbe discutere. Abbiamo invece riscontrato la soddisfazione dei
negozi e soprattutto dei bar
che si affacciano sulle vie del
mercato e che grazie ai banchi
hanno un maggior afflusso di
clientela». —
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1. Il mercato del lunedì di Savona è tornato alla vecchia sede,
nelle vie del centro attorno a piazza del Popolo. 2 Bancarelle in
via Guidobono. 3. La nuova collocazione viene considerata
molto più dispersiva soprattutto dalle persone anziane
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Operatori divisi sullo spostamento. Gli alimentari saranno sistemati in via XXV Aprile fino a
via degli Orti mentre il settore non alimentare troverà posto sul Lungo Centa Croce Bianca

Trasferimento anche ad Albenga
mercoledì ultimo giorno in via Dalmazia
IL CASO

ercoledì 13 marzo
sarà l’ultima volta
che si vedranno le
bancarelle
del
mercato in via Dalmazia. «Il
trasloco ufficiale è fissato per il
20 marzo», la conferma arriva
dal vice sindaco Riccardo Tomatis che ha seguito, passo
passo da quasi un anno, l’operazione di trasferimento dei
banchi lungo la sponda sinistra
del Centa ricordando che la
collocazione in via Dalmazia
«era solo temporanea».
Concluse le consultazioni
con gli ambulanti, che però
non hanno apprezzato la decisione dell’Amministrazione

M

(rigettata dal Tar la richiesta di
sospensiva del trasloco) ora si
passa alla fase esecutiva. I posteggi per il settore alimentare
e i produttori saranno dislocati
in via XXV Aprile fino all’incrocio con via degli Orti. I posteggi
del settore non alimentare, invece, saranno collocati sul Lungo Centa Croce Bianca e in via
Deportati e Internati Albenganesi in Germania.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei nuovi posteggi,
come già deliberato dal Comune, «sarà ritenuta valida la graduatoria già approvata nel
2000 in sede di spostamento
per lo scalo del mercato e si
procederà secondo le seguenti
modalità: i titolari di posteggio
manterranno le autorizzazioni

Il mercato settimanale ad Albenga

di occupazione di suolo pubblico attualmente concesse. C’è la
volontà dell’Amministrazione
di rivedere la situazione dopo
l’estate per valutare eventuali
migliorie.Trasloco che é stato
contestato dagli ambulanti:
«Abbiamo tentato di percorre-

re una strada più morbida – dice Amedeo Mosca, presidente
provinciale di Fiva – Purtroppo
gli incontri si è concluso con
una fumata nera. Nessun accordo con l’Amministrazione
che ha vouto proseguire nel
suo progetto». G.B. —
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LO SHOWROOM
SI RINNOVA.
Inaugurazione sabato 23 marzo
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e sobri per ogni
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