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L’
anno nuovo sta portan-
do novità nel panora-
ma dei pubblici eserci-
zi e dei negozi in cen-
tro città. Si notano

spostamenti, lavori in corso per
complete ristrutturazioni, radicali
cambiamenti di generi trattati: il
bar che diventa farmacia, l’angolo
dove si vendevano abitini per l’in-
fanzia che si trasforma in bar, il ne-
gozio di merceria che ora accoglie
un caffè alla moda. Sono in partico-
lare gli esercizi pubblici a conosce-
re un autentico boom, nascono co-
me i funghi, quasi uno accanto all’al-
tro da quando non ci sono più rego-
le sulle distanze minime da osserva-
re per generi dello stesso tipo. For-
se è il segnale che Savona si sta or-
mai convincendo sempre più di
aver imboccato la strada del terzia-
rio, con il turismo al primo posto.

Ma è anche nel settore dell’abbi-
gliamento che non mancano le novi-
tà, attraverso trasformazioni in for-
ma più elegante dei vari negozi.a co-
minciare da un nuovo, rifornitissi-
mo emporio per l’eleganza femmini-
le della catena Sanpier Firma, che
ha preso possesso degli ampi locali(

su due piani) di corso Italia angolo
via Astengo, dove un tempo c’era il
negozio Santagostino e prima ancora
lo storico caffè Chianale. Tra le novi-
tà in arrivo decisamente più intrigan-
ti ci sono le trasformazioni in atto nel-
l’area di piazza Mameli. A comincia-
re dalla chiusura del Bar della Piaz-
za, all’angolo con via Paleocapa,tra-
sformato in cantiere subito dopo il sa-
luto all’anno vecchio. E’ destinato ad
accogliere l’espansione della vicina
Farmacia Saettone, che diventerà co-
sì la più grande e modernamente at-
trezzata della città.

E il Bar della Piazza? I titolari so-
no riusciti nel loro intento: non si spo-
steranno di molto. Andranno nei lo-
cali all’angolo opposto, dove sino a
qualche giorno fa c’era un negozio di
indumenti per l’infanzia, il
“Magnolia”. Questo esercizio si sta
spostando in via Pia, nel cuore del
centro storico, in locali da tempo inu-

tilizzati in prossimità dell’archivolto
della Campanassa, dopo l’antica se-
de della questura.

C’è anche un’altra piazza cittadi-
na a far registrare cambiamenti nel-
l’abituale panorama della rete com-
merciale. In piazza Saffi, quella della
prefettura, forse più conosciuta co-
me la “piazza delle palme”, all’ango-
lo con via Venezia
sino a qualche tem-
po fa c’era un nego-
zio di tradizione,
che esponeva tova-
glie, coperte, len-
zuola. Ha chiuso ra-
pidamente i battenti e lo si è trasfor-
mato in un pubblico esercizio, il
“Cult Caffè” per iniziativa di impren-
ditori savonesi con esperienza nel
settore. Ha iniziato l’attività proprio
in questi ultimi giorni. Fronteggia, in
pratica, i grandi magazzini del-
l’Oviesse che, prima delle festività

natalizie, sono stati sottoposti a una
radicale ristrutturazione assumen-
do un aspetto decisamente più sofi-
sticato. Sempre a proposito di bar.
Sta incontrando sempre più favori
“l’Altro caffè» in via Boselli, angolo
via Monti, molto elegante e ampio,
non il solito baretto dove si è obbliga-
ti a consumare al bancone e sempre

in piedi. E per chi
ama anche la pa-
sticceria non c’è
che l’imbarazzo
della scelta. Un po’
come in corso Ita-
lia, nel bar riaper-

to all’angolo di piazza Sisto IV, al pia-
no terra del palazzo comunale.

Ma torniamo dalle parti di piazza
Mameli e via adiacenti: è qui che sono
state attuate profonde modificazioni.
All’angolo con via Battisti e via Sauro
al posto di un paio di locali dell’arme-
ria Tessitore che si è leggermente spo-

stata lungo la stessa via Sauro, ha
aperto i battenti una macelleria men-
tre mentre, superato l’angolo di via
Battisti, dove c’era una macelleria si è
installata una fornitissima pescheria,
la “succursale” di quella di via Collodi,
nel quartiere Santa Rita. E, sempre in
via Battisti, dove c’era un negozio di
abbigliamento ecco un’ altra macelle-
ria. Ancora in via Sauro sta per chiu-
dere i battenti «Old Style» , dove è in
atto una liquidazione di oggetti d’anti-
quariato. Con quale altro genere sarà
sostituito ancora non è noto.

Ma la vera novità si preannuncia
nel centro storico. In via Ambrogio
Aonzo ha chiuso i battenti il
“diurno”, con buona pace di tanti an-
ziani che da anni chiedono di poten-
ziare in città questo genere di servi-
zi, ebbene un paio di imprenditori so-
no in lizza per trasformarlo in un bar-
ristorantino. Una trasformazione de-
cisamente radicale.
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Il 2008 sta portando novità nel panorama dei pubblici esercizi in centro città
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