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Perugia

`Gli ambulanti ko:
«Così affari crollati
anche del 70%»

`Tre livelli di offerta
Recupero filologioco
e hub agroalimentare

L’incontro degli ambulanti

Il questore Nicolò D’Angelo

LA POLEMICA
Da una parte ci sono scelte
che potrebbero essere rimes-
se in discussione, dall'altra
proposte rivoluzionarie e al-
tre avanzate sulla base di una
analisi dei numeri. Su tutti
quelli sulle presenze dei tifosi
ospiti alle partite interne del
Perugia Calcio. Già, perché
per motivi di ordine pubblico
legati alle partite interne del
Perugia, che in serie B gioca il
sabato, al mercato di Pian di
Massiano è stato dato un nuo-
vo assetto. «Contro il Catania
c'erano poco più di 40 ospiti,
mentre con il Brescia 65. Con
numeri così non possono es-
serci problemi di ordine pub-
blico», è stato affermato ieri
in un incontro fra gli operato-
ri del mercato indetto dalla Fi-
va-Confcommercio. Proprio
su questi dati i rappresentanti
della sigla, il presidente Mas-
similiano Baccari e il vice Ma-
rio Lillocci hanno fatto leva in
un incontro che si è svolto nel
tardo pomeriggio di ieri in
Questura «per cercare di tro-
vare una soluzione che sia ot-
timale per tutti». Alla base c'è
il problema del calo di presen-
za registrato dai 170 ambulan-
ti presenti il sabato a Pian di
Massiano e soprattutto «del
crollo dei guadagni, un 70% in
meno. Così non si può campa-
re».
I nodi principali della questio-
ne sono due. C'è quello dello
spostamento di zona «che
crea confusione e porta le per-
sone, abituate a recarsi ai soli-

ti banchi, a non capirci più
nulla e quindi non venire», ha
sottolineato Massimo Bacchi.
Poi l'altro, legato all'orario,
con la chiusura delle 12 che in
molti definiscono «assurda».
Qua però i fronti si dividono.
C'è chi parla addirittura di
«posticipare la partita alle 17
per far proseguire la vendita
fino alle 15» e a chi a oggi «vi-
sta la situazione non dispiace-
rebbe spostare il mercato alla
domenica». Una proposta dif-
ficilmente realizzabile che
porterà probabilmente la Fi-
va-Confcommercio a cercare
di ottenere uno stop alle ven-
dite per le 13. Dall'incontro
che si è svolto ieri alla sede di
Confcommercio, al quale era
presente a fianco di Baccari e
Lillocci anche Lanfranco Pro-
ietti, sono uscite però anche
altre proposte, come quella
«di utilizzare magari i soldi
delle multe fatte agli ambu-
lanti per adeguare ad area di
sosta il campo a lato del pala-
sport», così da trovare una
area di sosta per gli utenti del
marcato «tenendo chiuso
quello attuale del luna park
per lo stadio». Idee che ver-
ranno valutate e eventual-
mente attuate «compatibil-
mente con le questioni di ordi-
ne pubblico».

Riccardo Gasperini
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Caldaie, ecco la proroga
per evitare il caos

Due particolari del progetto del nuovo Mercato coperto. I lavori di ristrutturazione inizieranno nel gennaio 2016

LA RIVOLUZIONE
Il Mercato coperto per diventare
nuovo ritrova le sue radici. Ieri
mattina nella sala della Vaccara
l’assessore allo Sviluppo Econo-
mico Michele Fioroni ha svelato il
progetto preliminare che la giun-
ta ha approvato nella seduta del
pomeriggio.
Nessun volo pindarico, recupero
filologico, tanta luce grazie alla ri-
scoperta delle vetrate e un Merca-
to che, come anticipato su queste
colonne la scorsa settimana, si fa-
rà in tre (mercato coperto alla ter-
razza, nuovo mercato coperto e
mercato della Rupe) per diventa-
re un hub agroalimentare. Il Mer-
cato riparte dalle radici, da quello
che era al taglio del nastro del
1933. Esposizione di prodotti e
vendita, con i tavolini per mangia-
re e prendere un caffè.
Ottanta anni dopo ecco che quelle
radici Fioroni le rispolvera per
giocare con il futuro. L’assessore
(con il supporto tecnico dell’inge-
gner Enrico Antinoro) non fa fati-
ca ad ammettere che il tavolo con
gli operatori gli ha acceso lampa-

dine che hanno portato il Comune
a cambiate strada. Chi c’era ritro-
verà spazio nel mercato che si fa
in tre.
Gli alimentari alla terrazza ma
con l’aggiunta di produttori con
posti assegnati anche in maniera
temporanea. Per chi oggi si trova
sulla terrazza verrà creata una
struttura davanti alla biblioteca
degli Arconi. Anche con un tocco
di novità per la vendita dell’arti-
gianato umbro.
Il nucleo forte del mercato è al se-
condo e terzo piano. Con la novità
strutturale più importante legata
alla copertura in vetro. In totale
2500 metri quadrati di “eat and
the market” dove anche la tecno-
logia avrà un ruolo importante.
«Si potrà mangiare veloci- dice
Fioroni- ma anche passare un po-
meriggio al tavolino con un ami-
co. E pensiamo a un collegamento
tra i produttori della terrazza e le
attività del buon mangiare di sot-
to.
Eataly (sul chilometro zero e sul-
l’offerta enogastronomica) è un
modello di riferimento, il mercato
fiorentino di San Lorenzo il punto
di riferimento. Ma l’idea di trova-
re idee in giro per l’Europa non è
finita. Nel mirino ora c’è Stoccol-
ma.
L’intervento di riqualificazione
costerà 6,3 milioni di euro, i fondi
sono di Regione e Fondazione

Cassa di Risparmio, il gestore sa-
rà privato e avrà in mano il Merca-
to almeno per vent’anni. In Comu-
ne hanno fatto i conti: i lavori par-
tiranno a gennaio 2016, ci vorran-
no due anni per il restauro.
Il Mercato coperto rimesso a nuo-
vo può avere un fatturato di dieci
milioni di euro e muovere anche
120 assunzioni. Per i primi due an-
ni l’affitto che pagherà il gestore
sarà ridotto per fare in modo che
la partenza non diventi ad handi-
cap. Logico l’obiettivo: riportare
in centro la piazza, la socialità che
nasce intorno al mercato, al buon
mangiare, al buon vivere. I nume-
ri dicono che il Mercato ha la pos-
sibilità di acchiappare clienti con-
siderando che l’indice di satura-
zione rispetto ai consumi alimen-
tari generali nel raggio di cinque
minuti di distanza dal Mercato co-
perto è del 24% e nei dieci del 70%.
La stima del fatturato della gran-
de distribuzione nei dieci minuti
di distanza dal Mercato coperto è
di 48 milioni di euro a fronte di
una stima di consumi alimentari
di quasi 69. Insomma, per il Mer-
cato che guarda al food come ful-
cro, i numeri da intercettare ci so-
no. Durante i lavori gli operatori
troveranno spazio in via Fratti,
per i non alimentari c’è anche una
soluzione piazza Partigiani.

Luca Benedetti
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Mercato coperto, via nel 2018
Arrivano 120 posti di lavoro

Pian di Massiano,
il mercatino chiede
un’ora in più

Il Comune va incontro a
manutentori e installatori di
impianti termici, prorogando
la scadenza per la consegna dei
rapporti di controllo (Rct)
validi, eseguiti prima del 6
giugno 2013. I tecnici avranno
tempo fino al 14 novembre per
la consegna di tale
documentazione. Erano state
Cna e Confartigianato Impianti
Perugia a chiedere uno
slittamento del termine fino
alla fine della stagione termica,
"per le difficoltà incontrate
dalle aziende di recuperare,
selezionare e catalogare gli
allegati in questione". Si tratta
di rapporti tecnici privi di
bollino, validi fino allo scorso
14 agosto.

La novità

INCONTRO
IN QUESTURA
PER RIAPRIRE
LA PARTITA
LEGATA
ALLE GARE DEL GRIFO

LA NOMINA
Nicolò D’Angelo è il nuovo que-
store di Roma. L'insediamento ci
sarà oggi. Originario di Trapani,
Nicolò D'Angelo succede a Mas-
simo Maria Mazza. Ex questore
di Perugia e Latina, lascia la Dire-
zione centrale Immigrazione e
frontiere della Polizia di Stato a
Roma. Tra i numerosi incarichi
quello di dirigente della squadra
mobile capitolina per sette anni.
È stato protagonista di delicatis-
sime indagini come quella sulla
Banda della Magliana e sul caso
Marta Russo.
Tra le indagini più importanti
svolte da D'Angelo quelle che
hanno portato allo smantella-
mento della banda della Maglia-
na tra gli anni '80 e '90, ma anche
quelle sui sequestri dell'indu-

striale del caffè Dante Belardinel-
li e di Antonella Caponeri, figlia
del direttore della Banca di Ro-
ma. Al suo attivo pure il recupe-
ro di quadri di inestimabile valo-
re di Paul Cezanne e Vincent Van
Gogh.
A Perugia D’Angelo è arrivato a
fine 2011 e ha dovuto fare i conti
con la notte maledetta di piazza
Danti, quella delle coltellate per
la droga e della sfida alle forze
dell’ordine. Con D’Angelo sulla
tolda di comando, la questura ha
iniziato a prendere la strada dei
rimpatri e delle espulsione dei
clandestini, soprattutto quelli le-
gati allo spaccio di droga. Con la
gestione di D’Angelo in questura
è stato attivato il Reparto preven-
zione crimine Umbria-Marche e
aperto il posto di polizia in cen-
tro storico, quello di via Bartolo.
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D’Angelo questore di Roma

ECCO IL PROGETTO
DI RIQUALIFICAZIONE
LAVORI DA GENNAIO 2016
PREVISTO GIRO
D’AFFARI DI 10 MILIONI
TUTTO RUOTA INTORNO AL CIBO

Ex Kefè' - (vicino stazione Sant'Anna)

VENERDÌ 17
dalle ore 20:00

ospiti i

MOODIES
L’unico bar Club Kavè

certifi cato INEI
(Istituto Nazionale Espresso Italiano)

Organiziamo eventi privati:
lauree, compleanni, 

cene aziendali 


