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Spariscono i posti al 
mercato: protestano 
gli ambulanti a Corte

Fabio Lunardini 

CORTEMAGGIORE 
●Gli ambulanti che formano il mer-
cato del venerdì a Cortemaggiore 
hanno voluto sottolineare in modo 

fermo, un disagio che subiscono da 
tempo. Tutti si sono lamentati. I fra-
telli Affaticati, che espongono bian-
cheria per la casa sul mercato di Cor-
temaggiore dal 1978 ieri affermano: 
«Questa mattina al nostro arrivo sul-
la piazza ci siamo trovati il nostro 

spazio occupato da una tensostrut-
tura che servirà per un evento orga-
nizzato dal Comune nel fine setti-
mana, ma nessuno ci ha avvisato». 
Virginio Zaffanella che vende dolci, 
conferma: «Il disagio è anche dei 
clienti. Una signora mi ha chiesto se 

fossi nuovo del mercato solo perché 
ho occupato uno spazio diverso dal 
solito. Espongo qui da 36 anni e vi 
assicuro che il cliente rimane diso-
rientato se non trova il solito espo-
sitore nel solito posto». Giovanni 
Garbi, commerciante di formaggio 
e rappresentante dell’Associazione 
Nazionale Venditori Ambulanti ha 
spiegato:  «Nessuno di noi ha nulla 
in contrario con la festa in program-
mazione, ma ci terremmo ad esse-
re coinvolti maggiormente, sia per-
ché potremmo anche collaborare, 
sia per informare i nostri clienti del 
cambio di postazione». Davide Ar-
cari vende abbigliamento a Corte-
maggiore dal 1998: «Possibile che 
non si riesca a sapere in anticipo gli 
eventi futuri organizzati sulla piaz-
za? In altri luoghi ci viene comuni-
cato almeno 15 giorni prima». Cri-
stiano Rigonelli è un ambulante di 
abbigliamento di Cortemaggiore da 
due generazioni e l’Azienda Maros-
si con frutta e verdura fa la spunti-
sta, ma anche loro sono in sintonia 
col resto degli operatori. «La consi-
derazione da parte del Comune per 
il mercato mi sembra molto scarsa 
- dice Fabrizio Samuelli, vicediret-
tore di Confesercenti Piacenza -. 
Ormai le amministrazioni promuo-
vono iniziative che vanno a condi-
zionare e creare danno al mercato. 
Servirebbe maggior attenzione al 
problema. Gli operatori del merca-
to sono già in difficoltà, sarebbe op-
portuno almeno informare per tem-
po sugli eventi futuri». Il sindaco di 
Cortemaggiore Gabriele Giromet-
ta getta acqua sul fuoco: «Purtrop-
po non siamo riusciti ad avvisare per 
tempo gli ambulanti a causa di un 
disguido di comunicazione interno 
al Comune. Lo spostamento co-
munque è stato di qualche decina 
di metri e non in un altro quartiere. 
Le manifestazioni che organizzia-
mo sono sempre per dare visibilità 
al paese e a vantaggio di tutti».

Gli ambulanti del mercato del venerdì a Cortemaggiore. «Chiediamo più considerazione» FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI  

I commercianti trovano gli spazi per le bancarelle occupati dalla festa 
del weekend: «Nessuno ci ha avvisato». Il sindaco: «Un disguido»

Bassa Piacentina Chiaravalle, concerto benefico 
Domani alle 18 nell’abbazia di Chiaravalle 
concerto benefico organizzato da Unione 
italiana lotta alla distrofia muscolare

Castelvetro, corteo 
e allegria alla baita 
con il gruppo Alpini

CASTELVETRO 
● La baita del quartiere Longo di 
Mezzano ha ospitato la Festa del 
Gruppo alpini, due giornate di 
grande allegria e buona cucina 
aperte a tutti. Il momento ufficia-
le è stato domenica mattina quan-
do anche altri gruppi Ana della 
provincia hanno raggiunto Castel-
vetro per prendere parte alla ceri-
monia. Dopo il ritrovo in baita per 
un caffè e una rapida colazione of-
ferta dagli alpini, le autorità e le 

penne nere si sono schierate 
all’esterno della baita per il mo-
mento dell’alzabandiera. Ad ac-
compagnare musicalmente è sta-
to il Corpo bandistico di Maleo. 
Quindi c’è stato l’avvio del corteo 
che si è diretto alla chiesa di Mez-
zano, anche santuario, per la mes-
sa celebrata dal parroco don Mau-
ro Manica. Presenti il sindaco Lu-
ca Quintavalla, l’assessore Pier Lui-
gi Fontana, il vicesindaco Silvia 
Granata, gli amministratori in rap-
presentanza dei Comuni di Corte-
maggiore, Besenzone e San Pietro, 
mentre per l’Arma dei carabinieri 
era presente il comandante della 
stazione di Monticelli maresciallo 
Vincenzo De Luca._Flu

“Penne nere” da varie zone 
della provincia per la festa 
nel quartiere Longo
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