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COMMERCIO. CAMBIO DI SEDE E DIVISIONE PER SETTORI MERCEOLOGICI

Châtillon, da gennaio
un mercato “frazionato”
Il sindaco: “Esperimento che potrebbe diventare stabile”

Trasloco
L’attuale

sede
del mercato
di Châtillon
Da gennaio

sarà
delocalizzato

e diviso
in tre
zone

distinte
per

merceologia

Il mercato settimanale del lu-
nedì di Châtillon cambierà
sede. Dal 14 gennaio sarà de-
localizzato in tre aree, suddi-
vise in settori: quello non ali-
mentare (41 posti) nella piaz-
za Cavalieri di Vittorio Vene-
to, il settore alimentare (6
posti) in via Chanoux, da
piazza Lexert al ponte sul
Marmore, e la parte della
frutta e verdura (9 posti) nel-
la piazza ex peso pubblico.

«La decisione di spostare
il mercato - dice il sindaco
Henry Calza - è temporanea,
ma se l’esperimento funzio-
nerà la sistemazione potreb-
be diventare definitiva. Lo
spostamento è legato alla co-
struzione di una nuova piaz-
za». Aggiunge il sindaco:
«Cercando di andare incon-
tro alle esigenze di tutti gli
ambulanti, abbiamo deciso
di frazionarlo, perché non
esiste in città un piazzale li-
bero che possa ospitare tutto

il mercato. Da piazza Duc al
ponte sul Marmore, la strada
sarà chiusa al traffico e in que-
sto tratto troveranno spazio i
banchi degli ambulanti del set-
tore alimentare, in modo tale
da non interferire con le vetri-
ne dei negozi della zona».

«Per poter individuare le
aree idonee alla collocazione
del mercato - dice l’assessore

al Commercio e Attività Pro-
duttive Guglielmo Piccolo -,
abbiamo effettuato una serie
di verifiche, per valutare pro-
blemi di viabilità. Sono stati
fatto sopralluoghi che hanno
coinvolto la polizia locale, l’uf-
ficio tecnico, l’ufficio commer-
cio, i vigili del fuoco e l’Ufficia-
le sanitario. Così sono state in-
dividuate le tre aree idonee

Morena, dal 1966 ha il banco di
vendita di formaggi e salumi -
sono stati bravi perché avreb-
bero potuto individuare solu-
zioni peggiori. Avendo il ca-
mion grande avremo difficoltà
nel transitare nel centro del
paese per raggiungere il posto
assegnato, ma hanno promes-
so che ci agevoleranno, spo-
stando le fioriere».

«Non avendo individuato
zone alternative, l’ammini-
strazione comunale ha valuta-
to questa possibilità - dicono
Mauro e Loredana Gentil, da
trent’anni titolari di un banco
di vendita di scarpe -. Speria-
mo che al termine dei lavori si
possa nuovamente ritornare
in questa sede». Più critico
Bruno Massignan, che da tren-
totto anni ha un banco di bian-
cheria intima: «È una schifez-
za, nessuno si è fatto sentire
prima. Alla riunione avevano
già deciso tutto. Gli ammini-
stratori non hanno pensato al
rischio di impresa. A loro non
interessa il nostro futuro».

n «I lavori stanno pro-
seguendo bene e siamo
fiduciosi, probabilmente
già domani (oggi, ndr)
potremo decidere sulla
riapertura definitiva».
Lo dice il sindaco di Val-
grisenche, Riccardo Mo-
ret, parlando della stra-
da regionale 25, che mar-
tedì mattina è stata inte-
ressata da una caduta di
massi, per oltre 50 metri
cubi di materiale. Il pas-
saggio, al momento è
consentito solo di giorno.
«Ma abbiamo cambiato
gli orari - dice Moret - Al
mattino abbiamo antici-
pato l'apertura alle 6,30
per favorire gli studenti
e la strada sarà aperta fi-
no alle 18». La speranza è
che già per il week end il
traffico possa riprende-
re regolarmente. [C. P.]

LA FRANA DI ARVIER

Verso la riapertura
la strada regionale
della Valgrisenche

SICUREZZA. INCONTRO CON IL PRESIDENTE ROLLANDIN SUL TUNNEL DEL BIANCO

Il sindacato dei pompieri privati insiste
“Da revocare il bando per il traforo”
«Quello di oggi è stato un in-
contro informale, ci rivedremo
con il presidente lunedì matti-
na». Lo ha affermato ieri po-
meriggio Giancarlo Franco,
segretario nazionale della
Confsal, sindacato dei vigili del
fuoco, settore privato, all'usci-
ta della riunione con il presi-
dente della Regione Augusto
Rollandin. Al centro della di-
scussione il nuovo bando
emesso dalla Geie per l'affida-
mento del servizio di sicurezza
antincendio nel tunnel del
Bianco. L'appalto è triennale e
il sindacato rileva che rispetto
al 2009 «c'è un taglio di 3 milio-
ni di euro», da 15 a 12 milioni.

Il Traforo con una nota ha
sottolineato che la sicurezza
rimarrà invariata e che «quel-
le cifre sono solo indicative».
Ma il sindacalista non è per
nulla convinto: «Noi ci voglia-
mo vedere chiaro, la questione

è troppo importante e per que-
sto motivo chiediamo la revoca
del bando. Sentiamo troppa
puzza di bruciato, ridurre l'im-
porto di base di 3 milioni avrà si-
curamente degli effetti, magari
tagli sul personale. Loro dicono

che non è vero, ma che ci faccia-
no vedere le carte, lo dimostri-
no». Il sindacato auspica anche
l'alternanza: «Il bando è di nuo-
vo nelle mani dei francesi, chie-
diamo che la parte italiana si
faccia sentire. A me non interes-
sa chi vincerà l'appalto, non è il
mio lavoro, voglio solo che sia
mantenuta l'eccellenza raggiun-
ta dal tunnel del Bianco, ora
punto di riferimento in Europa
sul tema della sicurezza».

Nel 2009 la ditta che si è ag-
giudicata l'appalto aveva fatto
un'offerta di 14,6 milioni di euro.
«La normativa europea - sostie-
ne Franco - dice che per il nuovo
bando debbono calcolare il valo-
re di quanto speso nell'ultimo
anno e moltiplicarlo per tre».

«All'anno - conclude - spen-
dono circa 5 milioni, quindi nel
bando ce ne devono essere al-
meno 15, si ripassassero l'arit-
metica». [C. P.]

Il sindacalista Giancarlo Franco

Tragliambulanticisono
commenticontrastanti
«Un’idearagionevole»
«No,èunaschifezza»

GIULIO CRIVELLARI
CHÂTILLON

per la delocalizzazione».
La decisione, dicono in Co-

mune, non è stata unilaterale.
«Abbiamo convocato gli am-
bulanti per sentire le loro opi-
nioni in merito allo sposta-
mento del mercato - aggiunge
Piccolo - le organizzazioni
maggiormente rappresentati-
ve, le associazioni di categoria,
le organizzazioni sindacali e
tutti gli uffici interessati».
Contraria alla decisione di di-
videre il mercato in settori è la
minoranza consigliare. «Al-
lontanare il settore alimenta-
re da quello non alimentare -
dice il consigliere di minoran-
za ed ex sindaco Giuseppe Mo-
ro - creerà problemi agli am-
bulanti di quest’ultimo setto-
re. È risaputo che la parte trai-
nante è costituita proprio dal-
l’alimentare». Non sembrano
preoccupati dello spostamen-
to alcuni dei diretti interessa-
ti, se non per qualche proble-
ma logistico. «Gli amministra-
tori comunali - afferma Angelo
Noussan che, con la moglie
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Presepi ed Addobbi Natalizi
per privati e luoghi pubblici

8 DICEMBRE DALLE ORE

15.30 
 BABBO NATALE

RITIRERÀ LE LETTERINE

APERTI TUTTE LE DOMENICHE DI DICEMBRE
10-12.30  15.30-19

PELUCHE
TRUDY

VASTO ASSORTIMENTO 
DI GIOCHI DI SOCIETÀ

Stampi in silicone 
per preparare 

i tuoi dolcetti natalizi


