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L'area del nuovo mercato coperto di via Bachelet 

SAN GIORGIO A CREMANO Taglio del nastro con il sindaco, occupati i primi 12 spazi di vendita 

Apre il mercato coperto di via Bachelet 
DI ANGELA SARACINO 

SAN GIORGIO A CREMA-
NO. Due anni di attesa, di cui uno 
dalla fine dei lavori, e finalmente 
ha riaperto ieri mattina il merca-
to alimentare di via Bachelet, la 
struttura comunale che accoglie 
14 box vendita di prodotti ali-
mentari. A prendere possesso de-
gli spazi di vendita, i 12 com-
mercianti già assegnatari delle 
precedenti licenze mentre due as-
segnazioni saranno effettuate nel-
le prossime settimane con l'indi-
zione di un bando apposito. Al ta-
glio del nastro, ieri mattina, il sin-
daco Domenico Giorgiano, il vi-
cesindaco ed assessore alle opere 
pubbliche Giorgio Zinno e quel-
lo alle attività produttive Mauri-
zio Savarese. Prima dell'apertura 
delle beneauguranti bottiglie di 
spumante, la benedizione delle 
aree vendita elargita dal vicepar-
roco della vicina parrocchia di 
Sant'Anna. Finisce così il lungo 
periodo di sacrifici e di vendita in 
maniera emergenziale per i com-
mercianti e per i clienti che han-
no dovuto, per più di due anni, ac-
contentarsi di continuare la pro-
pria attività lavorativa nei contai-
ner posizionati nel parcheggio aia- 

Smobilitati i container nell'area 
antistante il mercato, ora tutta 
l'area parcheggio sarà a breve in-
teressata da ulteriori lavori di ri-
qualificazione come anticipa il vi-
cesindaco Zinno: «Oggi abbiamo 
riconsegnato alla città uno spazio 
aperto dove sarà possibile acqui-
stare e lavorare in maniera digni-
tosa. A breve ai lavori già esegui-
ti per dare dignità a questa zona 
ed alla struttura destinata alla ven-
dita dei prodotti alimentari, andrà 
ad aggiungersi anche la riqualifi-
cazione dell'area attigua e pro-
spiciente che sarà adibita a par-
cheggio. Stiamo anche studiando 
delle formule per consentire scon-
ti o tariffe particolareggiate per 
chi effettua acquisti all'interno del 
mercato e parcheggia qui la pro-
pria auto». Più che soddisfatti an-
che i negozianti, ritornati ad oc-
cupare gli stalli all'interno del 
mercato coperto che, dopo i lavori 
sono stati raddoppiati di dimen-
sione. «Oggi per noi è una gior-
nata di festa — hanno detto - un 
"ritorno a casa". Certo non è an-
cora tutto definitivamente com-
pletato, ma ciò che manca sono 
solo piccole rifiniture e perfezio-
namenti che comunque saranno 
risolti a breve». 

tistante alla struttura. «Per circa 
due anni i commercianti erano in 
condizioni piuttosto disagiate — ha 
dichiarato a tal proposito il sinda-
co Giorgiano - e oggi sono stati 
ripagati di tutti i sacrifici soppor- 

tati. Un risultato importante, frut-
to dell'impegno della nostra am-
ministrazione alle prese con i pro-
blemi quotidiani propri di ogni co-
mune, ma capace di realizzare ciò 
che è nell'interesse della città». 
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Inaugurato il mercato in via Bachelet 
dopo tre anni e 300mila euro di lavori 
Sistemi antincendio e impianti 
di sicurezza all'avanguardia 
spazi raddoppiati per la vendita 

Antonio Cimmino 

SAN GIORGIO. É stato inaugurato uffi-
cialmente ieri mattina il nuovo merca-
to coperto di via Bachelet. Una riaper-
tura più volte slittata ma che riconse-
gna alla città un mercato oggi reso più 
fruibile ed un centro più adeguato alle 
richieste di commercianti e cittadini, 
ponendo fine a non pochi disagi. Dopo 
il taglio del nastro - erano presenti an-
che il vicesindaco Giorgio Zinno e l'as-
sessore alle attività produttive Mauri-
zio Savarese - il sindaco 1Vlimmo Gior-
gi ano ha rivolto gli auguri agli esercen-
ti, ringraziandoli per aver a lungo atte-
so la nuova struttura, completamente 
sottoposta ad interventi di restyling gra-
zie ad uno stanziamento da parte del 
Comune di circa 300mila euro. I lavori 
di riqualificazione presero le mosse 
nel 2012: un progetto per apportare mi-
gliorie agli impianti ed alla struttura 
del mercato, ampliandone gli spazi 
per i commerciali dotandoli di sistemi 
antincendio ed installando nuovi siste-
mi di sicurezza all'avanguardia. Oggi il 
nuovo mercato presenta un lungo cor-
ridoio con ai lati i locali assegnati ai 
commercianti: spazi raddoppiati, at-
trezzature tipiche per ogni tipologia di 
prodotto. Restano da destinare altri 2 
box che nelle prossime settimane sa-
ranno oggetto di un bando dell'Ente co-
munale per l'assegnazione; da sistema-
re, invece, l'area esterna alla struttura 
che finora ha ospitato i container di 
vendita dei commercianti, i quali verse- 

ranno un fitto mensile di circa 350 euro 
peri box al coperto. 

Il mercato rionale, dunque, ad oggi 
è la più importante struttura coperta 
destinata ad attività commerciali con 
sede fissa: una riapertura che pone fi-
ne alle difficoltà dei commercianti -
dall'inizio dei lavori trasferiti nei con-
tainer nel parcheggio a rosa, accanto 
alla struttura - e che soddisfa le esigen-
ze dei tanti cittadini che, in tempi di 
rialzo dei prezzi al dettaglio accompa-
gnato da un'accanita ricerca del rispar-
mio, preferiscono fare la spesa al mer-
cato cittadino. «Una buona notizia - 
commenta anche Emanuele Guarda-
scione, presidente Coldiretti Napoli - 
anche per ridare ai cittadini la possibili-
tà e la comodità di poter acquistare i 
generi di quotidiana necessità a prezzi 
più bassi, privilegiando soprattutto la 
qualità del prodotto locale. Occorre in-
fatti prediligere questo tipo di produ-
zioni». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La Coldiretti 
«I cittadini 
potranno così 
acquistare 
dei prodotti 
migliòri 
e a prezzi 
più contenuti» 
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Riapre il mercato coperto 
dopo due anni di restyling 
San Giorgio a .Cremano. Riapre finalmente il mercato 
coperto di via Bachelet a San Giorgio dopo essere rimasto 
chiuso per circa due anni per lavori di riqualificazione che 
gli hanno conferito un nuovo aspetto estetico , strutturale 
e sanitario. La struttura nata nell'88 appariva ieri mattina 
tirata a lucido e i cittadini erano visibilmente gioiosi e sod- 
disfatti . All'inaugurazione il Sindaco Domenico Giorgiano 
che ha proceduto al tradizionale taglio del nastro. Presenti 
il Vice Sindaco Giorgio Zinno, il Presidente del Consiglio 
Comunale Ciro Sarno e Assessori e e Consiglieri. Dopo 
la benedizione i cittadini hanno avuto accesso alla nuo- 

va struttura costituita 
che cambia finalmente 
l'approccio dei cittadini 
con il loro tradizionale 
mercato, costituito da 
un ampio e luminoso 
corridoio centrale ai cui 
lati si aprono gli stand 
deí commercianti che 
offrono prevalentemen- 
te prodotti. alimentari . 
Ci sono voluti circa due 
anni per riconsegnare 
agli operatori il loro mer- 
cato , un'opera attesa da 
tempo ma che soddisfa 
le attese di tutti . Sono 14 

i box destinati ai commercianti di cui due non ancora asse- 
gnati per i quali è stato già predisposto l'apposito bando 
di gara. Visibile la soddisfazione anche dei rappresentanti 
delle istituzioni . Lo stesso Sindaco Giorgiano ha definito 
la città "paziente", perché tutti cittadini e commercianti 
hanno avuto molta pazienza nel restare per due anni 
in condizioni disagiate, esposti alle intemperie, ma ora 
sembrano essere stati ben ripagati e nel nuovo ambien- 
te tutti dichiarano che le cose cambieranno "Sfido 
chiunque a trovare nel circondario una città più bella di 
quèsta -ha dichiarato soddisfatto il Sindaco Mimmo 
Giorgiano - esistono solo piccole problematiche in una 

città di queste dimen-
sioni. Siamo una realtà 
di 4 chilometri quadra-
ti con 50 mila abitanti. 
i problemi ci sono ma 
possiamo affermare di 
vivere complessivamen-
te il una città vivibile" . 
ll Vice sindaco Giorgio 
Zinno, sempre presente 
durante i lavori, sembra 
il vero protagonista di 
questa realtà mercatale 
sangiorgese che apre 
i battenti dopo avere 
risolto anche gli ultimi 

problemi che avevano 
impedito di anticipare la consegna dell'opera il mese 
scorso " Consegniamo finalmente un mercato riqualificato 
riorganizzato dove i commercianti e i cittadini avranno 
finalmente la dignità di lavorare e acquistare in un luogo 
perfettamente idoneo - fa sapere Giorgio Zinno - abbia-
mo avuto con i commercianti un dialogo sempre molto 
costruttivo e ora tutti cittadini sono soddisfatti" . Anche 
la questione parcheggi sarà presto risolta Tra qualche 
giorno saranno rimossi i containers che per due anni 
hanno ospitato in maniera poco dignitosa sia i commer-
cianti che i cittadini , e si creerà così anche uno spazio 
per i parcheggi che consentiranno anche a residenti 
sangiorgesi distanti dal mercato di poter usufruire della 
nuova realtà commerciale. 

Claudio Di Giorgio 
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"Il segreto dell'Anticristo" sabato in biblioteca 
SAN GIORGIO A CREMANO. "Il segreto dell'Anticristo" di 
Fabio Sorrentino approda in biblioteca nella presentazione del 
volume organizzata dall'associazione Progetto San Giorgio per 
sabato alle 17,30. Insieme all'autore interverrà anche Martin 
Rua. Modera la serata il presidente dell'associazione Progetto 
San Giorgio Francesco Liguori. Fabio Sorrentino è nato nel 
1983 e vive a San Giorgio a Cremano. È un ingegnere civile. Ha 
scritto i romanzi storici "Ante Actium", "Il destino di un guer-
riero" e "Sangue imperiale", tradotti in Spagna. "11 segreto 
dell'Anticristo" è pubblicato anche in e-book. 


