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1 TAVOLO DI CONCERTAZIONE DEI COMMERCIANTI
Verbale della seduta del 16 ottobre 2019

Presenti: l’Assessore alle Attività Economiche Emanuela Galtieri, la responsabile del

Settore  Ambiente,  Politiche  Energetiche  e  SUAP  Arch.  Brunella  Santeramo,  la

Responsabile dell’Ufficio Commercio ed Eventi Giovanna Ganzerli, i rappresentanti

dei  commercianti  (Maurizio  Iannantuoni, Maurizio  Passoni,  Gabriella  Meana,

Marco  Corci,  Cinzia  Mazzucchelli,  Alessandro  Pellizzari,  Stefano  Rizzo,  Vincenzo

Olando), l’Associazione Proloca

La  seduta  è  stata  aperta  dall’Assessore  alle  Attività  Economiche,  Emanuela

Galtieri,  che ha spiegato le motivazioni  per cui  non è stato possibile accettare

ulteriori  candidature  di  rappresentanti  dei  commercianti,  pervenute

successivamente alla riunione del  10 ottobre scorso:  “una questione di  rispetto

delle istituzioni e delle regole che ci si è dati ed anche di attenzione nei confronti

di chi ha partecipato alla precedente riunione ed ha presentato in quella seduta

la  sua  candidatura”,  ha  voluto  sottolineare  l’Assessore,  precisando  altresì  che

eventuali  ulteriori  candidature potranno essere prese in considerazione solo nel

caso in cui qualcuno dei rappresentanti dei commercianti rinunci al suo incarico. 

L’Assessore ha poi invitato la Proloca, nella persona del suo Presidente, Alberto

Scalvini, a illustrare i progetti pensati come suggerimento ai commercianti per il

prossimo Natale, sottolineando che la Proloca è un’associazione che ha come

scopo  la  promozione  del  territorio,  ma  che  non  intende  sostituirsi  né

all’Amministrazione e nemmeno alle associazioni dei commercianti. 

I progetti illustrati sono i seguenti: 

1) Il Calendario dell’Avvento

Nel periodo che intercorre dal 1 al 24 dicembre, un edificio centrale (ad es. Via

Repubblica n.  21) potrebbe essere trasformato in un calendario con le caselle

corrispondenti  ad  altrettante  finestre  che  si  apriranno  ad una  precisa  ora  del

giorno  (ore  17-18)  in  concomitanza  con  piccoli  intrattenimenti  (es.  concerti,

spettacoli, balletti, flash mob, ecc...), per scandire l’avvicinarsi del Natale. 
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2) Decorazioni alternative alle luminarie

Al posto delle solite luminarie, la Proloca propone di allestire piccoli angoli a tema

natalizio, utilizzando palle iridescenti che riflettono la luce stradale (in maniera da

risparmiare elettricità) e filari  di  luci  da attorcigliare attorno agli  alberi  esistenti,

creando un percorso di decorazioni natalizie meno definito, ma di sicuro effetto

scenico. In aggiunta si potrebbe pensare anche all’utilizzo di  grandi proiettori che

illuminino con scene in movimento e filmati a tema natalizio alcuni dei principali

edifici novatesi.

3) Pista di pattinaggio.

Si ripropone la già collaudata installazione della pista di pattinaggio che ha già

riscosso  molto  successo negli  anni  passati,  con la medesima collocazione (Via

Portone).  La proposta è stata avvallata dalla maggior  parte dei  commercianti

che ritengono l’iniziativa utile a trattenere la gente in città e ad attrarre anche

utenti dall’esterno, favorendo il commercio. 

L’Assessore  ha  ripreso  la  parola  per  fare  l’analisi  dei  costi:  il  Comune  ha  a

disposizione circa € 4.000,00 provenienti da donazioni volontarie del Metropoli, che

mette a disposizione delle iniziative natalizie, ma non essendo ancora definito il

costo specifico di ogni progetto (lo scorso anno per le luminarie tradizionali si sono

spesi  circa  €  14.000),  l’assessore  ha  chiesto  alla  Proloco  di  dettagliare  meglio

progetti  e  costi  per  il  prossimo  incontro,  in  maniera  da  poter  proporre  ai

commercianti  che  vorranno  aderire  all’iniziativa  e  a  eventuali  sponsor  che

verranno ricercati sul territorio a cura dell’Amministrazione, un progetto più chiaro

di cosa si andrà a realizzare. Rimane da definire come verranno raccolte le offerte

dei commercianti e chi si farà carico di tale incombenza.  

La seduta si è chiusa, aggiornando i lavori a mercoledì 23 ottobre. 

F.to la segretaria verbalizzante
Arch. Brunella Santeramo


