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2 TAVOLO DI CONCERTAZIONE DEI COMMERCIANTI
Verbale della seduta del 23 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, Accetta  Mariangela,

Marco  Corci,  Cinzia  Mazzucchelli,  Alessandro  Pellizzari,  Vincenzo  Olando),

l’Associazione Proloca

L’arch.  Patrizia  Ghittoni,  in  rappresentanza  dell’Associazione  Proloca,  apre  la

seduta illustrando il  “pacchetto Natale”, ovvero il progetto complessivo da offrire

alla cittadinanza novatese per il  periodo natalizio,  con contributi  da parte dei

commercianti,  del  Comune  e  dell’Associazione  Proloca,  come  di  seguito

dettagliato.  

1) Il Calendario dell’Avvento

Si rammenta che la sua realizzazione prevede, nel periodo che intercorre dal 1 al

24  dicembre,  che  un  edificio  centrale  ancora  da  individuare,  possa  essere

trasformato in un calendario con le  finestre corrispondenti ad altrettante caselle

che si  apriranno quotidianamente 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. Si conferma la sua attuazione,

anche se è ancora tutto da progettare.

2) Decorazioni alternative alle luminarie

Sul  tema  delle  “palle  natalizie”  l’arch.  Ghittoni  ha  elaborato  un  progetto

dall’effetto molto scenografico ed originale che piace a tutti i presenti: tutte le vie

principali sono illuminate con  un semplice filo luminoso decorato con tre palle di

diverse dimensioni,  mentre la parte bassa del percorso viene abbellita con del

verde finto. A conti fatti,  tuttavia, sebbene il  costo di acquisto dei materiali  sia

piuttosto  basso,  le  spese di  montaggio risultano essere  piuttosto  elevate:  per  il

montaggio di ciascun “filo” (in totale n. 80) le ditte specializzate hanno chiesto

circa €  200.   L’assessore fa osservare che € 16.000 solo  per  il  montaggio sono
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maggiori del costo complessivo delle luminarie dello scorso anno e che

comunque,  una  volta  acquistato  il  materiale,  l’anno  prossimo  la  spesa  del

montaggio  dovrà  comunque  essere  ancora  sostenuta.  A  conti  fatti,  il  costo

complessivo dell’operazione “palle di natale” si aggira  intorno ai 25.000 euro, una

cifra  quasi  doppia rispetto  alla  spesa dell’anno precedente per  le  luminarie.  I

rappresentanti  dei  commercianti  propongono  soluzioni  alternative  per  non

abbandonare completamente l’idea dell’arch. Ghittoni, (es. realizzazione in parte

del  progetto  o con linee meno fitte)  ma l’effetto  sarebbe di  minor  impatto  e

rimarrebbe  comunque  il  costo  del  montaggio  e  le  decorazioni  acquistate

dovrebbero essere riutilizzate per più anni.  

Viene valutata dal tavolo anche la possibilità di allestire solo gli alberi ma  il sig.

Corci fa notare  che non tutte le vie cittadine sono dotate di alberi idonei alla

decorazione e che comunque l’installazione delle luci, essendo dedicata e non

standardizzata,  verrebbe complessivamente a costare quasi  quanto il  progetto

originario di illuminazione proposto dalla Proloca. Anche la proposta di affittare un

proiettore per decorare con la luce la facciata di qualche edificio, appare troppo

onerosa (€ 10.000 per un mese in affitto).

Il  tavolo decide così di ritornare all’affitto delle luminarie tradizionali e, valutati i

tempi ristretti, decide di muoversi piuttosto celermente per non correre il rischio di

non trovare più nulla. Il sig. Maurizio Iannuoni si offre “volontario” per coordinare le

operazioni di affitto e montaggio delle luminarie tradizionali.

3) Pista di pattinaggio

Viene  confermata  l’installazione  della  pista  di  pattinaggio  nella  medesima

posizione degli anni passati (Via Portone). L’ufficio commercio ed eventi si è già

mosso per organizzare tutta l’iniziativa, mentre l’Assessore alle Attività Economiche

sta  contattando  possibili  sponsor  con  una  buona  adesione  da  parte  delle

principali  attività  presenti  sul  territorio.  L’assessore  precisa  che  parte  dei  soldi

reperiti  con  sponsorizzazioni  andranno  ad  abbattere  i  costi  pro-capite  posti  a

carico dei commercianti per le luminarie, mentre una parte sarà “conservata” per

futuri eventi rivolti ai commercianti. L’iniziativa della pista di pattinaggio, viceversa,
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sarà  pagata  dall’Amministrazione  con  i  provenienti  delle  donazioni  volontarie

(Metropoli).

4) Concorso la finestra più bella e la vetrina più bella

Al fine di rendere più bella la città nel periodo Natalizio, incentivando l’iniziativa

privata,  l’associazione  Proloca  propone  di  bandire  un  concorso  diviso  in  due

sezioni:  la  vetrina  più  bella,  dedicato  ai  commercianti  e  la  finestra  più  bella,

dedicato ai cittadini.

Per  i  commercianti  l’adesione  al  concorso  “la  vetrina  più  bella” è  gratuita  e

compresa  nella  quota  “pacchetto  natalizio”  (ovvero  il  commerciante  che

aderisce alle  iniziative natalizie con un contributo volontario massimo di  €  120,

potrà godere di tutte le iniziative proposte nel “pacchetto Natale”). La vetrina più

bella, votata da una giuria di esperti e cittadini vincerà la pubblicazione della foto

sull’Informatore municipale e sulle principali testate locali.

Per i cittadini, invece, la quota di iscrizione al concorso “la finestra più bella” è di €

5,00 che dovranno essere versati ai commercianti aderenti all’iniziativa. Qualcuno

informa il  tavolo che esistono già  altre  iniziative similari  sul  territorio  pertanto  è

necessario valutare bene se attivare anche questa iniziativa rivolta ai  privati  o

meno.  Rimane ancora da definire nel dettaglio tutta l’iniziativa.  

5) I sapori del Natale

Al fine di trattenere i cittadini novatesi in città nel periodo natalizio, l’associazione

Proloca propone, in aggiunta alle iniziative di cui sopra, al sabato pomeriggio, di

organizzare piccoli eventi legati al cibo. Si potrebbe pensare di chiamare dei truck

che  vadano  a  sostare  in  angoli  pubblici  della  città,  per  fornire  cibo  a  tema

natalizio (es. vin brulè, panettone, ecc…). Il Presidente dell’Associazione, Alberto

Scalvini,  si  assume  il  compito  di  valutare  preventivi  e  verificare  la  fattibilità

dell'operazione.  

Essendo già a fine ottobre, i delegati al tavolo dei commercianti, danno atto che

è indispensabile accelerare la programmazione di tutte le iniziative natalizie.
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Si  invitano  pertanto  tutti  i  commercianti  a  rivolgersi  ai  propri  rappresentanti

(Maurizio  Iannantuoni, Maurizio  Passoni,  Gabriella  Meana,  Marco  Corci,  Cinzia

Mazzucchelli, Mariangela Accetta, Alessandro Pellizzari, Stefano Rizzo e Vincenzo

Olando) per confermare l’adesione al “pacchetto Natale” che comprende tutte le

iniziative sopra illustrate. Il tavolo ha stabilito che il contributo volontario per l’anno

corrente è fissato nella misura (massima) di € 120 per ogni commerciante.  

La seduta si è chiusa, aggiornando i lavori a mercoledì 5 novembre ore 20,30.

F.to la segretaria verbalizzante
Arch. Brunella Santeramo


