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Scoppia la pace tra
Ascom e Comune. Dopo
le polemiche dello scorso mese, che avevano
portato il gelo tra l’amministrazione comunale
e l’associazione di corso
Cavour, torna a splendere il sole sui rapporti
tra le parti. A scatenare
i mal di pancia dei commercianti erano stati i
mercatini
dell’artigianato in piazza Vittorio
Emanuele II, patrocinati
dal Comune senza aver
coinvolto l’Ascom. L’incontro chiariﬁcatore si
è svolto lunedì scorso
ed ha visto la presenza
della giunta mortarese e
di buona parte del direttivo Ascom. “Finalmente
ci siamo chiariti – spiega soddisfatto Massimo
Ricci, presidente dell’Ascom – e ora possiamo lavorare nell’interesse della nostra città.
In un momento così delicato chiediamo maggiore coordinamento e
programmazione, proprio per non mettere in
diﬃcoltà nessuno”. Insomma, viene accolta la
richiesta dell’Ascom: un
appello per non disperdere in mille rivoli preziose energie. In poche
parole i commercianti
invitano a programmare
per tempo questi mercatini “straordinari” in
modo da pubblicizzare
adeguatamente l’evento
così da attirare in città
molte persone a beneﬁcio di tutti. In primis
per il commercio. Anche l’assessore al Commercio Elio Pecchenino
sottolinea l’importanza
dell’incontro tra Comune e Ascom: “Da parte
nostra non c’è mai stata
la volonta di accendere
nessuna polemica – spiega – anzi, vogliamo mantenere in vita Mortara. I
mercatini dei mesi scor-
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Comitato sagra: ben venga l’autonomia delle sette contrade
Manifestazioni, sagra, ma anche
le Contrade ﬁniscono all’ordine
del giorno del vertice tra politica e
commercio. Disco verde da parte di
Comune e Ascom riguardo la costituzione del Magistrato delle Contrade, l’ente che dovrà occuparsi della
gestione delle manifestazioni storiche del mese di settembre abbinate
alla sagra del salame d’oca. “Non
possiamo che incentivare la scelta

delle Contrade, – illustra Massimo
Ricci, alla guida dell’Ascom – una

scelta che sgrava di parecchie incombenze il comitato organizzatore. E poi va ricordato che negli ultimi anni le sette Contrade si stanno
muovendo con una certa autonomia per quanto riguarda i campi di
loro competenza”. Ora non resta
che attendere l’uﬃcializzazione del
Magistrato delle Contrade da parte
delle sette sorelle del Palio mortarese. (v.t.)

Scoppia la pace tra Comune e Ascom:
ora insieme per aiutare il commercio
Appianate le divergenze: adesso spazio a maggiore sinergia e programmazione

Nel futuro incertezza sui Tri pas
e festa di maggio a costo zero

I MERCATINI
SPERIMENTALI
Pecchenino: “Vogliamo mantenere viva la
città, i mercatini sono
stati un esperimento”

ADESSO SERVE
PROGRAMMAZIONE
Ricci: “In un momento così delicato serve
sinergia per non
creare malcontento”

Alberto
Colli Franzone
Conto alla rovescia per i lavori al campo sportivo di Mortara.
AsMortara si occuperà infatti di
rimuovere il muretto che si trova
dalla parte opposta alla tribuna.
Il costo dell’operazione sarà
comunque contenuto: “Questo
piccolo intervento sarà realizza-

si sono stati un esperimento che ha confermato la bontà dell’idea:
ora coordineremo questi
eventi con il mondo del
commercio tradizionale”. E il Comune allarga
il tavolo degli interlocutori: già domani, giovedì
7 marzo, ci sarà un incontro tra l’amministrazione guidata da Marco
Facchinotti e i rappresentanti di categoria degli esercenti per valutare le proposte che sono
arrivate in Comune.

Tagli alle manifestazioni? Fiera di
maggio a rischio?
Il Comune lancia
l’idea della festa a
costo zero. Così gli
eventi del primo ﬁne
settimana di maggio
non graveranno sulNELLA FOTO
le casse dell’amministrazione comupiazza del
nale. “Pensiamo di animare la città
teatro
durante
con attività che non richiederanno
una
serata
dei
contributi – spiega Elio Pecchenino,
assessore al commercio e alle ma- Tri pas in piasa
del 2012
nifestazioni – come il tradizionale
mercato, cercando di allargare gli
eventi anche a corso Garibaldi per creare movimento
in città”. La scure dei tagli si abbatte anche sui Tri pas
in piasa: attualmente il Comune avrebbe stanziato
5mila euro per lo svolgimento della manifestazione,
contro i 10mila dello scorso anno. Al momento le date
certe sono tre, quelle di giugno, luglio e settembre.
“Stiamo lavorando con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione per quanto riguarda la
data di maggio – spiega Massimo Ricci, presidente
dell’Ascom – in modo da garantire ugualmente l’appuntamento dei Tri pas”. La notte bianca mortarese
potrebbe però raddoppiare nel mese di settembre
con una no-stop di Tri pas dal venerdì al sabato sera.
A farne le spese potrebbe essere il “concertone”, che
sarebbe sostituito da diverse postazioni musicali in
grado di animare la città nella vigilia del giorno clou
della sagra del salame d’oca. (v.t.)

Lavori allo stadio: interviene AsMortara
to al più presto, probabilmente
una domenica – conferma l’assessore ai lavori pubblici, Marco
Vecchio -. Ora stiamo solo attendendo i tempi tecnici necessari
ad Asm che se ne occuperà. Il
costo sarà di circa 4 mila euro,
anche se, paradossalmente,

sarà maggiore l’esborso necessario per lo smaltimento del materiale rispetto al lavoro stesso”.
Per il resto invece i lavori pubblici a Mortara in questo momento
sono bloccati.
“In questo momento – spiega
ancora Vecchio – non vogliamo

fare progetti che poi potremmo
non essere in grado portare a
termine, o prevedere spese di
cui potremmo pentirci. E’ necessario attendere ancora qualche
giorno che si risolva la situazione legata al bilancio”.
Nessuna data precisa per il momento, dunque, ma i tanto attesi
lavori allo stadio Comunale sembrano essere in vista.

