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Via Calzolai 
bella via stori-
ca che unisce 
piazza Borgo  
al Centro  
 è ancora 
in attesa  
di un decollo 
commerciale

 «Meno auto 
più decoro 
e più eventi 
per il centro»

Patrizia Soffientini 

PIACENZA 
●Più decoro, più movida, più infor-
mazioni web sugli eventi per offrire 
un trampolino al centro storico e at-
trarre visitatori-clienti dalle provin-
ce confinanti.  Ma non è solo que-
sto.  Escono idee anche inedite sul-
la valorizzazione del centro città dal 
sondaggio che l’associazione Pia-
cenza Oltre  ha messo in campo in-
tervistando centodue commercian-
ti dell’area. Ne anticipiamo alcune 
insieme ai promotori Irina Vetere e 
Andrea Mezzadri, fra zone dismes-
se da recuperare (che ottengono un 
plebiscito nei punteggi) e il model-
lo-outlet. 

Aree dismesse 
La ricetta perfetta contro le saraci-
nesche abbassate forse non esiste, 
a meno che non si torni al piacere 
del negozio sfizioso di vicinato. 
C’era da aspettarsi che - come è 
emerso dal sondaggio - la maggio-
ranza degli intervistati punti su una 
città resa più bella nell’arredo e su 
eventi-vitamina, per capirci sul  ge-
nere dei Venerdì Piacentini,  a cui 
agganciare il commercio. Ma i più, 
ecco la novità (con una media di 9 
punti su 10 nel questionario), spe-
rano nella trasformazione delle aree 
dismesse vicine al centro, ritenen-
dole di grande utilità per il commer-
cio che rischia di soccombere.   Pic-
coli negozi dentro gallerie scintillan-
ti. Così pare. 
Va però tenuto a bada il rischio di 
maxi aree commerciali «in un mer-
cato già fortemente saturo» mette in 
guardia l’Unione Commercianti per 
voce del presidente Raffaele Chiap-
pa, che promette di seguire passo-
passo i lavori dell’amministrazione 
e rilancia la moratoria dei mega sto-
re, mentre spinge l’acceleratore sul 
“marchio Piacenza”, oggi inesisten-
te. 

Quota Centro 
I risultati del sondaggio verranno 
presentati nel dettaglio giovedì 28 
febbraio (ore 20.45 alla Sala della 
Partecipazione di via Taverna n.39) 
per l’appuntamento intitolato “Quo-
ta Centro” e in quella sede se ne par-
lerà con Gianluca Barbieri (Unione 

Commercianti), Fabrizio Samuelli 
(Confesercenti), Giacomo Motta e 
Davide Ancona (commercianti), 
Mauro  Saccardi (presidente della 
commissione consiliare Sviluppo 
economico) e Katia Tarasconi, con-
sigliera regionale. La sede è laica e 
pluralista, ma va detto che Piacen-
za Oltre - una trentina di soci - na-
sce dall’esperienza delle due liste ci-
viche che hanno sostenuto Paolo 
Rizzi nella campagna elettorale per 
le Comunali e oggi si propone di for-
nire argomenti utili al dibattito cit-
tadino, avanzare proposte all’am-
ministrazione, coinvolgere il pub-
blico nella ricerca di soluzioni.   

Dai vestiti ai bar  
Irina Vetere è una libero professio-
nista con una formazione econo-
mica e introdurrà i lavori insieme 
ad Emanuele Maffi. «Abbiamo sot-
toposto il questionario a commer-
cianti divisi in vari settori, predomi-
na l’abbigliamento, poi bar e risto-
ranti,  ma ci sono anche arredo, ali-
mentari,  gioiellerie».  
Si è posta attenzione alla longevità 
delle attività e all’età degli operato-
ri. «Si sono evitate via XX Settembre 
e il Corso Vittorio Emanuele, già 
meta di passaggio» puntualizza 
Mezzadri, che ha un passato di 
commercio trendy, fu il primo ad  
introdurre Fiorucci bimbi a Piacen-
za. 
La nota più critica emersa?  «Senza 
dubbio lo spopolamento e il calo 
del commercio e come via di usci-
ta l’importanza di recuperare le aree 
dismesse» riassume Vetere. Ma gli 
investimenti non si trovano dietro 
l’angolo, né i progetti esecutivi.  
«Una leva identificata come utile da 
tanti intervistati è poi la comunica-
zione», condiviso il giudizio sulla 
mancanza di  un marketing territo-
riale che promuova la nostra iden-
tità.  

Meno auto? 
Più tiepidi, gli intervistati, sulla pro-
gressiva pedonalizzazione, c’è po-
co interesse . Ma Piacenza Oltre in-
tercetta anche la voce di chi vive in 
centro e vorrebbe rilanciare la so-
stenibilità ambientale «per noi as-
solutamente utile» avverte Vetere. 
Scendendo nelle minuzie, molti 
chiedono di dedicare aree ai cani, 
oggi mancano.  

Più tecnologia 
E ancora in tanti (le percentuali sa-
ranno rese note) chiedono una piat-
taforma web per mettere in relazio-
ne tutto il sistema Piacenza in un’ot-
tica di informazione e relazione: dal-
le attività commerciali da tenere 
aperte quando si realizzano mani-
festazioni, agli affitti per i giovani. 
Tante vie soffrono di un certo abban-
dono, basti vedere le vetrine cieche 
di via Legnano, via Calzolai, via Pog-
giali, persino al Dado e in largo Bat-
tisti dove ha appena chiuso una sto-
rica camiceria.    
Nei punteggi da zero (più negativo)  
a dieci, sulle venti domande poste 
la presunta «congestione da traffico 
del centro» incassa solo una critici-
tà di 6.4 di media. Meglio la città più 
bella, decorata, il sogno di tutti, un 
ufficio del turismo visibile e fruibi-
le,  una ristorazione fiore all’occhiel-
lo.  

Modello outlet 
«E quando c’è un evento, bisogna 
mobilitarci in modo collettivo». 
Mezzadri vede affiorare il “modello 
outlet” per i centri storici, tanti eser-
cizi in connessione pro-attiva fra lo-
ro, magari con un manager che sap-
pia coordinarli.  
Il presidente di Unione Commer-
cianti,  Chiappa, sentito sulle pro-
poste, rilancia l’importanza della 
Cabina di regia del centro presso il 
Comune, vi aderiscono l’Unione, la 
Confesercenti e ora anche la Cna: 
«E’  l’interlocutore più importante, 
ha lavorato e sta lavorando per in-
tervenire su un arredo urbano at-
trattivo». Due le assi fondamentali 
in questa terapia anti-desertificazio-
ne: la formazione per un commer-
cio di qualità,  strategie di marketing 
e un marchio per il centro. «Pianifi-
chiamo oggi - il suo invito - per ave-
re risultati  fra tre o quatto anni».  

« 
Sentiti i negozianti 
delle vie laterali 
dove c’è più vuoto» 
(Andrea Mezzadri)

SONDAGGIO DI “PIACENZA 
OLTRE” TRA 102 OPERATORI  
INCONTRO IL 28 FEBBRAIO

Il commercio al bivio              Piacenza Oltre 
L’associazione Piacenza Oltre ha lan-
ciato un sondaggio per capire le critici-
tà dal punto di vista dei commercianti

Piacenza e provincia

volta abbandonare la sterile 
propaganda – afferma ancora 
l’assessore all’Urbanistica - ed 
entrare nel merito della realtà 
delle cose, sarebbe facile rico-
noscere anche da parte della 
Consulta che il documento di 
cui si sta parlando, le cosidette 
manifestazioni di interesse, 
non ha approvato alcun nuovo 
insediamento commerciale, 
ma offre solamente la possibi-
lità ai privati di presentare ri-
chieste secondo regole condi-
vise. Non è ovviamente conse-
quenziale – ma per qualcuno 
non è così ovvio – che tutte le 
richieste di nuovi insediamen-
ti dovessero arrivare, possano 
e debbano essere accolte. Co-
me più volte ribadito, sulla ba-
se dei criteri che si andranno 
ad approvare si valuteranno le 
eventuali proposte di accordo 
operativo che i privati potran-
no presentare conformemen-

te alle previsioni degli strumen-
ti urbanistici vigenti. Mettere 
insieme quindi numeri a caso 
ha lo stesso valore di giocare 
con i nomi del calciomercato, 
ma con conseguenze molto più 
pericolose». 
«Se poi vogliamo, a titolo esem-
plificativo, parlare di numeri 
veri e non dare numeri, basta 
riportare i dati relativi al com-
parto di via Colombo (Terrepa-
dane) - comunque non ogget-
to delle manifestazioni di inte-
resse - sul quale si prevede una 
superficie commerciale di 
14mila e 500mq, ben lontana 
dai 22.000 metri quadri ripor-
tati in una tabella dove vengo-
no inseriti dati conosciuti for-
se solo dalla Consulta, ma cer-
to non avvalorati da alcun atto 
in possesso del Comune di Pia-
cenza, e che non fanno altro 
che creare confusione e inutili 
allarmismi». 

L’ASSESSORE ERIKA OPIZZI 

«Market, la Consulta dà numeri a caso             
Non tutte le richieste sono da accogliere  
in via Colombo previsti 14mila metri» 

● «Più che un’analisi sulle ma-
nifestazioni di interesse, mi pa-
re che le esternazioni della 
Consulta territorio assomigli-
no tanto a uno spasmodico in-
teresse a manifestare posizio-
ni aprioristicamente critiche e, 
soprattutto, basate su premes-
se e dati infondati, di cui sareb-
be interessante conoscere l’ori-
gine, visto che non sono conte-
nuti in atti ufficiali del Comu-
ne di Piacenza. Se il ruolo del-
la consulta è diventato quello 
di offrire una vetrina a chi si di-
verte a sparare numeri a caso e 
lanciare inutili e pericolosi al-
larmismi che trovano poi ingiu-
stificata eco, incomincio a du-
bitare delle sua effettiva utili-
tà». 
È questo il duro commento 
dell’assessore all’Urbanistica, 
Erika Opizzi, alla lettura della 
nota dei membri della consul-
ta territorio, cui “Libertà” ieri 
ha dedicato un articolo. «La 
Consulta – continua Opizzi – 
che è organo di partecipazione 
attivato dal Comune di Piacen-
za, dovrebbe ben conoscere at-
ti e documenti ufficiali dello 
stesso Comune, e su questi ba-
sarsi, e non lanciarsi invece in 
improvvide considerazioni che 
derivano da premesse del tut-
to infondate, buone solo per 
raccogliere qualche firma e fa-
re passerella davanti alla città». 
«Se si volesse invece per una 

L’assessore all’Urbanistica Erika Opizzi


