
COMUNICATO STAMPA

Piazza Garibaldi, incontro Amministrazione e Categorie economiche. 

Tazza: «C’eè  accordo sulla riqualificazione. Gli stalli restano un punto fermo»

CREMA – «Piazza Garibaldi  eè  da riqualificare per diventare piuè  attrattiva.  Ma non devono

rimetterci  i  commercianti.  Per questa ragione gli  stalli  di prossimitaè  fronte negozio vanno

mantenuti». Questa sostanzialmente la posizione delle associazioni di categoria (artigiani e

commercianti)  –  tutte  salvo  CNA  che  ha  mostrato  maggiore  interesse  per  la  soluzione

proposta dall’amministrazione - che ieri sera hanno partecipato alla riunione promossa dal

sindaco  Stefania  Bonaldi  e  dagli  assessori  Fabio  Bergamaschi  (urbanistica)  e  Matteo

Gramignoli (commercio)  per discutere sul futuro di Piazza Garibaldi alla luce dell’alternativa

progettuale studiata proprio dalle associazioni e illustrata ieri sera dal presidente di Asvicom

Berlino Tazza.

«Un  incontro  soddisfacente  –  spiega  Tazza  –  in  cui  il  comune  di  Crema  si  eè  dimostrato

collaborativo e interessato a cogliere gli spunti del progetto delle associazioni. Sulle modalitaè

di riqualificazione siamo pronti a mediare: che si tratti di mettere il porfido o il verde poco

importa, purcheè  la piazza resti accessibile e fruibile per commercianti, residenti e visitatori.

Abbiamo apprezzato il fatto che l’amministrazione abbia colto positivamente il nostro spunto

di inserire i  dehor per tutti i  pubblici  esercizi  e di dotarli di aree attrezzate ingentilite da

materiale di  pregio,  illuminazione e piantumazione;  allo stesso modo noi riteniamo debba



trovare  continuitaè   l’idea  dell’assessore  Bergamaschi  di  convogliare  i  due  percorsi

ciclopedonali  che  portano  in  centro tanto eè  vero che  il  nostro  progetto  eè  partito  proprio

tenendo conto di questa necessitaè  ». 

Tutti  d’accordo  dunque  anche  sulle  modalitaè  e  date  di  cantierizzazione  che  verranno

condivise  con le associazioni proprio per evitare che i lavori mettano in difficoltaè  le attivitaè

commerciali e i residenti.  

Il  punto  dolente  resta,  peroè ,  quello  dei  parcheggi.  «Rimane  una  questione  aperta»  spiega

Tazza. «Le associazioni sono state chiare. E’ assolutamente indispensabile che gli stalli restino

in piazza Garibaldi,  soprattutto quelli di prossimitaè  fronte negozio. Il  comune, al contrario,

crede siano da togliere dal momento che l’impatto estetico per chi entra da Porta Serio sia

determinante e sarebbero quelli gli stalli che ne coprirebbero la visuale».

«Tuttavia  la  riunione  di  ieri  eè  stata  positiva»  conclude  Tazza  «E’  stata  un’occasione  per

conoscere  il  neo  assessore  al  commercio  Matteo  Gramignoli.  Ho  incontrato  una  persona

pragmatica  e  aperta  al  dialogo.  Finalmente  un  commerciante  che  capisce  le  logiche  e  le

preoccupazioni della categoria. Mi aspetto proprio da lui la soluzione che possa abbracciare le

richieste di riqualificazione e le necessitaè  dei commercianti». 


