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DELEGAZIONE di ORTONA

63, 26 % NO

34,69% SI

I NEGOZIANTI di ORTONA CONTRARI
AL MERCATO AMBULANTE DOMENICALE

***
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Con il nostro not. n. 11/2007 si informavano gli Imprenditori Ortonesi del
rinnovo del direttivo provinciale Confcommercio e del commissariamento della
delegazione di Ortona.
Il rinnovo si è reso necessario per dare maggiore spinta organizzativa
all'Associazione e per un più fitto coinvolgimento della base associativa.
Detto fatto. Con lo stesso notiziario si invitavano gli Imprenditori locali a fornire
suggerimenti, osservazioni, critiche utili al rilancio del commercio cittadino.
Ne è emersa, tra le varie problematiche, una richiesta di intervento tesa ad
impedire sul nascere l'istituzione del nuovo mercato domenicale ambulante che
costringerebbe tutti i negozianti a restare aperti di domenica rinunciando al
sacrosanto diritto al riposo e ad una normale vita affettiva.
Così Confcommercio ha commissionato un sondaggio tra i commercianti del
centro dagli esiti inequivocabili:

I NEGOZIANTI
di ORTONA SONO CONTRARI
AL MERCATO AMBULANTE DOMENICALE
I risultati sono stati divulgati agli organi di stampa che ne hanno dato ampio
risalto nelle pagine di cronaca locale tramite l'unito comunicato stampa.
E' questo solo un esempio di come Confcommercio intende dare voce alle istanze
dei Commercianti Ortonesi, un nuovo modus operandi che tenderà unicamente
allo sviluppo dell'economia locale e del commercio cittadino. Senza equivoci di
sorta.
Confcommercio, naturalmente, resta a disposizione dei propri associati per ogni
utile suggerimento e all'uopo si ricorda che ogni richiesta può inoltrarsi a:

CONFCOMMERCIO CHIETI via Santarelli, 219 – 66100 Chieti
– tel. 0871/64599 – fax 0871/66293
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CHIETI

Esprimiamo sconcerto e perplessità sull'atteggiamento dell'amministrazione comunale
di Ortona in merito alla vicenda dell'istituzione del mercato ambulante domenicale. La
Confcommercio continuerà in tutti i modi ad ostacolare questa iniziativa, che non piace
assolutamente ai commercianti a posto fisso della città. La nostra associazione negli
ultimi giorni ha effettuato un sondaggio tra i negozianti a posto fisso del centro di
Ortona, da cui è emersa la netta contrarietà ad un secondo mercato ambulante nella
giornata di domenica. Su 98 intervistati, il 63.26 per cento ha risposto di non essere
favorevole al mercato, il 34.69 vede invece positivamente la proposta, mentre non ha
risposto alla domanda il 2.05 per cento. Tra chi si è detto favorevole alle bancarelle,
però c'è un distinguo da non sottovalutare: l'80 per cento, infatti, non sarebbe
disponibile a tenere aperto di domenica il proprio negozio. In generale, poi, il 70 per
cento del campione che ha partecipato al sondaggio della Confcommercio ha giudicato
non utile il nuovo mercato, mentre per oltre la metà degli intervistati
rappresenterebbe solo un ulteriore vantaggio alla grande distribuzione che potrebbe
così chiedere ulteriori deroghe alle chiusure domenicali. Appare dunque evidente che
l'idea dell'amministrazione comunale, così come è stata prospettata finora, vede
nettamente contrari i negozianti. E ci sembra che gli unici a non rendersene conto
siano il sindaco e l'assessore al commercio, con i quali torniamo a chiedere un incontro.
La nostra è un'associazione abituata a discutere con i propri interlocutori istituzionali.
Quello che sta accadendo ad Ortona e che ricalca situazioni che purtroppo si sono già
verificate con la passata amministrazione, non ha precedenti. E' un atteggiamento
inspiegabile che non ha alcuna giustificazione. Non rimarremo però certo fermi ad
aspettare e a subire le conseguenze di progetti che non condividiamo e che
penalizzano il settore del commercio a posto fisso, già alle prese con una serie di
difficoltà. Siamo pronti ad andare fino in fondo e a promuovere iniziative di protesta
anche clamorose per far valere il sacrosanto diritto al confronto che il Comune di
Ortona vuole negarci.
Il Presidente della Confcommercio provinciale di Chieti
dott.Angelo ALLEGRINO
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