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Piazza Romagnosi in festa il 
mercato da ieri è realtà 
LA musica suona a volume assordante, la luce entra copiosa dalle vetrate sui 

banchi nuovi di zecca, al mercato di piazza Romagnosi è tempo di brindare: 

dopo anni di sofferenze e rinvii la nuova struttura che ospita il mercato è 

pronta. Ieri, pochi minuti prima della cerimonia di inaugurazione, si lavorava 

ancora agli ultimi ritocchi, ma da oggi si inizia davvero. Il consorzio degli 

operatori di piazza Romagnosi ha investito tre milioni di euro per realizzare il 

nuovo tetto di cemento e vetro ideato dall' architetto Pierandrea Ferrando. I 

fondi sono stati finanziati con un mutuo concesso da Banca Carige, in 

compenso il Comune di Genova ha stabilito che per 23 anni il consorzio non 

pagherà il canone per la concessione del suolo pubblico. «Questo è il segno 

tangibile del cambiamento - dice l' assessore Claudio Montaldo, che ha 

partecipato ieri alla cerimonia di inaugurazione - ci auguriamo ora che anche 

in altri mercati dove sono necessarie opere di ristrutturazione si segua il 

modello avviato in piazza Romagnosi, che può essere applicato anche per 

opere più modeste». Gli operatori di piazza Romagnosi sono 41 e gestiscono 

complessivamente 47 banchi di vendita, occupando 200 persone. Il cantiere 

è stato aperto nel marzo del 2003 e l' opera è stata completata in due anni. Il 

mercato nuovo comprende uno sportello Bancomat, carrelli a disposizione 

dei clienti come al supermercato, telecamere di videosorveglianza 

anticrimine e posteggi auto con sosta oraria, oltre a parcheggi merci per i 

mezzi operativi. «Quest' opera dimostra anche che il commercio è in grado di 

rivitalizzare i quartiere - ha detto ieri il presidente della Camera i Commercio, 

Paolo Odone - ora restano da fare due cose, il trasferimento dei Mercati 

generali a Bolzaneto, previsto a fine 2006, e la risistemazione del Mercato 

Orientale di via Venti Settembre».
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