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Genova, il ritorno del mercato alla Foce 
Edoardo Meoli 

Genova - Le ruspe hanno già raso al suolo il vecchio e 

fatiscente mercato anni sessanta. In via della Libertà 

angolo via Ruspoli il nuovo mercato della Foce, sette 

banchi più un supermercato di medie dimensioni (250 

metri quadrati) nascerà un nuovo polo commerciale. In 

perfetto stile design, con parcheggi e persino paratie 

anti alluvionali. Nella speranza di non doverle mai 

usare, visto che a due passi stanno procedendo i lavori 

milionari per lo scolmatore del Bisagno. Ieri 

pomeriggio, con una desta di quartiere decisamente 

ruspante (cuculli, panisette, focaccia e un mini 

concerto dei Trilli), il nuovo mercato è entrato 

ufficialmente nel panorama urbano della Foce.

Certo fino a oggi c’è solo un cantiere, con tante 

riproduzioni readering a testimonianza di quello che 

succederà. Ma la lancetta per il conto alla rovescia si è 

messa in moto: «A dicembre faremo l’inaugurazione, 

con sette banchi a rappresentanza di tutti i settori 

merceologici alimentari e il supermercato» - spiega 

Mario Enrico, presidente del neonato Consorzio per il 

nuovo mercato, nonché titolare di due banchi al 

mercato Orientale. Con Enrico ci saranno altri sette 

imprenditori, che si divideranno le spese iniziali di 450 

mila euro; ma godranno di agevolazioni fiscali e 

soprattutto di un business assai probabile, tenendo 

conto che in zona i negozi mancano e il mercato 

dovrebbe funzionare dal punto di vista degli incassi. 

Per quanto riguarda il Comune, che non avrebbe mai avuto i soldi per rifare il mercato, 

l’operazione piace talmente tanto che Emanuele Piazza, assessore al commercio, si lascia 

andare a una confidenza: «Questo tipo di operazione sarà riproducibile. Anzi posso anticipare 

che anche per il mercato di Di Negro faremo la stessa cosa: coinvolgere i privati, un 

supermercato di medie dimensioni e dare in fretta le autorizzazioni per i lavori». Contento 

anche Alessandro Morgante, presidente del Municipio Medio Levante: «Questo risanamento 

farà bene al quartiere e creerà servizi per i residenti e lavoro per chi ha investito. Il vecchio 

mercato era andato a poco a poco degradando. Fino alla chiusura completa». 

GENOVA

Oggi

+17° C

Domani 08

+18° C

Mar 09

+17° C

METEO + previsioni complete

METEO REGISTRATI ACCEDI oppure collegati con

LEGGI REGALA

ANNUNCI

▼ABBONATI Cerca...

HOME GENOVA LEVANTE SAVONA IMPERIA LA SPEZIA BASSO PIEMONTE ITALIA MONDO SPORT

Economia Cultura&Spettacoli Tech Gossip Salute Passioni ► Motori Foto Video TheMediTelegraph

85

0 0

Le auto 

elettriche 

adesso 

convengono , 

guarda le 

offerte 

incredibili.

(Search.com)

QUALITÀ DELL'ARIA

dom  7 lun  8 mar  9

Dati a cura di 

GENOVA

NEWSLETTER

► Leggi il giornale di oggi

► Scopri i vantaggi e abbonati

► Regala un abbonamento

EDICOLA DIGITALE

Pagina 1 di 3Genova, il ritorno del mercato alla Foce | Liguria | Genova | Il Secolo XIX

07/05/2017http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/06/13/ASBM3m6C-genova_mercato_ritorno...



da TaboolaPromosso

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 
QUARTIERI: LEVANTE

da Taboola

Il progetto in fase di attuazione riguarda lo storico spazio di via Ruspoli, incrocio 

con via della Libertà, dove si cerca di attuare a un miracolo urbanistico-commerciale: ridare 

vita a un mercato comunale ormai depresso, dimenticato, malridotto e utilizzato a volte da 

clochard e disperati per trascorrere la notte al coperto (sulla falsariga di quanto avviene poco 

lontano per il “bruco” di Brignole). Col tempo, naturalmente si capirà se la cosa può 

funzionare, ma intanto, di fronte all’ennesima petizione e al nuovo esposto sulla situazione 

dello storico mercato, arriva una risposta concreta.
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