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Se ne parla da anni, ma l’idea di spostare il mercato del giovedì a Sarnico sembra
ora un progetto concreto. L’Amministrazione, tramite il suo primo cittadino
Giorgio Bertazzoli, ha annunciato via Facebook di stare «lavorando per spostare
definitivamente il mercato. Così non ci saranno più problemi e libereremo le
nostre piazze». «Il mercato è fuori norma ed è insicuro. Non riescono ad entrare
mezzi di soccorso né i vigili del fuoco», ha spiegato Bertazzoli.
L’idea è di trasferire il mercato dal lungolago all’area ex Stoppani, su una piazza
servita da parcheggi, ben ordinata e con le adeguate norme di sicurezza. Ma i
tempi non saranno immediati. «Stiamo cercando di far abbattere i capannoni della
Stoppani e far dare una ripulita e sistemata. Ed è in corso la bonifica – informa il
primo cittadino -. Dove è ora, il mercato è fuori norma e potenzialmente
pericoloso, non ci sono vie di fuga, non si possono sistemare le piazze».
Il trasloco sembrerebbe raccogliere il consenso degli ambulanti che, scrive
Bertazzoli, «sul lungolago non vogliono stare per il freddo e per lo scarso
passaggio di persone», inoltre darebbe risposta alle annose lamentele dei
residenti e dei commercianti per i disagi subiti dal mercato sulla piazza principale
del paese.

In attesa del trasloco, l’Amministrazione sta valutando soluzioni temporanee per
andare incontro alle diverse esigenze di utilizzo delle piazze e al contempo
salvaguardare al meglio gli interessi dei commercianti. Martedì 6 dicembre, alle
17.30 è stato fissato un incontro con le associazioni ambulanti per valutare il
progetto.
Siamo disponibili a valutare le proposte – dice il presidente di Fiva Ascom
Bergamo Mauro Dolci -. Abbiamo qualche dubbio sul fatto che l’area individuata
sia sufficiente e adeguata a ospitare il mercato, dal confronto con
l’Amministrazione avremo comunque più informazioni».
Il mercato del giovedì di Sarnico è un appuntamento storico. Nato nel 1566 su
decisione del Senato Veneziano nell’area di Fosio, da 440 anni si svolge sulla
piazza e sul lungolago di Sarnico.

