
                                     
 

DIAMO UN FUTURO A TUTTO IL MERCATO COPERTO 
 

Tra i progetti presentati alla Regione Lombardia nell’ambito della Legge sui Distretti 
del Commercio, è stato approvato l’intervento previsto sul Mercato Annonario di  Como 
(Riqualificazione Padiglione Grossisti). 
 
 Si tratta di una scelta importante per la città e per il commercio comasco che 
tuttavia lascia inalterato il problema di fondo della ristrutturazione degli altri padiglioni, 
dove continuano a svolgere la loro attività ben 60 imprese. 
 
 In diverse occasioni e sedi, è stata posta all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale la situazione di degrado della struttura e sono stati indicati i punti di criticità 
nonché gli interventi maggiormente necessari (solette, ingresso, impianti, pulizia, 
assegnazione dei posteggi ed aree vacanti, manutenzione ordinaria). 
 
 Il riscontro è sempre stata l’assunzione da parte degli Amministratori di impegni 
che tuttavia non hanno mai trovato corrispondenza con decisioni ed atti conseguenti. 
 
 Dovrebbe essere evidente che la messa a nuovo di un padiglione (peraltro oggi 
privo di attività operanti) ed il contemporaneo permanere di un abbandono degli altri   
(dove operano gran parte delle imprese operanti ) appare oggettivamente una scelta 
illogica e deludente. 
 
Per noi come associazione di categoria, per gli imprenditori, per i cittadini. 
 
Confesercenti vuole creare una vasta azione di interesse attorno alla salvezza ed al 
rilancio del Mercato Coperto e per questo vuole chiamare le forze politiche, i capigruppo 
ed i consiglieri comunali, gli Assessori, le forze sociali, gli esponenti politici ed istituzionali 
a ritrovarsi per valutare posizioni ed iniziative che impegnino l’Amministrazione Comunale 
ad investire nel rilancio di tutta la struttura di Via Mentana. 
 
Siamo quindi lieti di invitarla all’ incontro che terremo presso la nostra Sala riunioni 
di Via Vandelli 20 a Como, Giovedì 21 Maggio, alle ore 21. 
 
Contiamo sulla sua presenza e sul contributo che potrà dare alla discussione ed 
all’obiettivo di garantire un futuro al Mercato ed ai suoi operatori. 
 
Grazie. 
 
      SERGIO FERRARIO         MAURO REINERI 
Presidente Confesercenti Como   Delegato Confesercenti Mercato Coperto 
 
E’ gradito un cortese cenno di conferma.   
 
Como, 13 Maggio 2009 


