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BANCHI RIDOTTI DA 272 A 185

Sabato e domenica
torna la Fiera d’agosto
(l.c.) Primo week end di agosto con la tradizionale
Fiera, sospesa a marzo a causa del lockdown. «E’ il
primo effettivo appuntamento per gli ambulanti fi-
nalizzato a rilanciare la loro attività – spiega l’as -
sessore al Commercio Elisabetta Franzoni – dopo

un difficile periodo che ha avuto ripercussioni pe-
santi sul piano economico: come da tradizione, tor-
niamo a proporre un appuntamento che verrà ri-
petuto, regole permettendo, anche nei mesi di no-
vembre e marzo 2021, naturalmente nel pieno ri-
spetto delle normative. Le richieste erano già state
raccolte a novembre per la Fiera di Marzo che è poi
saltata. Per questa edizione abbiamo accolto tutti
gli ambulanti avevano presentato la propria can-
didatura». Le bancarelle saranno posizionate nella

tradizionale area di largo Costituente, piazza Mar-
tiri, piazza Puccini, via Rosselli, via Coccia e viale
Turati con riduzione del numero dei posteggi da
272 a 185; aumento del distanziamento laterale dei
posteggi da mezzo metro a un metro; previsione di
corridoi di transito con percorso unidirezionale
con ampiezza minima non inferiore a 2,40 e. 3,40
metri con separatore se bidirezionale; perimetra-
zione dell’area con differenziazione percorsi di en-
trata e uscita; posizionamento all'ingresso di car-

telli - in lingua italiana ed inglese – per informare la
clientela sui corretti comportamenti da tenere; di-
vieto di qualsiasi forma di assembramento. Sono
previste misure a carico degli ambulanti che par-
teciperanno alla fiera (pulizia e disinfezione quo-
tidiana delle attrezzature, obbligo di mascherina,
mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una
igienizzazione frequente delle mani; messa a di-
sposizione della clientela di soluzione idroalcolica
per l’igiene delle mani in ogni banco).

INIZIATIVA Campagna promossa da Fiab, Confesercenti e Cna col sostegno del Comune

La spesa? Meglio farla in bicicletta
In arrivo in città nuovi stalli per le “due ruote” e interventi sulla mobilità ciclabile
“Spesa quotidiana? Prima la bi-
ci”. E’ il titolo della campagna,
promossa a livello nazionale da
Fiab, Confesercenti e Cna e ri-
presa anche a Novara con il
sostegno del Comune. «L’o-
biettivo - ha spiegato in con-
ferenza stampa l’assessore al
Commercio Elisabetta Franzo-
ni - è quello di incentivare i
novaresi ad utilizzare per le
proprie spese quotidiane la bi-
cicletta, un mezzo che dopo il
periodo del lockdown sta go-
dendo di una vera e propria
“riscoper ta”».
Le tre associazioni promotrici
della campagna si premureran-
no, in questi mesi, di diffondere
il messaggio tra i propri asso-
ciati e in tutta la città. «Questo
modo di fare la spesa - ha detto
il presidente della Fiab Giulio
Rigotti - presenta indubbi van-
taggi, e non solo dal punto di
vista ambientale. E’ stato cal-
colato che in Europa lo shop-
ping in bicicletta vale oltre 110
milioni di euro e genera un ri-
sparmio, dal punto di vista del-
la sicurezza e degli stili di vita,
quantificabile in circa 150 mi-
lioni all’anno. Bici e commer-
cio sono un binomio perfetto,
da incentivare».
Soprattutto ora, quando pro-
prio dopo il lockdown e grazie
al “b o nu s ” del Governo, l’ac -
quisto di biciclette anche nella
nostra città ha subito una vera e
propria impennata: ne sono
state vendute 4.600.
Il periodo della pandemia ha
fatto riscoprire a molti anche i
negozi di vicinato, come hanno
sottolineato Marco Pasquino
di Cna e il direttore di Con-

fesercenti Gino Minicucci, e il
loro ruolo di servizio oltre che
di presidio sul territorio: «Un
capitale da non disperdere».
«Novara, grazie anche al ruolo
attivo dell’assessore Franzoni -
ha aggiunto Minicucci - è stata
una delle prime città ad orga-
nizzarsi con un elenco di eser-
centi disponibili alle consegne
a domicilio».
Sì alla spesa sotto casa, dunque.
E meglio ancora se in bicicletta.
Ma la sensibilizzazione non
basta. Occorrono anche inter-
venti strutturali che rendano
più facile la vita ai ciclisti. A
partire, come ha annunciato il
sindaco Canelli, «da un incre-
mento degli stalli per le due
ruote, e non solo nel centro sto-
rico, e da una sistemazione
complessiva della viabilità ci-
clabile, magari anche con so-
luzioni innovative». Come po-
trebbero essere, ad esempio, le

corsie ciclabili e le cosiddette
“case avanzate” (ossia le linee
di arresto per le biciclette in
posizione avanzata rispetto a
quelle degli altri veicoli), «che
ora le ultime modifiche al Co-
dice della strada consentono -
ha ricordato Rigotti - permet-
tendo ai Comuni interventi me-
no dispendiosi: per realizzare
una pista ciclabile ci vogliono
circa 300.000 euro a chilome-
tro; per una corsia ne bastano
30-35.000».
Se si vuole incentivare all’uso
della bici, dunque, occorre pen-
sare anche a interventi a me-
dio-lungo termine. Come la pi-
sta ciclabile che dal parco com-
merciale di Veveri si collegherà
al nuovo parco delle ex Fer-
rovie Nord. «Stiamo inoltre
trattando con chi sta realizzan-
do l’insediamento produttivo
di Trecate per un collegamento
ciclabile che unisca Trecate a

Novara», ha annunciato il sin-
d a c o.
Imprescindibile poi, secondo
Canelli, una riqualificazione
dell’area della stazione: «In
agosto partiranno i lavori di
corso Garibaldi e piazza Ca-
vour, per creare una sorta di
“cor ridoio” turistico che ac-
compagni fino in piazza Mar-
tiri», ma anche per facilitare gli
spostamenti dei pendolari. «La
società di Rfi che si occupa del-
le stazioni sta lavorando alla
riqualificazione di quella no-
varese, a partire dall’area del
bar, che è stato finalmente af-
fidato. Nell’ambito di questo
progetto, abbiamo chiesto di
realizzare, nei locali che un
tempo ospitavano il supermer-
cato, un ricovero coperto per le
biciclette e magari anche un uf-
ficio Iat per i turisti che rag-
giungeranno Novara in treno».

l Laura Cavalli

IN MUNICIPIO La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, ieri mattina

Cupola: c’è il bando
per la valorizzazione
E’ stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il bando per l’indivi -
duazione di un soggetto che si
occupi della valorizzazione cul-
turale e turistica della Cupola di
San Gaudenzio. «La Cupola an-
tonelliana oltre ad essere il sim-
bolo della nostra città, è una te-
stimonianza architettonica
straordinaria e unica – spiega il
sindaco Alessandro Canelli – E’
nostra intenzione rinnovarla per
rafforzare ulteriormente la sua
capacità di attrazione turistica,
mettendola “in rete” con gli altri
luoghi della cultura e creando
un percorso per i visitatori che
arriveranno in città».
«Lo scorso anno – prosegue Ca-
nelli – ci è stato sottoposto un
progetto di valorizzazione cul-
turale che prevede la messa in
sicurezza della Cupola con un
allestimento di tipo museale del
percorso di salita fino alla som-
mità per consentirne la massima
fruizione da parte del pubblico.
Un progetto ambizioso che
coinvolge anche la parte gestio-
nale, organizzativa e di promo-
zione a vari livelli».
Ecco cosa prevede il bando: per
la salita, il pubblico potrà ac-
cedere al percorso in piccoli
gruppi composti al massimo da
15 persone. Ogni gruppo sarà
accompagnato da una guida, in-
caricata della veicolazione dei
contenuti storico-artistici con-
nessi al bene e da un respon-
sabile degli aspetti organizzati-

vi, logistici e di sicurezza; l’e-
sperienza di visita potrà avere
una durata di circa 1 ora e 45
minuti. La proposta al pubblico
si articola in due tipologie di per-
corso. La proposta al pubblico si
articola in due tipologie di per-
corso. Il “percorso completo”
che arriva all’affaccio esterno a
quota 98,50 metri, prevede l’u-
tilizzo di specifici dispositivi di
sicurezza individuale e colletti-
va, è riservato a persone di età
superiore a 14 anni e richiede un
discreto impegno fisico, che do-
vrà essere soggettivamente va-
lutato. A fianco del “percorso
completo” i visitatori potranno
fruire del “percorso breve” che
arriva all’affaccio interno alla
basilica a quota 53,00 metri, non
prevede l’utilizzo di disposizio-
ni di sicurezza individuale, è ac-
cessibile anche da parte di per-
sone di età inferiore a 14 anni e
prevede un impegno fisico mi-
n o r e.
Presso i locali biglietteria che sa-
ranno allestiti alla base del per-
corso, i visitatori potranno si-
mulare – grazie ad appositi al-
lestimenti – i passaggi chiave del
percorso e ricevere informazioni
dettagliate in merito alla diversa
natura delle proposte, allo scopo
di consentire in ogni caso una
scelta consona alle condizioni e
alle attitudini individuali.
Termine ultimo per l’invio delle
domande il 31 agosto.

l l.c.
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