Piacenza
Celaschi: Eataly in città? E’ok

La protesta contro l’allargamento della zona a traffico limitato scende in piazza. Lo
farà lunedì attorno a mezzogiorno.

Flaviano Celaschi ospite
dei giovani di Confcommercio, sul nuovo punto
vendita Eataly in città,
«un modello di innovazione dei servizi molto
radicale e che riscuote
un grande successo».

[RANCATI a pag.16]

[CECUTTA a pag.25]
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L’INCHIESTA - La storica strada,dopo aver attraversato una fase di flessione,ha saputo invertire la tendenza ed ora si ribella ai luoghi comuni

Via Calzolai in crisi?
«Ma fateci il piacere»
Rilanciano in coro residenti, operatori e clienti:
44 attività, eventi culturali, cinque gallerie d’arte

“E’una strada di nicchia”,che offre proposte interessanti e originali”,conferma il segretario del Comitato Luigi Agnelli.Ma
che via Calzolai resti al top delle strade cittadine è giudizio condiviso da molti piacentini (foto Bellardo)

Da sinistra Roberta Braceschi,Teresa Scalise,Elisabetta Ricci Oddi,Elisa Salin,Hazim Abd el Kader,Tiziana Giorgioni,Luigi Agnelli (foto Bellardo)

Da sinistra Roberta Agosti,Valentina Pomarè Montin,Luisa Epifani,Armando Tagliaferri,Maria Schioppi,Maria Laura Marchesi,Loretta Molinari (foto Bellardo)

oggettistica fatta a mano, alimenti del commercio equo e solidale, abiti e accessori d’arredamento che guardano verso orizzonti lontani costituiscono il
particolare “mercato” proposto
dalla via.
«È una strada “di nicchia” che
offre proposte interessanti e originali - conferma il segretario del
Comitato commercianti di via
Concessionaria
per la pubblicità su
“Libertà”
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Calzolai Luigi Agnelli, da cinque
anni titolare del negozio “Il castello di foglie” - e sinceramente
io la ritengo una delle vie più interessanti del centro storico. Sarebbe necessaria una maggiore
collaborazione tra commercianti e Comune, ma in ogni caso la
nostra via non è morta né decaduta: i commercianti di via Calzolai sopravvivono alla crisi e
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tengono duro con stile e gusto».
Certo la crisi è lo spettro che colpisce anche qui: «La gente ha
meno soldi in tasca - commenta
Roberta Braceschi che da anni è
proprietaria di una delle gallerie
d’arte storiche della città - chi
propone dei beni di lusso, e in
via Calzolai sono in tanti, sente il
peso della crisi». «La colpa è degli affitti spesso troppo alti - ab-

bozza Roberta Agosti sorpresa
durante una passeggiata mattutina nella via - però a me sembra
che qui di passaggio ce ne sia parecchio, forse ancora di più che
in via Garibaldi». La conferma
arriva anche da Luisa Epifani e
Tiziana Giorgioni: «Vedo sempre
un sacco di gente: non mi sembra proprio che i piacentini abbiano abbandonato via Calzolai»

Questa mattina
la conversazione
con Ghizzoni e Bernini

Betty Paraboschi
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Confindustria

mento di fine anno di Confindustria Piacenza è quest’anno dedicato al credito
ed alla finanza aziendale.
Questa mattina (alle ore 11
nella sala conferenze degli
Industriali) saranno due concittadini, l’uno alla guida
del più grande gruppo bancario italiano - Federico
Ghizzoni (ad. di Unicredit) - e l’altro al vertice della strategica funzione finanziaria della più importante multinazionale del Paese - Alessandro Bernini (chef financial
Gruppo Eni) - ad affrontare un tema cruciale per assicurare, non solo lo sviluppo del nostro sistema produttivo ma, per certi aspetti, anche la sua sopravvivenza.
Ad un altro piacentino, profondo conoscitore di cose
economiche - Pierluigi Magnaschi (direttore di Italia
Oggi) - il compito di condurre la conversazione che
verrà introdotta da Sergio Giglio, presidente di Confindustria Piacenza.

dichiara la prima, mentre la seconda evidenzia «la comodità di
avere una strada che offre tanto,
dagli alimentari all’abbigliamento». Anche Teresa Scalise si
trova d’accordo: «Più popolata di
così come dovrebbe essere? »
chiede, mentre Elisabetta Ricci
Oddi del negozio “Vintage e Modernariato” evidenzia «il profondo cambiamento che questa
strada ha attraversato». «Via Calzolai sta mutando, si è animata
in un continuo ricambio» dichiara Valentina Pomarè dello
storico negozio di ottica che da
anni ha sede nella via, e che dalla scorsa settimana ospita anche
un nuovo spazio espositivo della galleria “Alquindici” di Silvia
Romagnoli: «Via Calzolai è la sede dei negozi storici e noi la pensiamo ormai come una strada
dell’arte - dichiara Maria Laura
Marchesi della galleria - per
questo motivo vorremmo cercare di organizzare qualcosa e di
lavorare in rete». La collaborazione del resto è un’esigenza
sentita anche da Elisa Salin de
“La pecora nera “ e da Hazim
Abd Elkader per «valorizzare ancora di più una via che vanta una grande storia». E a cui i piacentini, diciamolo, in fondo sono davvero affezionati.
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■ Una via in degrado tra serrande abbassate e crisi che picchia duro? I commercianti di via
Calzolai non ci stanno ad essere
etichettati come lavoratori di serie B. E non ci stanno soprattutto a parlare di via Calzolai come
“strada del degrado”, zona di
basse potenzialità che insieme a
via Garibaldi avrebbe registrato
un calo del 15 per cento, come è
emerso nei giorni scorsi.
In effetti basta fare un giro per
quella che un tempo era la strada “de’ Calzolai” e che oggi si
candida a essere polo di aggregazione del panorama artistico
piacentino e non solo: cinque
sono le gallerie d’arte soprattutto contemporanea in zona (di
cui quattro proprio in via Calzolai), senza considerare le varie
attività di vintage, modernariato e oggettistica che trovano spazio in quei 250 metri di strada.
«Ci sono 44 attività, tutte gestite da privati - dichiarano Loretta e Armando Tagliaferri della
Galleria Nuovo Spazio che da
dieci anni fa conoscere ai piacentini un’ampia gamma di artisti importanti italiani e stranieri - siamo un grande centro commerciale all’aperto, oltre che l’unica via a organizzare davvero
degli eventi culturali. Siamo
stanchi di essere additati come
commercianti di una via in degrado». Concorde è anche Maria
Schioppi della vicina “La Galleria
Snc” che aggiunge: «Siamo una
delle vie che in città vanta una
tradizione più antica e che propone un’offerta variegata e unica». Del resto nel corso degli anni via Calzolai ha cambiato volto: ai numerosissimi alimentari
che caratterizzavano la via nei
decenni scorsi e che oggi ancora
son rappresentati da qualche
panetteria (le uniche sopravvissute in mezzo alla “moria” dei
forni del centro storico, ndr),
macellai e gastronomie si sono
sostituiti negozi che offrono soprattutto prodotti “di nicchia”:
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