
BALDARI 
 

Nel 2018 cercheremo di portare a compimento il lavoro 
iniziato in questi anni ed il denominatore comune 
dell'azione politica dell'amministrazione sarà decoro 
nella sua accezione più ampia. Vogliamo raccogliere, 
per usare un’espressione utilizzata dal sindaco il tanto 
che abbiamo seminato. 
Mi limito a darvi alcuni flash. 
 
*Come assessore al Commercio penso ancora e 
soprattutto al Mercato Centrale. Nel solo anno trascorso 
vi abbiamo organizzato ben 130 eventi ma vogliamo 
investirci ancora per sfruttare le ulteriori potenzialità. 
Ricerca di un maggior decoro vuol dire allora 
potenziarne ulteriormente la vocazione come luogo di 
aggregazione, raccoglitore di eccellenze 
enogastronomiche, senza eguali in Europa. 
Ecco perché per il prossimo anno abbiamo come 
obiettivo la messa al bando degli gli stand attualmente 
chiusi. A riguardo posso dire che non ci accontenteremo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma 
lavoreremo ad una valutazione nel merito delle proposte 
che perverranno selezionando quelle che potranno 
apportare un quid pluris in termini di esclusività e 
particolarità, in grado dunque di creare un'attrattiva 
ulteriore per questa splendida struttura. Daremo inoltre 
particolare attenzione a quei progetti imprenditoriali che 
offriranno garanzia di sinergia con quegli operatori che 
ci consentiranno di rendere la struttura viva il più a lungo 
possibile nel corso della giornata. 
 
 
 



 
Dal punto di vista del decoro strutturale infine 
prevediamo di investire sia nella messa in sicurezza sia 
nella rimozione della copertura in amianto. 
 
*In share con gli altri assessori di competenza il 2018 ci 
vedrà impegnati anche sul fronte della Piazza Garibaldi. 
Domani la riconsegneremo ai cittadini e ai 
commercianti, mentre nelle prossime settimane 
pubblicheremo un nuovo bando affinché possano aprire 
altre due baracchine. Continuiamo convinti nel voler 
sottrarre questo luogo centrale della città al degrado e 
all'insicurezza in cui era scivolato. 
Progettualmente stiamo cercando di lavorare in sinergia 
con i vari attori in campo, primi tra tutti i CCN con cui 
all’inizio del 2018 sigleremo un protocollo d’intesa che 
permetterà loro di coordinare le iniziative nelle rispettive 
aree di influenza, semplificando il più possibile le 
procedure. Gli eventi e manifestazioni che nascono dal 
basso saranno il sale della rinascita della piazza. 
 
Un flash lo debbo riservare a quella che , per il valore 
sociale, è forse la sfida più importante tra quelle 
rientranti tra le mie deleghe : il contrasto 
all’azzardopatia. 
Siamo consapevoli delle ricadute sociali del problema, 
che abbiamo già provato a contrastare con 
l'approvazione di un regolamento comunale molto 
stringente purtroppo bloccato dal TAR. 
E' nostra intenzione a riguardo portare nel 2018 
all'esame del Consiglio Comunale un testo che 
riteniamo potrà essere particolarmente efficace anche 
grazie al nuovo regolamento di polizia urbana col quale 
si integrerà. 



Portare a casa questo risultato mi renderebbe davvero 
orgogliosa e soddisfatta di questa esperienza. 


