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Il mercato di piazza Muzii si pre-
para a una nuova vita con l'inau-
gurazione, a giorni, di due birre-
rie, una pizzeria e uno street fo-
od di pesce, a piano terra. I box
sono pronti e si attende solo la
conclusione delle ultime prati-
che burocratiche per assistere
all’avvio delle attività mentre il
Comune è al lavoro per rilancia-
re la struttura nella sua globali-
tà, attivando anche gli spazi al
piano superiore.

Gli operatori, intanto, stanno
a guardare, per capire gli effetti
delle nuove aperture sulle attivi-
tà storiche, anche se gli orari di
lavoro sono assolutamente di-
versi, visto che i locali notturni
aprono i battenti solo al calare
del sole mentre i banchi del
mercato sono operativi solo di
mattina, dalle 6 fino alle 14, al-
meno per ora.

Tra i banchi di prodotti ali-
mentari c’è la speranza, già
espressa in passato, che venga-
no realizzati dei parcheggi a di-
sposizione della clientela, co-
stretta a fare i conti con un’area
pedonale che sicuramente non
agevola la frequentazione del
mercato. C'è anche chi vorreb-
be un maggiore controllo
sull’edificio attraverso un servi-
zio di vigilanza (finalizzato an-
che ad evitare il parcheggio sel-
vaggio di alcuni furbetti), e chi
suggerisce la presenza di un cu-
stode che si occupi di aprire e
chiudere, nel momento in cui ci
saranno i locali notturni.

È difficile prevedere le conse-
guenze della nascita di birrerie,
pizzeria e street food e c'è la spe-
ranza che qualcosa di buono ac-
cada anche per i commercianti
che ogni mattina vendono pro-
dotti alimentari e, quindi, non
hanno niente a che fare con il
tempo libero. La curiosità non
manca, qualcuno è pronto ad af-
frontare i cambiamenti, che de-
vono essere anche culturali, ma
c’è pure lo scetticismo, espresso
per tutti da Paolo Viggiani. «I lo-
cali che stanno per vedere la lu-
ce lavorano solo la sera, al mas-
simo il pomeriggio. E viene da
chiedersi quali saranno i benefi-
ci per noi, essendo difficile che
qualcuno esca per bere una bir-
ra e poi faccia la spesa, di notte.
È possibile», dice ancora, «che
gradualmente ci saranno degli
effetti positivi anche per noi ma
nel frattempo dobbiamo fare i
conti con i disagi creati dall'area
pedonale e dalla mancanza di

parcheggi. La parte dell'edificio
dei nuovi locali, separata rispet-
to al resto con due grossi cancel-
li, un tempo era occupata dai
produttori agricoli e resta pres-
soché vuota il 99 per cento del
tempo. Lì si potrebbero utilizza-
re alcuni spazi per attivare servi-
zi utili all’utenza, come uno
sportello bancario o postale, ad
esempio e si potrebbe consenti-
re il passaggio dei veicoli
nell’area pedonale, di mattina,
per invogliare i pescaresi a rag-
giungere il mercato per le com-
pere. Con i locali notturni, poi,
la struttura si trasforma, ma
questo avviene da una certa ora
in poi, e non so cosa ci porti». Se
la fonte di ispirazione delle novi-
tà in arrivo è stata la Boqueria di
Barcellona, conclude Viggiani,
«bisogna tenere conto che i nu-
meri sono assolutamente diver-
si e non paragonabili a Pescara,
sia per abitanti che per turisti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato un evento

con musica e teatro

■■ Taglio del nastro con il sindaco Marco Ales-
sandrini ieri per la riapertura dell’IperSimply di

via Tiburtina, con la benedizione di don France-
sco Santuccione (foto Giampiero Lattanzio).

sulla tiburtina

Almercato di piazzaMuzii
arrivano i locali notturni
Attesa a giorni l’apertura di due birrerie, una pizzeria e uno street food di pesce

Ma gli operatori chiedono l’attivazione di servizi postali o bancari di giorno

Paolo Viggiani, uno dei commercianti del mercato di piazza Muzii

I box dove apriranno i nuovi locali, con i murales realizzati dal Comune Gli spazi del mercato dove stanno per aprire le birrerie

Sabato, alle 17.30, nel mercato di
piazza Muzii ci sarà una
sperimentazione di come sarà la
struttura nel momento in cui
apriranno i battenti i nuovi box,
destinati al food. Tra due giorni,
infatti, si terrà infatti l’evento
intitolato “Yes, we share” che
rietra nel progetto StartHub
Pescara, finalizzato alla
creazione di un co-working
pubblico in città, cioè uno spazio
dove intercettare le migliori
energie creative locali, un
contesto favorevole alla
formazione e allo sviluppo delle
professionalità. Quella di sabato
sarà un’occasione di incontro, un
momento per conoscere e vivere
davvero la community che si sta
formando e una festa per
stimolare un percorso di
partecipazione attiva al progetto
di co-working pubblico, che mira
anche a individuare uno spazio
dismesso da utilizzare per l’avvio
di StartHub. In programma
presentazioni, dibattiti,
performance teatrali, dj set e la
possibilità di ammirare le
installazioni e le proiezioni delle
opere realizzate su temi come
condivisione, sharing economy,
cooperazione, innovazione. I
dettagli dell’appuntamento
saranno annunciati oggi in
Comune.

l’esperimento

Taglio del nastro e benedizione per l’IperSimply

il nuovo videoclip nei the space cinema

Alessandra Amoroso in video sabato per i fan

■■ Alessandra Amoroso ha in serbo per i suoi fan una
straordinaria iniziativa: in occasione dell’uscita del singolo
“Comunque andare”, sabato 27, alle ore 15.45 l’artista sarà
protagonista di un grande evento in diretta nei The Space
Cinema di tutta Italia, compreso quello di Montesilvano.
Verrà infatti trasmesso in anteprima il nuovo videoclip e
l’artista sarà presente di persona in una delle 36 sale con una
sorpresa dal vivo, che verrà trasmessa
contemporaneamente negli altri cinema The Space. Sarà
possibile assistere all’evento acquistando il biglietto per lo
spettacolo delle ore 16.30 di sabato 27 del film Zootropolis. I
biglietti sono disponibili sul sito www.thespacecinema.it, via
app The Space Cinema e direttamente alle casse dei cinema.

oggi in provincia

Incontro sulla legge di stabilità e gli enti locali

■■ «Legge di stabilità e collegato ambientale: le novità per
enti locali, montagna e territori». È il tema dell’incontro, oggi
alle 18 nella sala dei Marmi della Provincia, promosso da
Uncem e Anci Abruzzo e rivolto a sindaci, amministratori,
imprese e associazioni con il relatore delle due leggi
approvate in Parlamento, l’onorevole Enrico Borghi,
presidente intergruppo parlamentare per lo sviluppo della
montagna e presidente nazionale Uncem. Interverranno gli
assessori regionali Andrea Gerosolimo e Donato Di Matteo e
il sottosegretario Mario Mazzocca.

biblioteca di giampaolo

Oggi letture e laboratorio in lingua inglese

■■ Oggi, alle 17, nell’ambito della rassegna “Leggimì
leggimè”, nella biblioteca Di Giampaolo dell'Agenzia per la
promozione culturale della Regione Abruzzo di via Tiburtina
97/25, si svolgerà “Storytelling for children”, letture e
laboratorio in lingua inglese (da 7 a 9 anni) a cura di Jennifer
Moscovitch, che coinvolgerà i bambini, ma anche i genitori
presenti, con letture e storie in lingua inglese. Un bel modo
per scoprire sonorità e significati di altre lingue. L’incontro è
gratuito, ma per partecipare è necessaria la prenotazione
(Nadia Guardiano nadia.guardiano@regione.abruzzo.it tel.
085/4210485).

domenica in via raiale

Oncologia biointegrata, convegno della Simeb

■■ Si parlerà di nuove prospettive in Oncophytoterapia
domenica 28, dalle 9 alle 13, nell'aula magna Safar in via
Raiale 110, durante un convegno organizzato dalla sezione di
Oncologia biointegrata della Simeb (Società italiana di
medicina biointegrata) e dell'Imeb, Istituto di medicina
biointegrata. Tre le interessanti relazioni in programma:
Franco Mastrodonato, presidente della Simeb, curerà
un’introduzione all'Oncologia biointegrata; Giovanni
Occhionero, chimico, tecnologo farmaceutico e docente
Imeb, parlerà dei fitopreparati in campo oncologico. Del
"Trigno M" , della potenziale attività antitumorale e dei
risultati della ricerca, parlerà invece Giacomo Pagliaro,
biologo nutrizionista e docente Imeb.

presentazione a cepagatti

Il libro “Autobiografia di un sogno: la vita”

■■ Si è tenuta a Cepagatti la presentazione del secondo
libro di Luca Salini "Autobiografia di un sogno: la vita".
L'evento si è svolto nella location dell'Osteria della Musica
nell'ambito della serie di incontri denominata "Aperilibro".
La serata è stata presentata dallo scrittore Alessio Masciulli,
ideatore dell'evento insieme a Maria Zaccagnini titolare
dell'Osteria della Musica, e dall’attrice Sara Iannetti, ed è
stata allietata dalla delicata musica del duo composto dal
cantante Dino Scocco e dal musicista Francesco Mangifesta.
«Con la presentazione del libro a Cepagatti», afferma
l'autore, «si chiude il percorso di promozione di
"Autobiografia di un sogno: la vita" : è già in fase di
elaborazione il terzo volume e presto si procederà alla
pubblicazione».
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