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Mercato delle Erbe chiuso due
mesi per ristrutturazione
DA PIÙ di un secolo è il mercato dei bolognesi, sicuramente uno dei più
conosciuti e frequentati. Ma è arrivato il momento di dare una ritoccata. Il
mercato delle Erbe di via Ugo Bassi fra poco chiuderà per 50 giorni, da fine
luglio ai primi di settembre, per lavori di ristrutturazione interni e, un
particolare che ogni singolo commerciante sottolinea più volte, per allestire le
toilette all'interno della struttura.
Struttura che, con il passare degli anni, è diventata piuttosto fatiscente: «Si
guardi intorno - allarga le braccia la signora Paola, che lavora da una vita
dietro al suo bancone di frutta e verdura - come può la gente venire qui col
mercato in queste condizioni?». Per lo stabile è prevista una ripulita
generale, il rifacimento dei pavimenti e, soprattutto, i bagni: «Tutti i
supermercati li hanno - continua Paola - è impensabile che qui non ci siano.
Poi non ci possiamo lamentare se la gente fa i suoi bisogni in strada»
conclude.
I commercianti del mercato hanno stipulato un mutuo di 10 anni con una
banca per pagare i lavori. Soldi che andrannoa sommarsi all'affitto che già
pagano a Palazzo d'Accursio. E la ristrutturazione, oggi, è più che mai
necessaria.
Ricostruito nel 1949 a seguito delle devastazioni della guerra, il mercato delle
Erbe è stato riconosciuto un bene "storico" dal consiglio comunale nel 2008.
(r. d. r.)
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