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ACIVITANOVA il 2 aprile 2014
è stato inagurato il centro com-
merciale il “Cuore Adriatico” con
un ipermercato e 70 negozi che si
estendono su due piani. Tre anni
fa non vi ho dato peso, ero total-
mente disinteressata, forse perché
avevo11 anni e nonmipiaceva an-
dare in giro per negozi. Ma ora
che ne ho 14 sono felice che ci sia
questo centro commerciale vici-
no alla mia città perché con 15-20
dimacchina si arriva facilmente e
c’è un ampio parcheggio sia ester-
no che interno.Mi piaccionomol-
to i negozi di abbigliamento, i
prezzi sono accessibili a tutti, i
miei preferiti sono Breska, Pull &
Bear, Stradivarius e H&M. A vol-
te ci vado con le amiche perché il
centro èmolto ampio e ci divertia-
mo a provare i capi della nuova
collezione, poi facciamo merenda
o cena al piano superiore dove c’è
la ristorazione. Mi piace starci
d’estate, essendoci la climatizza-
zione si sta freschi e viceversa
d’inverno caldi e riparati dalla
pioggia. Il pomeriggio passa velo-
ce e non ci si annoia perché s’in-
contra tanta gente, anche se so
che è un piccolo centro a differen-
za di quelli che ci sono in altri Sta-

ti dove si possono trovare anche
negozi di grandi firme e altre atti-
vità di intrattenimento.
L’estate scorsa con la famiglia sia-
mo andati ad Arese e abbiamo vi-

sitato il centro commerciale più
grande d’Europa con più di 200
negozi, poi le “Befane” a Rimini,
a Roma “Roma Est”, a Chieti
“Megalò” e altri più piccoli. Cer-

to, sono sempre luoghi chiusi, for-
se è meglio passeggiare all’aperto,
ammirare il paesaggio, farsi acca-
rezzare il volto dal vento e dal so-
le, ma per cambiare qualche volta

nonmidispiace andare in quei po-
sti. Si ha la sensazione di essere
protetti come in una grande casa,
non c’è l’inquinamento dellemac-
chine, d’inverno si può anche sta-
re a maniche corte e c’è sempre la
vigilanza a garantire la sicurezza.
Midispiace che ciò penalizzi i pic-
coli negozi che si trovanonelle cit-
tà,ma èmolto più pratico e conve-
niente trovare parcheggio in un
centro commerciale che in città
dove il posto auto si paga parec-
chio. Per aumentare e migliorare
la conoscenza dei nuovi centri
metterei negozi di firma e più pan-
chine, poiché ci sonomolti anzia-
ni che non si dirigono in questi
luoghi perché si stancano facil-
mente e non trovano un posto do-
ve rifocillarsi. Metterei anche un
angolo con poltrone, separé e altri
comfort che permetterebbero alle
mammedi allattare. Sarebbemol-
to utile, visto che la nostra genera-
zione si basa sull’elettronica, met-
tere ogni tot metri una colonna
con cinque o sei prese per caricare
il telefono. Nonostante questo i
centri di media grandezza e im-
portanza, servono anche per arric-
chire il prestigio di una regione e
danno anche posti di lavoro.
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SHOPPING Il centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova (foto De Marco)

Al centro commerciale nonmi annoio
La studentessa racconta di essere attratta soprattutto dai negozi di abbigliamento

RIFLESSIONI LE OPINIONI DI DUE RAGAZZI CHE CI VANNOASSIEME ALLA FAMIGLIA PER FARE SPESA E COMPRAREQUALCOSA PER LORO

«C’è confusione e nei week-end è un’impresa trovare posto al parcheggio»
PER LAMAGGIOR PARTE delle perso-
ne il centro commerciale è un luogo di sva-
go dove poter andare il fine settimana. C’è
gente che quandononhanulla da fare ci pas-
sa le giornate. Perme è assolutamente diver-
so.Lo considero come luogo dove andare as-
sieme alla famiglia quando ho necessità di
comprare qualcosa. A me però non piace
tanto, perché c’è confusione e inoltre preferi-
sco vivere all’aperto piuttosto che stare in
un luogo chiuso, dove c’è aria consumata.
Per evitare tanta confusione, cerco di andar-
ci un giorno della settimana invece che il sa-
bato o la domenica. Quando ci vado, com-
pro cose utili per la mia camera oppure per
la cucina o altre ancora per il giardino e il
gatto.
Se avessi la possibilità di cambiare qualcosa
del centro commerciale, sicuramente lo fa-
rei più piccolo perché se è molto spazioso
non si riesce a trovare le cose, come capita a
me. Poi mi colpisce il caldo pazzesco di
quando si entra, poi nonostante ci vada po-
co, quando ne ho l’occasione il parcheggio è

sempre pieno. Addirittura alcuni ci vanno
tutti i giorni. E trovo la confusione! Non
posso nemmeno immaginare quelli che ci
vanno sempre quanta ne possono trovare.
Evidentemente loro ci sono abituati e quin-
di non se ne preoccupano.
A volte noto anche la sporcizia lasciata dalla
gente per terra oppure qualche prodotto
aperto o abbandonato fuori posto. Questo è
un aspetto che odio tantissimo, perché il
centro commerciale è un luogo pubblico do-
ve tutti possiamo andare, quindi si dovreb-
be lasciare più pulito o almeno non si do-
vrebbe rovinare le cose che ci sono all’inter-
no.
Mi danno poi fastidio le persone che non
sanno aspettare. Un giorno mentre con la
mia famiglia stavamo facendo la fila per la
cassa, alcuni sbuffavano e altri impazienti
sono andati in un’altra cassa. La cosa buffa è
che anche lì dovevano aspettare lo stesso,
mapur di liberarsi di noi, che avevamo com-
prato un sacco di cose, sono scappati nell’al-
tra cassa.
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I CENTRI COMMERCIALI sono luoghi
al chiuso abbastanza grandi dove si possono
trovare negozi di abbigliamento, bar e super-
mercati. Di solito si riempiono di persone
nel pomeriggio e nelweekend.Nei giorni fe-
stivi la situazione è invivibile, sono talmen-
te affollati che non si respira e le strade vici-
no a questi punti vendita sono piene, molto
spesso si formano code e file di macchine.
Sono fatti abbastanza bene quelli che fre-
quento nelle nostre zone, l’unica pecca è che
per quanto riguarda l’abbigliamento ci sono
marche di livello medio o basso e non
brands abbastanza famosi. Di solito ci vado
con i genitori nel weekend e qualche volta
durante la settimana. Ci andiamo principal-
mente per fare la spesa, ma anche per com-
prare qualche vestito. Solitamente non rie-
sco a starci più di mezz’ora perché mi viene
il mal di testa per la troppa confusione e
l’aria consumata. Se però mi fermo per un

po’ ... Diciamo che non ce la faccio a resiste-
re alla tentazionedi entrare nei negozi di ab-
bigliamento dove compro il mio vestiario,
anche solo per vedere cosa c’è di nuovo.
Non è che amo molto i centri commerciali,
non mi piace tanto stare al chiuso però una
volta ogni tanto è divertente. Quando entro
prendo le scale mobili perché parcheggia-
mo nel sotterraneo e appena si arriva di so-
pra si sente odore di pizza visto che c’è una
pizzeria; camminando bisogna stare attenti
a non andare addosso alle persone e si sente
subito una gran confusione, la gente che par-
la, il rumore dei passi, le urla e i pianti dei
bambini piccoli. Però si ha una sensazione
di benessere quando si vedono i negozi che
tanto ti piacciono e le cose che ti interessa-
no. Anche quando si va via si è felici perchè
non si sente più la confusione, si respira aria
pulita e si è contenti delle cose comprate.
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