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PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore...
LA SESTO DI DOMANI, TRA
SICUREZZA E PROGETTI FUTURI
In questa settimana i
cittadini sestesi si
sono dovuti catapultare in due argomenti
molto attuali per la
nostra città: il primo riguarda l’integrazione degli extracomunitari e la sicurezza,
mentre l’altro argomento è il progetto di
Renzo Piano e le sue modifiche sul futuro
delle aree Falck. Vorrei partire dal primo
punto scrivendo anche su L’Altra Sesto lo
stesso pensiero che ho già espresso sul quotidiano on line Sestonotizie: sono favorevole alla decisione presa dal Consiglio
Comunale e dal Sindaco Oldrini il 31 Gennaio scorso su mozione presentata dalla
Lega Nord sul divieto del Burqa nei luogo
pubblici.
Questa decisione rende onore anzitutto alla
dignità e alla parità delle donne, che
spesso per cultura, religione e quant’altro
sono oppresse. Nel nostro paese le donne
dopo anni di battaglia hanno conquistato
la loro emancipazione, raggiungendo parità di diritti quindi l’uso del burqa è a prescindere un modo per ledere la dignità
della donna.
Inoltre per la legge Italiana è vietato circolare a viso coperto sia esso un casco ,
passamontagna o il burqa perché non permette il riconoscimento della persona.

DI ASTERISCO
Impazza il totosindaco 2012. E’ un tormentone che ci
perseguita da tempo,
e lo sarà fino alla vigilia del voto amministrativo del
prossimo anno.
I nomi che spuntano, per poi sparire, e subito dopo ricomparire
sono tanti. Anzi sono tantissimi,
tali da poter occupare il posto da
Sindaco, dell’intera Giunta, e del
Consiglio Comunale di Sesto e di
qualche altra città. Ne abbiamo
conteggiati una quarantina. Si
svaria dalla politica, all’imprenditoria, al mondo della finanza. Ci
manca solo il clero, e poi siamo a
posto. Molti dei nomi fatti sono
assolutamente improbabili, alcuni
anche impresentabili. Ma ormai
questo è lo sport. Un giornale cittadino, ha sparato in prima pagina, un titolone che doveva
essere uno scoop! “Il prossimo
Sindaco di Sesto potrebbe essere
una donna”. Ora è chiaro, che se
questa è la notizia, siamo fritti. Le
donne rappresentano la metà della
popolazione, anzi qualcosa in più.
Anche a Sesto il numero delle
elettrici è superiore a quello degli
elettori. E’ chiaro che per la legge
delle probabilità le donne hanno
le stesse chances degli uomini, se
non di più.
E’ questo sarebbe lo scoop? E’
come dire che due più due fa

Apprezziamo che la decisione sia stata
presa a larga maggioranza (tranne il voto
del cons. Scacchi) questo è segno di come
spesso sia necessario andare al di là delle
ideologie e/o appartenenze politiche per ottenere un risultato che tutela la libertà e la
dignità di tutti.
Per quando riguarda il secondo punto è
molto più difficile dare un giudizio o esprimere un parere soprattutto perché non sono
un tecnico e quindi mi guardo bene dall’entrare in un argomento che riguarda le
fasi realizzative, dico solo che nel suo insieme il progetto di Renzo Piano non mi dispiace. Ma una cosa è certa: di questo
progetto non condivido l’idea di un nuovo
centro commerciale.
Un altro centro commerciale SEPPELLIREBBE IL COMMERCIO DI VICINATO
della città costruita DEFINITIVAMENTE.
Un commercio di vicinato già agonizzante
dopo la nascita di Sarca, Vulcano e Auchan. Una cosa è certa: non si può subire
impassibili le decisione prese da chi non
conosce e non vive Sesto San Giovanni. I
commercianti sono presenti sul territorio,
partecipano alla vita quotidiana dei sestesi,
illuminano la città fanno servizio e soprattutto sono cittadini sestesi, chi d’origine,
chi «d’adozione». Comunque sestesi.
direttore@laltrasesto.com
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quattro, che l’alba sorge al mat- totosindaco 2012 a Sesto
tino e il tramonto spunta all’imbrunire, che quando piove ci si
bagna, e quando c’è il sole ci si
scalda, che se uno è grasso non è
magro e viceversa. Peraltro a
Sesto non sarebbe nemmeno una
novità. Un sindaco donna c’è già
stato dal 1985 al 1994.
Le donne in città hanno avuto ed
hanno un ruolo importante. C’è
una Senatrice, una Consigliere
Regionale e una Consigliere Provinciale, c’è un ottimo Commissario di Polizia donna, così come
donna è la Presidente di una importante banca, finchè c’è stato il
Difensore Civico è stata una
donna, donna è la Presidente della
Casa di riposo, la Direttrice
dell’Afol, così come importanti
ruoli occupano le donne in giunta,
in consiglio comunale, e nella vita
sociale della città. Quindi la notizia non c’è.
C’è eventualmente la normalità.
Ma sarà poi così? Vedremo! Per
adesso possiamo solo svelare una
parte del mistero, se mistero è.
Noi sappiamo, o quantomeno
pensiamo di conoscere almeno, il
nome di un serio candidato alle
prossime elezioni amministrative.
Non sveleremo il sesso, l’unica
cosa che possiamo dire che è uno
di quei nomi che farà rumore e
creerà scompiglio nelle e tra le
forze politiche.
Alla prossima!

AVANTI IL PROSSIMO...

