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PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore...
NO AL NUOVO CENTRO COMMERCIALE
E NO ALLE STRUMENTALIZZAZIONI
DI PAOLO VINO
Ancora una volta si
parla di Aree Falck e
del nuovo centro commerciale. Abbiamo
espresso, più di una
volta, la nostra contrarietà alla nascita di un nuovo polo commerciale sulle aree Falck, e non bisogna
necessariamente essere commercianti per dire
No. E’ apprezzabile qualsiasi sforzo si faccia
per impedire questo insediamento, ma se dietro ogni gesto ci deve essere un tornaconto
personale allora non accettiamo lezioni da
nessuno e men che meno dal signor Camozzi
che vuole trasformare una lodevole iniziativa
(come quella di una raccolta firme) per raccogliere una manciata di voti per le prossime
elezioni amministrative che si terranno nel
2012. Anch’io, attraverso i Giovani Sestesi,
faccio politica, vivo la città, cerco di coinvolgere i sestesi. Anch’io organizzo iniziative
contro la realizzazione di nuovo centro commerciale o grande magazzino che sia, ma non
per questo critico o condanno chi non lo fa
con me o come me. Insieme a tutti i miei colleghi iscritti ad Assocommercio abbiamo
sempre detto che avremmo fatto il possibile
per fermare l’insediamento del centro sulle
aree dismesse, consapevoli (come lo è il sig.
Camozzi) però che è già stato approvato e deliberato da questa amministrazione. Assocommercio è pronta a scendere in campo per
aiutare il commercio di vicinato sestese concretamente e userà tutti i mezzi a sua disposi-

zione, senza prendere in giro i colleghi commercianti con l'ennesimo spot elettorale o altri
espedienti come l’aver accettato ‘l’elemosina’
per luminarie natalizie dai centri commerciali
in cambio di aperture straordinarie (di cui poi
qualcuno si pente). A tutti i lettori dell’Altra
Sesto auguro delle buone vacanze con un arrivederci a settembre, cercando sempre di raccontare Sesto e i sestesi e partecipare alla vita
della nostra città.
direttore@laltrasesto.com
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE SESTO 2012,
SARA’ LA «SOCIETA’ CIVILE» A TRIONFARE?
DI ASTERISCO

La discesa in campo di professionisti e volti nuovi della politica

Con sempre più insistenza,
gira la voce di una super coalizione civica, con elementi
di spicco delle professioni,
dell’associazionismo, delle attività sociali
economiche e produttive, pronta a confrontarsi alle prossime elezioni comunali.
Una novità, nello scenario politico sestese, che creerebbe scompiglio tra e nelle
forze politiche tradizionali. Una novità in
assoluto anche per i nomi che circolano.
I protagonisti di questa vicenda non fanno
più mistero, sulle loro reali intenzioni. E’
noto a tutti il super protagonismo di alcuni di loro. In questi giorni c’è arrivata
per posta, una specie di sondaggio commissariato, da chi intende per ora restare
nell’anonimato, che da un quadro straordinariamente sorprendente delle indicazioni di voto. Emerge con nettezza un
forte ridimensionamento della destra
(Lega compresa), una relativa tenuta del
PD, un buon piazzamento di SEL e di Italia dei Valori anche se leggermente distaccata. Poco e comunque assolutamente
fuori dal gioco, dovrebbero essere RC e
Comunisti Italiani.

I Verdi Sestesi continuerebbero con il
loro prefisso telefonico, mentre a sorpresa
più di un quarto degli elettori si orienterebbe sulle liste cosiddette “della città”,
che naturalmente divise non andrebbero
da nessuna parte, ma se raccolte, pur con
la loro autonomia, sotto un unico progetto
e con un candidato comune, rischierebbero seriamente di concorrere per il ballottaggio.
Noi, non sappiamo se, tutto ciò, corrisponda al vero, e se poi al momento del
voto sarà confermato. Notiamo, però, che
per la prima volta si sente aria di cambiamento. Un cambiamento, che sembra,
però penalizzare la destra, e soprattutto
mette sul chi va là, il centro sinistra, che
preso com’è dalla battaglia per il candidato sindaco, rischia di non essere più in
sintonia, con una città che vuole cambiare, non vuole andare a destra, ma non
ricevendo ascolto, si rifugia verso persone, e gruppi che per anni hanno lavorato, con o per le istituzioni, nel solco di
valori condivisi, oggi messi a dura prova
dalle distrazioni degli attuali partiti di governo cittadino.

