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PARLIAMO DI...
Se lo dice il direttore
Ogni tanto passeggio con i
miei pensieri
per le vie di
Sesto, passo
spedito e testa
piena di domande e a volte non mi accorgo dove
sono. Poi mi guardo attorno e mi rendo
conto che il negozio che c’era all’angolo ha chiuso, il fruttivendolo non c’è
più e la via è desolatamente buia e chi
la percorre lo fa di fretta, senza il piacere di potersi fermare a vedere una vetrina. Quando i negozi chiudono, le
strade restano deserte poco illuminate,
scompare la vita di quartiere e con essa
la socialità e il controllo del territorio. A
chi conviene una situazione come questa? Ai cittadini? Io non credo, penso
che tutti noi vorremmo poter passeggiare sicuri su marciapiedi illuminati
pieni di luci e di vetrine che rendono
anche le stagioni più fredde calde ed
accoglienti. Da questa considerazione
il 1° Aprile dello scorso anno proposi
una iniziativa in cui i GIOVANI SESTESI puntavano i riflettori sul commercio di Vicinato Sestese. “Sempre
più negozi chiudono!! Perché?” Era il
titolo della serata. Al tavolo dei relatori : Zucchi, Assessore al Commercio
e Morabito Vice Sindaco di Sesto S.
Giovanni in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, Melzi Presidente dell'Unione Commercianti,
Ricci vice Direttore Generale della
Banca di Credito Cooperativo di Sesto,
Passuello e il sottoscritto per il Gruppo
dei Giovani Sestesi. Una sala gremita
di persone per la maggior parte com-

mercianti tra cui i rappresentanti di via
Picardi, Sesto Centro e Comitato Casiraghi dove si sono evidenziati molti
problemi che il commercio di vicinato
oggi vive a partire dai troppi centri
commerciali presenti in città alla mancanza di parcheggio e sicurezza a tutela
dei negozianti.
Dopo quell'incontro che ha visto i commercianti molto determinati a non mollare è nata ASSOCOMMERCIO la
prima associazione dei soli commercianti di vicinato che si prefigge lo
scopo di riportare nelle sedi competenti
tutte le problematiche del commercio
Sestese.
Il dibattito iniziava con un saluto del
Sindaco Oldrini che ricordava che le attività commerciali non sono diminuite
e che i commercianti dovevano avere
più coraggio nel cambiare quelle che
sono le vecchie abitudini-tradizione e
che solo così si poteva competere con
altre realtà come i centri commerciali.
Il commercio Sestese è elemento trainante per la nostra città si diceva in alcuni interventi , pochi mesi dopo
Assocommercio puntava su una campagna di informazione affiggendo in
città manifesti dove vedeva rappresentata una serranda chiusa e un titolo
molto forte “meno negozi uguale più
violenza”, già perchè che se né dica il
ruolo dei negozianti spazia da luogo
per socializzare a essere un controllo
per ciò che quotidianamente succede,
ma questo non basta oggi prima di essere commercianti bisogna essere
“commercialisti” dicevano i Giovani
Sestesi e le attività è vero che non sono
diminuite ma quelle che sono nate qua-

litativamente sono le esigenze dei sestesi? Il commercio di vicinato è un argomento complesso e non di poco
conto è non può non essere considerato
parte integrante della città.
È di pochi giorni fa la partecipazione al
bando regionale per i Distretti del
Commercio dove vede l'Unione Commercianti al fianco dell'Amministrazione in un progetto per creare un'asse
commerciale che parte dal mercato rionale della Rondinella passando per il
centro di Sesto per poi finire in via Firenze, XX Settembre fino al mercato
rionale tra via F.lli Bandiera e via Baracca. Nonostante vi fosse la partecipazione dell'Unione Commercianti lo
stesso Z. Melzi durante la conferenza
stampa sottolineava che siamo in ritardo di 15 anni (pensiero che concordo) e che se non ci si impegna tutti
la città si spegne tra attività di servizi
(banche, phone center, lavoro interinale
ecc. ecc.) e cambiamenti d'uso in abitativo. L’assurdo di tutto questo impegno
è che l’assessore al commercio Claudio Zucchi non riconosca una nuova
associazione che tutela i negozi di vicinato anche perché metalmeccanici,
imprenditori ecc. ecc. non hanno un
solo rappresentante (CGIL-CISLUIL...) non è accettabile che si dica che
i commercianti devono avere coraggio
pensando che ogni giorno alzano la
loro saracinesca rischiando una rapina,
un furto .
Credo sia arrivato il momento che tutte
le associazioni presenti sul territorio si
riuniscano intorno ad un tavolo al fine
di non far morire il commercio di vicinato e quindi spegnere la nostra città.

MOSCHEA COME UN REALITY
DI “ASTERISCO”
Qualche sera fa, annoiato dalla
partita di calcio Italia-Cipro, trasmessa su Rai1, ho fatto zapping
in cerca di qualche programma
più interessante. Mi sono imbattuto, in una trasmissione televisiva di Antenna 3, dove si
discuteva di una moschea a
Sesto. Non vivendo a Sesto, ho
cercato di capire cosa stesse succedendo.
Ho tratto le conclusioni, che a
Sesto, il Sindaco ha autorizzato
la costruzione di una moschea, su
un’area pubblica, in pieno centro
della città. La cosa mi è sembrata
strana.
Il giorno dopo mi sono interessato del problema e ho scoperto
tutt’altra verità.

La storia inizia qualche anno fa,
quando un privato, imprenditore
sestese, vende un capannone alla
comunità araba di Sesto, titolare
già di una sede in Via Tasso.
L’Amministrazione Comunale,
all’oscuro di tutto, viene a conoscenza di quanto successo, e convoca
subito
le
parti.
L’imprenditore posto di fronte al
problema, tentenna ma poi ribadisce che ormai la vendita è fatta,
ha già ritirato una caparra ed una
prima tranche di pagamento.
Naturalmente, non vuole rimetterci, e tantomeno accollarsi penali per un’eventuale disdetta del
contratto. La comunità araba insiste sulla regolarità del contratto
(cosa vera) e sulla richiesta di indennità, in caso di rescissione
contrattuale.

Tutto sembra fermo, fin quando
un piccolo imprenditore, già proprietario di alcuni immobili nella
via dove hanno acquistato gli
arabi, si rende disponibile a rilevare il capannone in oggetto, più
altri immobili siti sulla stessa via,
per poi proporre un intervento
edilizio nel rispetto del Piano
Regolatore Generale.
La trattativa va avanti per alcuni
anni, l’imprenditore individua
anche il possibile sito per spostare la costruzione del centro
culturale arabo, sembra in via
Sacco e Vanzetti, per un costo di
circa tre milioni e mezzo di euro.
Il problema sembra risolto,
quando i proprietari di varie unità
immobiliari siti nella via centrale
di Sesto dove dovrebbe sorgere il
nuovo centro islamico, alzano il
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prezzo di vendita. Così l’imprenditore si ritrova con richieste assolutamente fuori mercato, che fanno
saltare tutta l’operazione.
Nel frattempo gli arabi saldano il
conto dell’acquisto del loro capannone ed iniziano ad utilizzarlo. Da
qui in poi è storia nota, l’Amministrazione Comunale è costretta a far
fronte ad un sacrosanto esercizio di
diritto di proprietà, naturalmente
chiedendo alla proprietà il rispetto
di tutte le norme.
Si scatena la bufera, sorge il comitato di via contro la moschea. Il
PDL cavalca la protesta in maniera
confusa, dicendo che non è contro
il diritto di pregare, ma contro questa scelta, che crea problemi urbanistici, scordandosi completamente
che pochi mesi prima, di fronte all’ipotesi di una collocazione in via
Carducci, all’interno di un complesso artigianale aveva decisamente detto NO. La Lega più
coerentemente, dichiara che co-

munque, questi arabi non li vuole!
Non so cosa succederà adesso. Un
punto però è chiaro, la trasmissione
di Antenna 3 , molto urlata e poco
ragionata, con un conduttore aggressivo e di parte che aizzava la
piccola platea (composta ad arte da
contestatori) mi aveva fatto capire
altro.
Se questa è l’informazione, è meglio spegnere la televisione. A questo Signor Poletti, conduttore della
trasmissione, vorrei ricordare un
aneddoto su Oscar Wilde. Il grande
scrittore (e qui parliamo veramente
di un grande) aveva la tracotanza di
uno che si sentiva sempre superiore
agli altri, e che poteva dire e disfare
senza alcun pudore. Un giorno si
trovò a fronteggiare una leggiadra
donzella, durante un ricevimento.
Tentò una galanteria chiedendo alla
signora “Scusi, Le dispiace se
fumo?”.
La risposta fu: “No, non mi dispiace
nemmeno se brucia”.
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