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MORATTI, TAGLI IN FINANZIARIA PESANTI

ALLO STUDIO PREMI A COMUNI VIRTUOSI

«I tagli in Finanziaria sono pesanti per i Comuni.

Purtroppo questi tagli devono esserci. Stiamo

studiando col Governo una manovra che all’in-

terno di queste riduzioni premi i Comuni virtuo-

si». Così il Sindaco, Letizia Moratti, a margine

della conferenza programmatica Anci.

via Lomellina:
istituzione del senso unico
di marcia nel tratto da via
Zanella a via Sismondi per
posa tubazione del

teleriscaldamento. Via
Palmanova: traffico
difficoltoso con riduzione da
due ad una corsia di
marcia per installazione
barriera elastica. Viale

Forlanini: chiusura al
traffico degli accessi in
Tangenziale Est - direzione
Venezia / Usmate - per
lavori di rifacimento
svincolo. Piazza Cordusio:

lavori Atm (sostituzione
binari). Viale Bligny (tratto
da via Bocconi a Porta
Lodovica): rifacimento della
sede stradale, con
sostituzione binari.
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Un mercato al posto del suk
A Porta Genova questo fine settimana,
contro il degrado, parte “Colori e sapori”

n «Quando hanno spostato la fiera di
Sinigallia nel parcheggio delle ferrovie di
Porta Genova, gli abusivi hanno iniziato a
stazionare sul piazzale di Porta Genova.
Dopo due anni e mezzo la situazione è
diventata insostenibile». Così Ferruccio
Patti, presidente dei commercianti di
Porta Genova, raggruppati nell’associa-
zione PortagenoVa, ricostruisce per 24

Minuti la genesi della nuova fiera “Colori
e sapori”, che occuperà lo spazio del
piazzale davanti alla stazione nei giorni di
sabato per il periodo estivo, a partire dal
28 giugno. «Ho scattato le foto della
situazione e le ho portate la comandante
dei vigili Emiliano Bezzon e gli ho detto
“Ora cosa facciamo?”. Lui mi ha risposto
che avrebbe sgombrato l’area, però, non
potendola presidiare a vita, ha suggerito
di prendere un’iniziativa noi sulla piazza.
Così, visto che appartengo al partito del
fare, quello che dovrebbe prendere più
voti di tutti alle elezioni, ho contattato la
Cna, l’Unione del commercio e assieme
abbiamo messo in piedi “Colori e sapori”.

L’iniziativa è stata proposta poi a Tiziana
Majolo, assessore al Commercio, che ha
deciso di appoggiarla». È nato così il
progetto che prevede un mercato di pro-
dotti agricoli naturali e biologici di alta
qualità (prodotti dalle aziende agricole
lombarde, dalle ultime cascine del mila-
nese) e di manufatti pregiati eseguiti da

provetti artigiani. Ogni sabato sarà carat-
terizzato da un colore che rappresenterà
il tipo di evento, per esempio il bordeaux
identificherà la manifestazione del “Gu-
sto” utilizzando un’associazione specia-
lizzata ligure, ossia la Compagnia dei
sapori; il verde identificherà la manifesta-
zione dei “Prodotti agricoli naturali” delle

migliori aziende tipiche lombarde; il blu
connoterà la “Manualità artigiana lom-
barda”; il giallo servirà invece per i “Pro-
dotti biologici” delle cascine della provin-
cia milanese. Non mancherà il supporto
scenografico: i gazebo saranno tutti
bianchi dello stesso tipo e con il colore di
riferimento all’evento sullo sfondo. La
pulizia sarà una peculiarità della manife-
stazione e verrà curata dagli stessi espo-
sitori, senza l’intervento dell’Amsa.

Giorgio Maimone

I MERCATINI A KM ZERO

Mentre crollano le vendite del com-
mercio fisso al dettaglio, cresce, in
controtendenza, la spesa nelle ban-
carelle. Secondo i dati di Coldiretti,
sette italiani su dieci hanno fatto
acquisti giudicandoli convenienti. I
prezzi di vendita del comparto or-

trofutticolo nella grande distribuzione so-
no sensibilmente superiori a quelli del
mercati locali, detti a Km zero. Dal 2001
a oggi, sempre secondo Coldiretti, le ven-
dite dirette sono cresciute del 48%.
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