
GONZE è avvenuto per il primo turno, anche al ballottaggio si
voterà netta sola giornata di domenica 19.1 seggi saranno
aperti dalle 7 alle 23. Ovviamente lo spoglio delle schede sarà
più veloce
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`omaro futuro sindaco
servono regole
urbanistici   nuove'
L'INIZIO, «Caro Lorenzo», è
colloquiale ma sicuramente co-
glierà nel segno. In qualunque
modo andrà il ballottaggio del
prossimo 19 giugno infatti il can-
didato sindaco avrà questo nome
ed è ai due contendenti ancora
in ballo, Lorenzo Zambini e Lo-
renzo Falchi, che indirizzano la
loro lettera aperta i professioni-
sti (architetti, ingegneri, geome-
tri, periti) dell'Associazione «A
Sesto acuto» diventata, in poco

«Va cambiata l'inerzia
su cui si è avvitata la città
e soprattutto il centro»

tempo, una realtà importante e
rappresentativa sul territorio se-
stese. «Ti chiediamo di cambiare
l'inerzia su cui si è avvitata buo-
na parte della città, soprattutto il
centro cittadino, e di dare impul-
so alla macchina tecnico- ammi-
nistrativa oggi paurosamente in-
golfata- scrivono i componenti
del gruppo. Il Regolamento urba-
nistico è invecchiato precoce-
mente e non risponde più alle esi-
genze della città: norme farragi-
nose, articoli contraddittori,
quantità enormi di regole inutili
che, con la filosofia del `meglio
prevenire che curare' intendono
combattere un tessuto sociale
spesso e volentieri sano, niente
affatto afflitto da malattie. Molti
articoli del Regolamento edilizio
impongono vincoli di vario gene-
re senza che se ne riscontri la ne-
cessità, come a voler regolare in-

tenzioni ipotetiche e non proces-
si edilizi in atto. Non siamo mala-
ti al punto da essere curati con
una ingessatura della dignità pro-
fessionale. La città è praticamen-
te mummificata».

LA RICHIESTA dei professioni-
sti sestesi è dunque quella di sem-
plificare le norme anche per per-
mettere una ripresa dei cantieri
che, sul territorio sestese, hanno
subito negli ultimi anni un evi-
dente stop e ridare slancio al set-
tore nevralgico dell'edilizia: «Il
nuovo costruito- si legge infatti
ancora- è trattato secondo una lo-
gica lottizzativa `a fin di bene'
istituendo ambiti di trasforma-
zione che ottengono superfici
pubbliche attrezzate a fronte di
uno scotto da pagare in termini
di lotti edificabili. Anche il ma-
sterplan dell'aeroporto ci fa capi-
re come sia facile procedere per
compartimenti stagni: solo un
masterplan generale, sistemati-
co, organico ed unitario dell'inte-
ra Piana può garantire una spe-
ranza di futuro all'intera comuni-
tà metropolitana».
La lettera aperta si conclude, ol-
tre che con i canonici auguri di
buon lavoro, con una proposta
concreta di collaborazione. «Il
tempo stringe ed istituire un ta-
volo critico e sistematico di con-
fronto con gli enti intermedi,
qual è la nostra associazione, può
essere una proficua modalità con-
divisa, chiaramente nel dovero-
so rispetto dei ruoli, per uscire
dal terribile impasse che ci afflig-
ge oramai da tempo».

Sandra Nistri



rnatte faccia a facc;.

Casa del Popolo di Querceto
via Napoli

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE

Infrastrutture e molti altri quesiti
La parola ai due candidati
Un faccia a faccia che si prospetta da `tutto esaurito'
quello organizzato dal nostro giornale, che vedrà
confrontrgarasi i due sfidanti per il ballottaggio del 19
giugno: Lorenzo Falchi sostenuto alle amministrative
del 5 giugno da Sinistra Italiana e Per Sesto e Lorenzo
Zambini candidato invece dal Partito Democratico,
Sesto siamo noi! e Sesto civica . Durante la serata, cui
parteciperà il direttore de La Nazione Pierfrancesco De
Robertis , i due aspiranti primi cittadini di Sesto
saranno chiamati a dire la loro su una serie di
argomenti , le grandi infrastrutture al centro della
campagna elettorale , certamente , ma anche altri
temi decisamente importanti per chi si appresta a
guidare un Comune . Per ogni quesito posto, in piena
`par condicio', i due candidati avranno lo stesso tempo
a disposizione per rispondere ed esporre le loro tesi.
L'obiettivo dell'iniziativa , della quale sarà comunque
fornito , nei giorni successivi , un ampio riscontro sulle
nostre pagine , è offrire ai due sfidanti un mezzo per
esporre e far conoscere il loro programma per
governare Sesto.
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