
ummit per il centro da rivitalizzare
Servono eventI stabili come L_ Fïf

Becattini ci raccolta le categorie per idee e proposte
«TAVOLO» per cercare di ri-

vitalizzare il centro cittadino di Se-
sto sempre più vuoto da alcuni an-
ni a questa parte. Tavolo di con-
fronto cui saranno chiamate le asso-
ciazioni di categoria di commer-
cianti ed artigiani e anche il centro
commerciale naturale «Sesto Sotto
Casa»: «Crediamo - spiega infatti
l'assessore al commercio Marco Be-
cattini - che le idee e proposte per
cercare di riportare la gente nel cen-
tro sestese e per renderlo di nuovo
attrattivo debbano venire da chi,
ogni giorno, vive direttamente con
la propria attività quest'area e cono-
sce quindi anche i concreti proble-
mi. Per questo siamo totalmente a
disposizione per accogliere idee,
proposte, iniziative ed il tavolo va
in questo senso. Fra l'altro l'area
del centro sestese, che ha una rete
commerciale di grande qualità,
può anche essere un luogo per valo-
rizzare eccellenze o realtà che non
sono in quest'area ma che qui pos-
sono trovare una vetrina».
Una `vetrina' che potrà essere rap-
presentata anche da manifestazioni
e dalla ripresa, magari con una nuo-
va veste, della Fiera di primavera
che, con l'amministrazione dell'ex
sindaco Sara Biagiotti era stata

completamente rivoluzionata:
«Stiamo pensando - conferma infat-
ti Becattini - ad un evento di que-
sto tipo e ad altre iniziative da ren-
dere stabili nel tempo per richiama-
re persone da altri Comuni e poter
dare opportunità anche alle attività
commerciali. Ci sono diverse idee
in ponte che dovranno però essere
strutturate».
In un centro cittadino da rivitaliz-
zare un problema ulteriore è quello
rappresentato dalla galleria Gia-
chetti tra via Cavallotti, via Alighie-
ri e via Gramsci al centro, da tem-
po, di atti vandalici più volte segna-
lati pubblicamente dagli esasperati
commercianti presenti nella strut-
tura: «Ho già parlato con alcuni di
questi esercenti - conclude Becatti-
ni - che mi hanno fatto presenti i
disagi. Io credo che anche in que-
sto caso, pur trattandosi di una
struttura privata, sarebbe fonda-
mentale, oltre ad un aumento dei
controlli, rendere viva, con attività
e iniziative la galleria, per evitare
questi problemi. Anche in questo
caso siamo disponibili a collabora-
re».

Sandra Nistri

L'assessore al
commercio di Sesto

Fiorentino Marco
Becattini sta cercando

soluzioni per
rivitalizzare il centro
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