
di quegli automobilisii chei ancora, oghiir;ù', tÀno
confusione. La fatica è soprattutto di chi sta proprio
vicino all'innesto di via Postporta.
Le grane con le precedenze dove via XX Settembre
intelseca via Verdi restano quelle di un anno fa.
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\rcr. p\Trruurrt;rs dt negozl or proseguire la
vendita a prezzi pteni per qualche settimana
ancora. Ma poco male. Sui posteggi all'om-
bra di Garibaldi, invece, non transige. Quei
posti sono troppo preziosi, agli occhi suoi e
di alcuni colleghi, per mantenere vivo il
flusso di clienti che alimenta il commercio
della zona pedonale. Non ci si può permet-
tere mosse false. Soprattutto adesso. E da

venditrice d'abiti - e non è più come una
volta: il sabato si lavora meào che in set-
timana e non sa quante persone vanno via
perché devono correre a pagffe il parcheg-
gio. Almeno un giorno sarebbe utile che
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aA lanciare una proposta nella direzione op-

San Pietro e il Minoletti. <<Lì sì, semmai, si
potrebbe fare qualcos&)), osserva un vendi-
tore. <<Non penso solo ai posti auto ma an-
che al decoro della zona, visto che viene
usata come bagno e non soltanto dai cani>>.
In questo modo, osserva un'altra,l'impatto
sui posteggi sarebbe limitato.

Elisa Ranzetta
O RIPRODUZIONE RISERVATA

nato sui gallaratesi con alcuni casi
di carattere rionale. «A Cajello è
stato chiuso per il Covid 19 l'uf-
ficio postale e non si hanno garan-
zie della sua riapertur&), scrive

zione del manifesto dei commer-
cianti del centro, aiutando così
privati e consumi, ma riteniamo
sicuramente non "carino" ma ne-
cessario e indispensabile che la
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Maffioli (nella foto). "È stato
chiuso definitivamente 1o sportel-
lo comunale decentrato e c'è un
solo medico condotto. Mentre a
Moriggia non si conosce ancora il

destino della pisci-
na. Questi sono al-
cuni esempi>>. Di
qui la domanda rir-
volta a Cassani: <<E

questo che intende
per goyerno della
città? E stata una
cosa "quasi cari-
fia" la sponsotrzza-

pubblica amministrazione debba
svolgere la funzione di rispondere
ai cittadini, delle classi meno ab-
bienti, dei lavoratori Capisco che
porti più voti una ruota panorami-
ca di una buca riparata, ma occor- .

re valutare l'operato di un'ammi-
nistrazione anche da questi esem-
pir. In più, nello speéifico galla-
ratese, come rimarca il segretario
locale del Pci, c'è lo scandalo
Mensa dei Poveri.
Viene poi definita «ambigu»> la
posizione tenuta dal sindaco sul-
l'ospedale unico. Giu dizio finale:
<<Lei e la sua giunta non siete in
grado di rispondere ai bisogni di
tutti i gallaratesi. Ne tragga le do-
vute con seg'""':ìr*oor,o* 

E RT.ERVATA

«La ruota portavoti, ma non rispondeteai bisoghi»
(an.per.) - Una lettera aperta alla
vecchia maniera per chiedere al
sindaco Andrea Cassani di trarre
<<le inevitabili conseguenze>>. Ov-
vero: dimettersi. E la richiesta
formulata dalla sezione cittadina
del Partito comunista italiano
che, rimasto fuori dal consiglio
comunale alle elezioni del 20L6,
torna a puntare l'attenzione su
Gallarate. Oltre che sui temi di
caratterc nazionale. Così, parten-
do dal segno lasciato dall'emer-
genzasanitaria, in una nota firma-
ta dal segretario Giuseppe MaÈ
fioli (nella folei) st mettono a fuo-
co alcuni problemi.
La premessa è di caruttere gene-
rale. E cioè: <<La pandemia ha
confermato l'assoluta indispen-

sabilità del servizio pubblico na-
zionale, non soltanto come assi-
stenza sanitari a, maper tutti i ser-
vlzipubblici, confermando che la
ricerca esclusiva del profitto
(pubblico o priva-
to che sia) non so-
lamente non ga-
rantisce, ma esclu-
de gran parte della
popolazione dai
diritti sanciti dalla
Costituzione>>.
Ciò detto, il con-
cetto viene decli-

Piero
Casella di testo
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