Ispra - Il comune ha presentato il progetto di riqualificazione dell'ex camiceria Leva ai commercianti che hanno
ribadito il loro no alla destinazione dell'area alla costruzione di un nuovo supermercato

«Il nuovo centro commerciale mette a rischio posti di lavoro»

Un nuovo centro commerciale nell'area
dell 'ex camiceria Leva? I commercianti di Ispra nell'incontro
di lunedì sera con l 'amministrazione comunale hanno ribadito
il loro no alla destinazione di quattro mila metri quadrati ad uso commerciale. Il
presidente del comitato commercianti Lino Gallina ci ha spiegato le motivazioni
di questa presa di posizione :«Il progetto non ci piace perchè va a stravolgere
gli equilibri del piccolo commercio. Ispra è un comune con 4700 abitanti ben
servito da 150 negozi. L'apertura di un nuovo insediamento commerciale
metterebbe a rischio
alcuni degli attuali 600 posti di lavoro e nel giro di un anno almeno una decina
di attività rischierebbero la chiusura.
Noi pensiamo che l'area potrebbe essere destinata per servizi più utili e concreti
come la costruzione di strutture per i terzisti che gravitano attorno al Centro
ricerche. Inoltre crediamo che un'amministrazione comunale con il mandato in
scadenza
non possa prendere una decisone così importante. Occorre rinviare il punto
all'ordine del giorno che dovrebbe essere discusso questa sera in Consiglio
comunale». Certo il fatto che il comune abbia convocato i rappresentanti dei
negozianti un giorno prima di adottare il progetto lascia poche speranze al fatto
che l'approvazione venga rinviata. Ma i commercianti promettono battaglia,
appoggiati per l'occasione dall'Ascom di Varese.
E questa sera, fanno sapere dall'Ascom di Varese in una nota, è attesa una
"pacifica" protesta per mano dei commercianti che si recheranno in consiglio
comunale per far valere le loro ragioni.
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