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Oggetto: ANTICIPAZIONE ORARI DI MERCATO – RASSEGNA STAMPA 

 

Per opportuna conoscenza, Vi trasmettiamo la rassegna stampa odierna. 

Con i migliori saluti. 
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Sciopero e blocco totale dei 
cancelli dell'Ortomercato dalla 
mezzanotte di oggi alle 12 di 
sabato. La nuova protesta dei 
grossisti contro l'apertura 
anticipata del mercato di via 
Lombroso colpisce anche la 
fascia di apertura ai privati 
cittadini. «È la conseguenza di 

Protesta dei grossisti 

Domani sciopero 
all'Ortomercato 
«No ai nuovi orari» 
un amministratore di Sogemi, 
Nicolò Dubini, che invece di 
agevolare il lavoro degli 
operatori rifiuta il confronto 
— dice Fausto Vasta, 
presidente dell'Associazione 
grossisti ortofrutticoli — e il 31 
gennaio non apriremo i nostri 
stand». Secondo Vasta, 

l'apertura alle 4 comporta «un 
aggravio di costi tra il 15 e il 20 
per cento e condizioni più 
pesanti per i lavoratori senza 
un aumento del business». 
Secondo Sogemi, invece, 
il nuovo orario è stato «un 
successo» e, comunque 
«è facoltativo». 
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• «Lo sciopero dalla mezza
notte di oggi alle 12 di domani, 
che colpirà anche tutti i cittadini 
che settimanalmente vengono 
all'Ortomercato, è la naturale 
conseguenzadiun amministra
tore di Sogemi, Nicolò Dubini, 
che non agevola il lavoro e rifiu
ta il confronto. Rispettiamo la 
maggioranzadeilavoratoriedo-
mani non apriremo gli stand». 
Così ha dichiarato Fausto Va
sta, presidente dell'Associazio
ne Grossisti Ortofrutticoli 
(Ago). Vasta ha spiegato che 75 
aziende e 450 lavoratori hanno 
sottoscritto una petizione al
l'Amministrazione Comunale 
per chiedere la revoca del prov-

LA PROTESTA 

Domani 
l'ortomercato 
è chiuso 
per sciopero 

vedimento dimodifica degli ora
ri di apertura dell'Ortomercato 
che,persceltadell'amministra-
toreunico diSogemiNicolò Du-
bini,èstata anticipata di un'ora, 
dalle 5 alle 4. «Molto significati
va - ha continuato Vasta - èlasot-
toscrizione dellapetizione di ol
tre lOOlavoratrici, chehannodo-
vuto stravolgere la loro vita, già 
dura, anticipando alle 3 dinotte 
l'inizio del loro lavoro. Varreb
be la pena di ascoltarle». 

L'anticipo alle 4 dell'orario di 
apertura all'ortomercato di è 
«facoltativa» in linea con quello 
dei«principaliortomercati» ita
liani». Aprecisarlo inunanotaè 
Sogemi, la società che gestisce i 

mercati all'ingrosso milanesi, 
chehapreso «atto» dello sciope
ro indetto per sabato all'Ago. La 
decisione di aprire non alle 5 
ma un'ora prima «è una misura 
pensatapervenire incontro alle 
numerose richieste provenien
ti dai clienti della struttura (am
bulanti, dettaglianti, ristoratori, 
ecosì via» e difatto, secondo So
gemi, «nelle giornate di test 
l'apertura anticipata ha riscos
so un grandissimo successo: 
quasi il40per cento degliacces-
si dei clienti dell'ortomercato è 
stato effettuato in quell'ora 
(4-5)». 
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«No all'apertura anticipata» 
Sciopero di 12 ore all'Ortomercato 
Grossisti in rivolta contro Sogemi, sarà un sabato difficile 

spetto al 2013 - a causa dell'apertu
ra alle 5, che non permette ai 
clienti di raggiungere le destina
zioni finali in tempi utili per le ri
spettive aperture». Gi.An. 

PROTESTA 

La svolta contestata 
La società che gestisce 
i mercati generali 
ha deciso di aprire 
la struttura alle 4 di notte 
e non più alle 5 
«Una strategia 
per recuperare clienti, 
scesi del 25% nel 20U» 

- MILANO-

ALL'ORTOMERCATO sarà 
un fine settimana di disagi. L'«As-
sociazione dei Grossisti Ortofrut
ticoli» (Ago) ha indetto uno scio

pero di 12 ore: dalla mezzanotte 
di domani fino a mezzogiorno di 
sabato. All'origine della protesta 
la scelta di Sogemi, la società con
trollata dal Comune che gestisce i 
mercati generali, di anticipare di 
un'ora l'apertura di via Lombro
so: dalle 5 alle 4 del mattino. «Lo 
sciopero - spiega Fausto Vasta, 
presidente dell'Ago - è la conse
guenza del comportamento 
dell'amministratore di Sogemi, 
Nicolò Dubini, che rifiuta il con
fronto. Ben 75 aziende e 450 lavo
ratori hanno sottoscritto la peti
zione con la quale si chiede al Co
mune la revoca del nuovo orario». 
«Anticipare di un'ora l'apertura 
dei mercati - conclude il presiden
te dei grossisti - significa stravol
gere la vita, già dura, dei lavorato
ri, che dovrebbero a loro volta an
ticipare alle 3 l'inzio del lavoro». 

SOGEMI non ci sta e ricorda 
quanto segue: «L'anticipazione 
dell'orario di apertura è una misu
ra pensata per venire incontro al
le numerose richieste dei clienti 
della struttura, le discussioni tra 
le parti si sono aperte l'8 settem
bre 2014, il provvedimento ha co
me obiettivo il recupero di interi 
bacini di clientela persa negli an
ni - il 2014 fa segnare un meno 
25% nei volumi dei grossisti ri-

ALTA TENSIONE 

i Sassale e bolte agli agenti j H l p ' 
• Denunciali 70 anlagoiiLsli ^KL^ 
: filmati durante gli assalti :;-::~^: 
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No air apertura anticipala» 
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Domani la serrata 

Sciopero dei grossisti 
all'Ortomercato 
«Rovinati dal Comune» 

I L'Ortomercato di Milano è alla frutta, 
tra fatturato contratto di un terzo, assenza di 
una piattaforma logistica e mancanza di un'a
deguata catena del freddo. Il Comune, secon
do i grossisti, finge di non accorgersene e si 
limita a chiedere agli operatori - tramite la 
sua partecipata, la Sogemi, che ha in gestione 
lo spazio - di lavorare di più, aprendo i cancel
li un'ora prima. Per rispondere a questo dik
tat, l'Associazione Grossisti Ortofrutticoli ha 
deciso per domani uno sciopero generale, 
che coinvolge ben 75 aziende e 450 lavorato
ri: «Tutti insieme», commenta il presidente 
Fausto Vasta, «abbiamo sottoscritto una peti
zione all'amministrazione comunale che 
chiede la revoca del provvedimento di modi
fica degli orari dell'Ortomercato». L'apertura 
anticipata di un'ora (dalle 5 alle 4 del matti
no) sta causando infatti soltanto un maggiore 
esborso ai grossisti: circa 2mila euro in più al 
mese per ogni azienda, per pagare il turno 
più lungo a dipendenti e operai. 

Ciò si aggiunge al crollo del volume di mer
ci scambiate: solo nell'ultimo anno il fattura
to di grossisti e produttori è sceso del 23% 
rispetto al 2013, con una particolare contra
zione della percentuale destinata alla ristora
zione. «I ristoranti», continua Vasta, «aprono 
quando l'ortomercato ha già chiuso. Anziché 
anticipare l'apertura di un'ora, sarebbe dun
que più sensato spostare la nostra fascia lavo
rativa tra le 9 e le 17». In serata la nota della 
Sogemi: «Prendiamo atto dello sciopero, ma 
nelle giornate di test l'apertura anticipata ha 
riscosso un grandissimo successo». Anche 
per quanto riguarda i mercati coperti, la Soge
mi è nell'occhio del ciclone. Tra un paio di 
mesi, infatti, la partecipata dovrebbe assume
re la loro gestione. La scelta, però, convince 
poco gli operatori del settore. «Ci sembra stra
no», nota Sergio Monfrini, presidente dell'As
sociazione dei Mercati Comunali Coperti, «af
fidare la gestione dei mercati rionali a un sog
getto che ha già grossi problemi nel guidare 
l'ortomercato». Gli stessi mercati al chiuso, 
Vivono una fase di grande difficoltà. Ridottisi 
ad appena 19 (erano 24 fino a un paio d'anni 
fa), hanno strutture spesso fatiscenti. 

G.VEN. 

«orlSàiP^ 

Gli arancioni ci prendono in aro 
«N Leonka non sia occupando» 

a 

ì InegncHUntettoaiprezzidiranteExpo» 

m 
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