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Oggetto:  RASSEGNA STAMPA ODIERNA 

 

Per opportuna conoscenza, Vi trasmettiamo la rassegna stampa odierna. 

Vi segnaliamo inoltre il link per visualizzare/scaricare il servizio andato in onda 

nel corso del TG3 Lombardia (ediz. 19.30) del 21/07/2015: 

https://drive.google.com/file/d/0B_48wmecSlJrWmZ6dER1cTczbUk/view?usp=sharing 

Con i migliori saluti. 

 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 
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CARO VASTA, le allego un lancio di agenzia che riprende 
integralmente il mio comunicato di solidarietà con la Sua 
categoria. Le sarei grato se puo' portare a conoscenza dei 
suoi associati questa mia solidarietà alla loro protesta. Ti 
ringrazio anticipatamente, e colgo l'occasione per inviare i 
miei auguri di buone vacanze a Lei e ai suoi associati. 
Cordialmente. Riccardo De Corato

Omni Milano, martedì 21 luglio 2015, 16:50:06
Omnimilano - ORTOMERCATO, DE CORATO: SOLIDARIETÀ A OPERATORI, GIUSTE PROTESTE

Omnimilano-ORTOMERCATO, DE CORATO:  SOLIDARIETÀ A OPERATORI, GIUSTE PROTESTE
(OMNIMILANO) Milano, 21 LUG -  "Tutta la mia solidarietà agli operatori
dell' Ortomercato, che da mesi stanno chiedendo migliorie per il loro lavoro
e che ancora sono costretti a dar vita a nuove proteste per essere ascoltati.
La situazione è in continuo peggioramento tra abusivismo, sporcizia,
controlli carenti e scarsa legalità. Non si può chiedere a onesti
lavoratori di continuare a operare in queste condizioni e sono quindi più
che comprensibili le proteste che hanno annunciato oggi. Il primo sciopero è
stato a gennaio e da allora nulla è cambiato. A maggio il prefetto aveva
deciso di prendere in mano la soluzione ma ci sono ancora tante cose da
risolvere. Da più di sei mesi gli operatori dell' ortomercato sono in
agitazione ma il Comune - forte coi deboli e debole coi forti - non fa
niente. Le promesse che l' amministrazione di centrosinistra ha fatto in
questi anni agli operatori sono state per la maggior parte non mantenute o
rimandate e il parere dei lavoratori non è mai stato tenuto in dovuto conto.
Non ci si stupisca a questo punto se gli operatori protestano o entrano in
sciopero". Lo dichiara Riccardo De Corato, vice-presidente del Consiglio
comunale e capogruppo di Fratelli d' Italia-Alleanza Nazionale in Regione,
commentando le dichiarazioni degli operatori dell' Ortomercato.
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Ortomercato, nuova protesta: "Stop dei canoni di 
concessione, pronti per lo sciopero" 
 

L'Assemblea degli operatori chiede che "i turni di lavoro dei dipendenti dell'Ente 
Gestore coincidano con gli orari dei Mercati Generali. Non sono più accettabili 
sprechi di denaro pubblico e rimpalli di responsabilità 

 

Milano, 21 luglio 2015 

Nuova protesta degli operatori dell'Ortomercato di Milano. L'Assemblea, che si 
è riunita oggi, ha deciso, "nonostante la positiva mediazione portata avanti dalla 
Prefettura per risolvere i problemi dell' Ortomercato derivanti dalle carenze di 
So.Ge.M.I., di sospendere il versamento dei canoni di concessione, fino a 
quando i turni di lavoro dei dipendenti dell'Ente Gestore non saranno 
coincidenti con gli orari dei Mercati Generali. Nell'ipotesi che questa iniziativa non 
raggiunga in tempi brevi i risultati prefissi, l'Assemblea degli Operatori ha deciso che 
sarà proclamato l'immediato fermo delle attività dell' Ortomercato".  

Fausto Vasta, presidente AGO, Associazione Grossisti Ortofrutticoli, al termine 
dell'assemblea odierna, ha detto: "Ogni giorno aumenta l'abusivismo, la 
sporcizia ed abbandono di rifiuti di ogni genere nelle parti comuni della struttura 
e sono carenti i controlli di legalità . Vista la continua assenza dell'Ente Gestore negli 
orari di attività dell'Ortomercato e l'incapacità di modulare i turni lavorativi dei 
dipendenti degli uffici So.Ge.M.I. in concomitanza dell'apertura della struttura per 
rispondere puntualmente alle necessità degli Operatori e dei Clienti in un'ottica di 
efficienza, abbiamo deciso che tutte le Aziende versino il corrispettivo del canone di 
concessione su un apposito conto, che sarà custodito fino a quando non sarà risolta 
questa situazione, che crea continui disagi a chi lavora ed accede all' Ortomercato. Se 
So.Ge.M.I. non ci ascolterà e non otterrà risultati, sarà sciopero".  

E ancora:  "Con queste iniziative desideriamo richiamare, ancora una 
volta, l'attenzione della Città sulla situazione di crisi e inaccettabile 
degrado in cui si trova l' Ortomercato, le aziende e i clienti che vi operano, 
che registra l'incomprensibile e continua contrapposizione di So.Ge.M.I. L'Ente Gestore 
non ascolta nessuno, è senza alcuna strategia credibile di rilancio della struttura e di 
recupero della leadership europea del Mercato agroalimentare di Milano, non ha 
saputo sfruttare la presenza di Expo2015, e sta portando alla moria le nostre aziende, 
con le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale". "Bisogna intervenire con 
competenza, con un progetto condiviso e realizzabile. Come Operatori siamo 
sempre disponibili al confronto, ma non sono più accettabili sprechi di denaro pubblico 
e rimpalli di responsabilità. So.Ge.M.I. prima di tutto faccia funzionare i 
Mercati Generali e ponga più attenzione al privato consumatore! Non c'è più tempo - 
ha concluso il Presidente di AGO - così facendo rimarranno solo i resti di quello 
che fu, fino a qualche anno fa, un'eccellenza della nostra Città". 

di Giambattista Anastasio 



 
 
 

Ortomercato di Milano: sciopero del versamento dei canoni di 
concessione e chiusura dell'ortomercato 

 

L'Assemblea degli Operatori dell'Ortomercato di Milano, che si è riunita ieri 21 luglio, ha 
deciso, nonostante la positiva mediazione portata avanti dalla Prefettura per risolvere i 
problemi dell'Ortomercato derivanti dalle carenze di So.Ge.M.I., di sospendere il 
versamento dei canoni di concessione, fino a quando i turni di lavoro dei dipendenti 
dell'Ente Gestore non saranno coincidenti con gli orari dei Mercati Generali. Nell'ipotesi 
che questa iniziativa non raggiunga in tempi brevi i risultati prefissi, l'Assemblea degli 
Operatori ha deciso che sarà proclamato l'immediato fermo delle attività dell'Ortomercato. 

"Ogni giorno aumenta l'abusivismo, la sporcizia e l'abbandono di rifiuti di ogni genere nelle 
parti comuni della struttura e sono carenti i controlli di legalità. Vista la continua assenza 
dell'Ente Gestore negli orari di attività dell'Ortomercato e l'incapacità di modulare i turni 
lavorativi dei dipendenti degli uffici So.Ge.M.I. in concomitanza dell'apertura della struttura 
per rispondere puntualmente alle necessità degli Operatori e dei Clienti in un'ottica di 
efficienza, abbiamo deciso che tutte le Aziende versino il corrispettivo del canone di 
concessione su un apposito conto, che sarà custodito fino a quando non sarà risolta 
questa situazione, che crea continui disagi a chi lavora e accede all'Ortomercato. Se 
So.Ge.M.I. non ci ascolterà e non otterrà risultati, sarà sciopero". Così ha dichiarato 
Fausto Vasta, presidente AGO, Associazione Grossisti Ortofrutticoli, al termine 
dell'assemblea. 

"Con queste iniziative desideriamo richiamare, ancora una volta, l'attenzione della Città 
sulla situazione di crisi e inaccettabile degrado in cui si trova l'Ortomercato, le aziende e i 
clienti che vi operano, che registra l'incomprensibile e continua contrapposizione di 
So.Ge.M.I.". 

"L'Ente Gestore non ascolta nessuno, è senza alcuna strategia credibile di rilancio della 
struttura e di recupero della leadership europea del Mercato agroalimentare di Milano, non 
ha saputo sfruttare la presenza di Expo 2015, e sta portando alla moria le nostre aziende, 
con le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale". 

"Bisogna intervenire con competenza, con un progetto condiviso e realizzabile. Come 
Operatori siamo sempre disponibili al confronto, ma non sono più accettabili sprechi di 
denaro pubblico e rimpalli di responsabilità. So.Ge.M.I. prima di tutto faccia funzionare i 
Mercati Generali e ponga più attenzione al privato consumatore! Non c'è più tempo – ha 
concluso il Presidente di AGO – così facendo rimarranno solo i resti di quello che fu, fino a 
qualche anno fa, un'eccellenza della nostra Città!". 
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I grossisti milanesi sospendono il 
versamento dei canoni  
L'Assemblea degli Operatori, che si è riunita ieri, ha deciso, nonostante la positiva 
mediazione portata avanti dalla Prefettura per risolvere i problemi dell'Ortomercato 
derivanti dalle carenze di So.Ge.M.I., di sospendere il versamento dei canoni di 
concessione, fino a quando i turni di lavoro dei dipendenti dell'Ente Gestore non saranno 
coincidenti con gli orari dei Mercati Generali. Nell'ipotesi che questa iniziativa non 
raggiunga in tempi brevi i risultati prefissi, l'Assemblea degli Operatori ha deciso che sarà 
proclamato l'immediato fermo delle attività dell'Ortomercato. 

"Ogni giorno aumenta l'abusivismo, la sporcizia ed abbandono di rifiuti di ogni genere nelle 
parti comuni della struttura e sono carenti i controlli di legalità. Vista la continua assenza 
dell'Ente Gestore negli orari di attività dell'Ortomercato e l'incapacità di modulare i turni 
lavorativi dei dipendenti degli uffici So.Ge.M.I. in concomitanza dell'apertura della struttura 
per rispondere puntualmente alle necessità degli Operatori e dei Clienti in un'ottica di 
efficienza, abbiamo deciso che tutte le Aziende versino il corrispettivo del canone di 
concessione su un apposito conto, che sarà custodito fino a quando non sarà risolta 
questa situazione, che crea continui disagi a chi lavora ed accede all'Ortomercato. Se 
So.Ge.M.I. non ci ascolterà e non otterrà risultati, sarà sciopero". Così ha dichiarato 
Fausto Vasta, presidente AGO, Associazione Grossisti Ortofrutticoli, al termine 
dell'assemblea. 

"Con queste iniziative desideriamo richiamare, ancora una volta, l'attenzione della Città 
sulla situazione di crisi e inaccettabile degrado in cui si trova l'Ortomercato, le aziende e i 
clienti che vi operano, che registra l'incomprensibile e continua contrapposizione di 
So.Ge.M.I.." 

"L'Ente Gestore non ascolta nessuno, è senza alcuna strategia credibile di rilancio della 
struttura e di recupero della leadership europea del Mercato agroalimentare di Milano, non 
ha saputo sfruttare la presenza di Expo2015, e sta portando alla moria le nostre aziende, 
con le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale." 

"Bisogna intervenire con competenza, con un progetto condiviso e realizzabile. Come 
Operatori siamo sempre disponibili al confronto, ma non sono più accettabili sprechi di 
denaro pubblico e rimpalli di responsabilità. So.Ge.M.I. prima di tutto faccia funzionare i 
Mercati Generali e ponga più attenzione al privato consumatore! Non c'è più tempo – ha 
concluso il Presidente di AGO – così facendo rimarranno solo i resti di quello che fu, fino a 
qualche anno fa, un'eccellenza della nostra Città!". 
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