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Oggetto: insediamento IKEA 

 

Egr. Sig. Sindaco, 

                           il primo articolo apparso su “Cerro Notizie” a firma dell’Assessore V. 

Del Grande riguardante l’argomento in oggetto, risale al Marzo c.a.   

Da quella data in poi si sono susseguiti con frequenza settimanale, se non giornaliera, 

innumerevoli altri articoli, lettere da altre Amministrazioni, convocazioni urgenti, prese 

di posizione più o meno adeguate, che tentavano e tentano tutt’oggi, di presentare 

l’insediamento IKEA come la soluzione di tutti i problemi, in primis quello occupazionale 

e di inquinamento. 

Sempre nel Marzo u.s., l’Assessore G. Croci titolava così un altro articolo;” IKEA: ecco 

il Piano Viabilistico”, descrivendo nel dettaglio la nuova viabilità, ma senza l’ausilio di 

una mappa comprensibile a tutti. 

L’Assessore Mantellina invece, si sofferma sui posti di lavoro che la Società ha promesso 

e che in parte daranno respiro al problema occupazionale. 

In tempi non molto remoti, si sarebbe ambito allo sviluppo socio-economico delle nostre 

Comunità, attraverso insediamenti a vocazione produttiva/manifatturiera e non 

esclusivamente commerciale come è avvenuto, in particolare nel legnanese, in questi 

ultimi anni. 

Siamo consapevoli che le responsabilità non sono da addebitare soltanto agli Enti locali, 

ma vanno principalmente individuate in ambito imprenditoriale. Ambito nel quale si è 

fatto troppo poco per offrire all’Altomilanese, un sistema produttivo all’altezza delle 

nuove sfide globali, il cui risultato mortificante per l’occupazione  è quello che vediamo 

e subiamo ogni giorno. 
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“Si svolgerà, l’analisi del progetto, garantendo un percorso trasparente…..coinvolgendo 

anche le rappresentanze dei cittadini che, a diverso titolo, vorranno fornire il proprio 

contributo critico e di analisi….connessi alla realizzazione di un intervento di questa 

portata”. 

Sono le affermazioni, sempre su Cerro N., dell’Assessore Del Grande.  

Sulla base di ciò  è obbligo pensare che le affermazioni dell’Amministrazione Comunale 

fossero indirizzate ad un vero coinvolgimento delle Associazioni e, in particolare dei 

cittadini, ma ad oggi, di tutto questo non si è visto nulla! Disattente le ACLI? 

Vengono intervistati dai giornali locali e non,  gli ultimi commercianti rimasti a cui viene 

posta la classica e scontata domanda: cosa ne pensa del nuovo insediamento IKEA?  

La risposta ovvia e rassegnata è che il negozio, dopo pochi mesi, chiuderà i battenti e la 

vita della Comunità locale ne risentirà negativamente. 

Una storia già vissuta all’indomani di Auchan e  simili. 

Ma come possono e possiamo esprimere un nostro parere, senza aver mai avuto la 

disponibilità del progetto completo e delle relative relazioni,  su cui poter ragionare? 

Le ACLI non si considerano un’Associazione di “categoria”, prima che in veste di 

associati, soprattutto in qualità di cittadini, ritengono di avere il diritto di essere messi 

nelle condizioni di capire cosa stia succedendo sul nostro territorio, con un consumo di 

suolo previsto e  valutabile sui 300.000 mq. 

Per tutte le perplessità e motivazioni appena espresse, chiediamo che l’A.C. promuova 

un serio incontro pubblico, al fine di dirimere tutte le incertezze e confusioni provocate 

dalle diverse fonti giornalistiche e dalle discussioni nei bar. 
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