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«BENVENUTI AL Grand Ope-
ning. Io sono cinese, milanese e an-
che un po’ brianzolo». Sono le
10.40 quando il giovane speaker in
abiti orientali annuncia l’apertura
del Centro ingrosso Cina, il più
grande d’Europa. Ad ascoltarlo, ci
sono i commercianti della Chinato-
wn milanese di viale Sarpi e di al-
tre città lombarde, ma anche tanti
imprenditori italiani. Un mix di po-
poli dentro uno scenario di colore
rosso, in Cina simbolo di felicità e
ricchezza e quindi di fortuna. Ros-
si i drappi con le scritte verticali in
calligrafia cinese su tutto l’edificio
di tre piani. Di rosso sono vestite le
belle ragazze disposte sulle due file
di benvenuto all’ingresso. Sul pal-
co sale Chen Wen Xu, detto «San-
dro», 40 anni, 20 vissuti a Brescia,
l’imprenditore proprietario della
catena di supermercati Aumai che
nell’operazione di Agrate ha inve-
stito 60 milioni. All’operazione ha
partecipato, come costruttore, la
bergamasca Edilcasa di Vittorio
Zambelli. «Il Centro Ingrosso è un
nuovo biglietto da visita della Cina
in Lombardia e in Italia», dice
Wen Xu nella sua lingua madre,
tradotto dall’interprete: «È un an-
che un segno di tolleranza, pace e
accoglienza», aggiunge. Ad ascol-
tarlo, seduti in prima fila, nell’audi-
torium all’aperto allestito sul piaz-
zale, ci sono il vicepresidente lom-
bardo Fabrizio Sala e i senatori
Laura Ravetto e Andrea Mandelli
di Forza Italia. C’è il sindaco di
Agrate Brianza (Pd), Ezio Colom-
bo. C’è anche il presidente della ca-
mera di commercio italo-cinese
Luigi Streparava. Insieme con loro

la Console generale cinese Wang
Dong. Sandro, come tutti lo chia-
mano, ringrazia e spiega che sono
già stati affittati «300 spazi per 184
imprese», ma che al momento ne
sono occupati «200 con 84 impren-
ditori». Dice che nei prossimi mesi
punterà sull’organizzazione e sulle
campagne pubblicitarie «per far co-

noscere il China Center in Italia e
in Europa». Dentro è tutto un inse-
guirsi di negozi e spazi espositivi,
ognuno con un’omaggio. Nelle ve-
trine borse, scarpe, cosmetici, casa-
linghi, intimo, elettronica, abbiglia-
mento, illuminazione, bigiotteria e
casalinghi. Potranno comprare so-
lo i possessori di partita Iva. Non

mancano attività di servizio. Il
Grand Opening ha richiamato cen-
tinaia di persone, che con le loro au-
to hanno mandato in tilt il traffico
sulla provinciale che da Agrate por-
ta a Carugate e riempito quasi tutti
i 600 parcheggi. Assicurano che
non sarà sempre così.
 Antonio Caccamo
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PECUNIANONOLET, il dena-
ro non puzza, dicevano gli antichi
e Agrate ha fatto propria la massi-
ma finanziando con i soldi dei ci-
nesi – una valanga di 13 milioni –
«opere utili alla comunità». Stra-
de, scuole, stadio. Così il sindaco
Ezio Colombo smorza sul nascere
il rigurgito polemico dei contrari,
critici sull’operazione dell’ingros-
so inaugurato ieri al confine con
Carugate. Ai tempi dell’approva-
zione la Lega protestò con tanto
di cartelli. «Sono un amministra-
tore - spiega Colombo – non pos-
so permettermi il lusso di sottiliz-
zare. Devo fare il bene della comu-
nità».

EPERLUI significa offrire servi-
zi e strutture al passo con i tempi.
Come l’asilo pagato da «Chinato-
wn», «un’operazione spot che ab-
biamo approvato», ricorda Rosa-
rio Mancino, capogruppo di Agra-
te Viva, centrodestra in minoran-
za. Che però avvisa: «L’intento co-
mune con la giunta si chiude qui,
da oggi pretendiamo il massimo
rigore sul megastore, i diritti e i
doveri dei commercianti, di qual-
siasi nazionalità, devono essere
gli stessi di quelli del centro. Non
vogliamo una Paolo Sarpi a due
passi dal Municipio». Piace anche
alla forza di minoranza l’asilo in
classe A, super moderno, che sta
sorgendo in via don Gnocchi con
i soldi in arrivo dal Dragone. Edi-

fici d’avanguardia per un plesso
basso e diffuso che non disturba
l’occhio con spazi confortevoli e
un auditorium da 250 posti e labo-
ratori.

«UN ESEMPIO DI globalizza-
zione intelligente», insiste il pri-
mo cittadino. Costo: 4 milioni
900mila euro. Non è la sola opera
pagata con il tesoretto del nuovo
insediamento. Nel novero spicca-
no piazza Trivulzio a Omate, tra-
sformata in un vero e proprio sa-
lotto all’aria aperta grazie all’inve-
stimento di un milione, il resty-
ling di via Marco e dintorni per al-
tri 800mila e il prato sintetico per
lo stadio Missaglia, mezzo milio-
ne.

IDEM, LA riqualificazione della
zona Colleoni, di via don Cantini
e di via Leonardo da Vinci, altri
620mila euro. E poi c’è un’altra
tranche di 305mila euro sulle
scuole (spesi anche per il rifaci-
mento del tetto della materna di
via Savio).
«Un elenco che dovrebbe convin-
cere anche i più recalcitranti», sot-
tolinea il sindaco. Sorto sulle cene-
ri dell’Uquifa, la vecchia fabbrica
chimica chiusa da anni, il mega-
store ha un altro vantaggio che
l’opposizione riconosce: «Mantie-
ne la destinazione dell’area, era
produttiva ora commerciale, ma
sempre dedicata al lavoro», preci-
sa Mancino. Un punto sul quale
batte da sempre anche la maggio-
ranza.
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ILNUOVOMEGASTORE cinese non porterà solo benefici «ma an-
che traffico». La minoranza di Carugate punta l’indice su una delle cri-
ticità maggiori con cui gli imprenditori che hanno investito in Brianza
dovranno fare i conti: l’inquinamento su un asse già saturo con un ulte-
riore viavai di mezzi a far la spola dalla Provinciale all’uscita della Tan-
genziale Est. La più battuta della zona per evitare la gabella di 1,70 da
pagare al casello dello scandalo, quello dell’A4, al centro di un’annosa
polemica. La massiccia dotazione infrastrutturale che circonda il nuo-
vo ingrosso comprende pure Teem, «ma andrà comunque potenziata»,
avvisano in Comune. Anche perché i numeri del centro commerciale
cinese sono da capogiro: ogni giorno è previsto l’arrivo di 11 container
merci, per un totale che sfora i 4mila all’anno. Il tutto mentre sul tavolo
dei vicini è aperta la partita del raddoppio del Carosello, - tutta da gioca-
re - e secondo uno studio che suffraga il progetto, nei suoi dintorni cir-
colano già 17 milioni di mezzi l’anno. Un bel rompicapo, con nodi de-
stinati a venire presto al pettine.  
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Strade d’accesso intasate
e il rischioCarosello sull’A4:
«Necessario potenziare»
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FABRIZIO SALA: AUMENTIAMO L’INTERSCAMBIO Aperto sul viale delle Industrie, dove una volta c’era la fabbrica chimica dell’Uquifa, il Centro
Ingrosso Cina è un gigante di 3 piani, in tutto 56.000 mq, con 400 spazi commerciali e un ampio parcheggio da 600 posti auto. Fabrizio Sala, il vice
presidente della Regione Lombardia, ha ricordato durante l’inaugurazione che «la Cina è un partner commerciale importante per le aziende
lombarde, e noi vogliamo aumentare l’interscambio favorendo l’internazionalizzazione, oggi abbiamo conosciuto gli imprenditori della comunità
cinese con il medesimo piacere con cui vengono accolti i nostri imprenditori lombardi in Cina». Ha annunciato a maggio unamissione nella terra della
GrandeMuraglia «lavoriamo per favorire l’internazionalizzazione delle imprese lombarde creando valore aggiunto e ricchezza nella nostra regione».


