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di  Carla De Albertis (A.N.) 

 
 
 

BANCARELLA SELVAGGIA 
Anche per gli “Oh Bej Oh Bej” 

De Albertis (AN) contro tutti per 
TUTELARE LIBERTÀ DEI RESIDENTI 

e qualità delle manifestazioni 
 
 

Dopo lo stop di Forza Italia, capeggiata da Pennisi, alle richieste di Carla de 
Albertis (A.N.) di decoro per le strutture utilizzate nelle Feste di Via e di 
riduzione dell’orario per tutelare la mobilità dei residenti, ancora il “fronte il no” si 
oppone ad un ridimensionamento della Fiera degli Oh Bej Oh Bej, alla sua 
riqualificazione e alla tutela delle libertà dei residenti. 
 

“Se la Fiera degli Oh Bej Oh Bej è una tradizione milanese, come tale va 
mantenuta: la trasformazione in un mercato rionale non-stop non è accettabile. 
          Il sabato, Papiniano, Senigallia, Oh Bej Oh Bej occupano la zona:    
e i residenti? 

Prigionieri per giorni o costretti a migrare e comunque ricoperti di multe 
salate.  

“Bancarella selvaggia” si faccia in un’area più consona e idonea dal punto di 
vista viabilistico, di sicurezza e di vivibilità.” 
 

Purtroppo ancora una volta non sarà così. 
 

Bocciati da Forza Italia, Rifondazione e altri i seguenti emendamenti e O.D.G. di 
Carla De Albertis: 
 

1 – Emendamento “Indicare come vie oggetto della Fiera soltanto P.zza S. Ambrogio, La 
Pusterla e L.go Gemelli escludendo tutte le altre vie previste dalla 
delibera del Consiglio Comunale n. 154/2000”. 

2 – Emendamento “Fissare la durata della manifestazione in 1 solo giorno e cioè 
domenica 8 dicembre”. 
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3 – Emendamento “Nella tabella Fiera di S. Ambrogio 2002 eliminare le voci: 
 Acc. Abbigliamento (cappelli, cravatte, guanti e sciarpe, ombrelli), 

calzature, casalinghi, confezioni, articoli diversi, internazionali 
articoli, merceria (camicie, calze, intimo), pelletteria, poltrone e 
divani. 

 
O.D.G.: Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a trovare soluzioni adatte 

(comunicandole tempestivamente ai residenti) per la mobilità e la possibilità di 
parcheggio dei residenti stessi durante i giorni della suddetta Fiera. 
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 Consigliere Comunale di A.N. 


