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Via PaoloSarpi:dopo la Ztl
sicerca il rilanciooirrws

presentato
Disffiti llprotocollo
commercianti-Comune
sarà
entro
dopodoman

Dehors,
nonvedenti
emarketing
il futurodiSarpi
inRegion
bussa
per essereapprwato nel giro di
l2O giorni: il "riscatto' tiene
conto della ztl e dellafutua isolapedoral€,
e (cri
"incert€zze,
ticìtà, inclùse.Sùl ftonte det
nàrketing èprwistolo studio di
logo, marchio e slogan ad hoc,
Il rilancio di via Paolo Sarpi si con tanto di lancio di un portale
sottopone al pÌacet del PirelÌo- Intem€t sonopoiprevisti evenne.Partecipandoalbandoregioti nensili (hacui ancheun "Sar'
naÌeper i distr€tti commerciaÌi, pi à-Porter" e "Il Salonedi Sargli esercenti di Chinatom bat' pi", in contempomea a quelo
tono cassae Fesentano Ììn pro
del Mobil€) e lhcquisto di gu egetlodar.TO0.0OOeuocircaper
bo. Non mancano ombrelloni,
nanifestazioni, attività di co- tavolini e sediecoordinati per i
nunicazione, riqualificazioni dehoÉ, cui sono int€ressati 24
ùbane€persinounineditoper- eserciri di Saryi (il costo è poco
coÉotatlileper notrv€d€rti: rìn piir di gomila eurc), nentre
budget che salà per metà a ca- unàìtm quota sarà destinata
rico denaRegione,col rilnmente lipartito trà Comune,privati
Gli altri quartieri
e pa$ner. Sottoscftto dalla Call Danooregronale
mem di Commerciq Unione
interesseràanche
Conmercianti, Comunee le associuioniAlese SarpiDoc,ildoGiambellinq Brer4
cumento doEebbe drivare al
Isola e Navigli
PirelÌone entro dopodomani

IniziativeperI.TOO.OOO
€um: il Pir€Ìonè awà r2O
giorni p€rl€ vedfich€.

all'medo ùbano (cestini e rastreliere per le bici) da affiancùe al progetto di ilolapedona,
Ìe.Studiati uchepmelliinformativi per i parch€ggi e totem
Ìùngo la via, assiemea convenzioni con garagelimitofi per i
clienti dei negozi, nentle tra i
fi Ìanziamenti do\'rebberofi gu,
lare anche saracinesche"anti,
srite/'. La noviià! peù resta il
percono tattile con segnaÌetica
per rcr vedenti:un'iniziati€
inedita su circa 2 chilometri il
cìli costo sdà di ló2 mila euro
circa. (E un prog€tto di rilancio
seúq organico e senzavoli pindùici - chiosaFrancescoNov€tti,presid€ntediSaryiDoc-PeriÌ
qllalEere e ùa grossaoppomrnità, da concretizae però entlo ull certo limite di tempD.
Ma sul tavoÌo regionale nor ci
seàsoltanto Saryi:tla i distretti
Ìnilanesi int€ressati daÌ bandq
infatti, ci sono anch€ Navigli,
Brcqciambeuinoelsola. <<

