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NuotatorinelNaviglio.
È
tornatadopodecenni,
I'anticatradizionedel
"Cimentoinvernale"
: cento
personeIn acqua.P.2;2-23

degli esercenti,critical'Unione:non ha ascoltatole nostreproposte
Ales,I'associazione

Sarpi,è lite tra i commercianti
vensola causaconttoil Gomune
ll oresidenteVaccaro:laZtlci hadanneggiati,oraabbiamointerpellatounlegale
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Mlnuela Sas
manuela.sasso@epolis.sm
.,,::. I,a zona a traffico limitato,
istituita due mesi fain via Sarpi,
è senita soltanto a isolare il
quartiere. Non solo. Ha compoúato minori introiti in cassa
e un aumento di scippi ed epi
sodi di microcdminalità. È il
contenuto di una lettem inviata
da Ales (Associazione liberi
esercenti Sarpi) a.l sindaco LetidaMoratti. Unamissivaalfulrnicotone che è il bilmcio di 60
e più giomi di Ztl e al tempo
st€sso un atto d'trcusa- Nel mirino di Ales è finital'Unione del
Commercio. <<Ciha male consigliato e male rappresentato>>,
è la critica. I commercianti
chiedono un inconlìo urgente
al sindaco. E se, come pare,
I'amministrazione andrà avanti con il progetto di Ztì, Ales è
pronta a percon'ere vie legali
contro Palezo Marino.
SOLo venerdì in Cornune si è
tenuta una riunione ristretta di
assessori sulla Chinatowr milmese. Un mini vertice perfile
il plnto in attesa della riunione
deì 2 febbmio con tutte le parti
in causa. L'orientamento deìl'amministrazione è chiaro: si
va avanti. Su qucsto Ales, che
raggruppa commercianti al
dettaglio siaitaliani sia cinesi, è
pronia a dar battaglìa. Con
un'eventuaìe azione legale, appunto. .Quaìora il nostro lavodanro venga ulteúomente
neggiato>, spiega il presidente
Remo Vaccaro. Sono anabbiati
i commercianli di via Sarpi. Ne
m i r i n o fi n i sce I'U n i o n e deì
Comnercio: <<Nonha ilcoltato
e valutato le nostre proposte,
imponendoci atui le sue decisioni e portando avanti le trat-

>Lazona a tEffico llmitato invia Sarpi

:.

ll nodo di mobilità e parking
scoppia la guerra del pass
Vanno nel dettaglio, i
commercianti di via Paolo
Sarpi chesi riconoscono nelI'AIes.I'Assoeiazioneliberi
esercenti. Nella lettera indirizzata al sindaco analizzano
tutti i problemi chesecondo
loro la ztlcomporta perla
mobilità, Punto primo: la
soppressione dell'autobus
43 e il divieto di circolazione
deitaxi, che hanno contribuito, dice Remo Vaccaro,
presidente dell'associazione, all'isolamento della zo-

na. E ooi il divieto ditransito
a moto e motorini. Non va
meglio. dice Ales, ilcapitolo
parcheggi: quelli allestiti dal
Comune al Monumentale
sono troppo lontani. Infine, il
tratf ico in aumento nelle vie
limitrofe e il fatto che il Comune non abbia rilasciato
pass a quegli esercenti che
pertrasportare merci non
usanofurgoni, ma auto e
moto di proprietà. ll risultato
secondo Ales: tanti commercianti non possonotraspoÉare le merci ai nègozi.

Le valutazioni
Si terrà il 2 febbraìoil
tavolocon tutte le parti in
causa per fare ìl puntosui
primr sessantagiorni della
zona a traff ico limitato in via
PaoloSarpi.I primirisultati
della sperimentazionein
mano al Comune,per quanto
riguardailtraffico, sono
giudicati soddisfacenti.C'è
una novità: entro aprile
arriverannoi primi dehors
nei localidei commercianti
che ne hanno fatto richiesta.

tativecon ilComune a nome dei
commercianti, senza a1'erenessuna autorizzazione e deìega>>.
Acanto, il bilancio della Ztl risto da Ales: riduzìone degli incassi a dicernbre anche del 5O%
causa isolamento (soppressiG.
ne della 43 e di\ìeto di accesso
ai ta{i), scippi e \iolellze (non
denunciate) nelle ultime settimane, tanto che alcuni esercenti hanno optato pcr la chiusura
anticipata. Infine, dice Ales, il
falìimento della Ztl: le attività
all'ingîosso dei cinesi restano.
Questo perché sono disìocate
nelle vie limitrofe. In Sarpi, invece, ì'ingrosso è poco diffuso.
In compenso, è la denuncia, a
fine gennaio chiuderà I'ennesimo pezzo di storia miìanese: un
negozio con più di ,!0 anni di
attività. r

