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I lavoriin PaoloSarpipartirannoin autunno,già dallaprimaverasarannosistemati24 dehors

Avantituttasull'isolapedonale
contrclliestesiallevielimitrcfe
marDeCorato:<Da
zosanzioniaigrossis-ti
dellazonachenonrispettanogliorari>
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'' Àvanti tutta sulÌa pedù
nalizzazione in via Paolo Sarpi.
Il rice sindaco R'iccardo De Comto, dopo il tavolo tecnico di
ieri mattina insieme ai rappresentanti deila comunità, commercianti e msessori, esclude
ogni allra possibilità per iì futuro dell'aneda principale dellaChinatom milmeseespinge
il piede sull'acaleratore per la
crezione deìl'isola risenata a
pedoni e bici. n progetto è già
pronto e prevede zone dedicate
aÌ verde, una nuova pavirnentazione, panchine, dehors ed
una linea comune d'arredo, per
la quale I'assessoreCadco fa sapere di attendere proposte e
suggerimenti da negozianti e
residenti. Il futuro dellavia era
già deciso, così, al tavolo di ieri,
De Corato non ha nemmeno
ascoltato le ragioni del fronte
deì no, cinesi e associazione
Ales, e hatirato dritto per là sua
strada, .perché rìessun tavolo
può modifrcare quanto sancito
dal Consiglio comunale con 56
voti su 61, da due deìibere della
Giunta e da una decisione inserita neì programma del sindaco Moratti>>.
FoRTE dell'appoggio de'lì'Unione deì commercio di Montingelli, deÌl'associazione Sarpi
Doc e dei residenti di Virisarpi,
il vice sindaco ha ribadito di
avere un mpio consenso e ha
dettato tempi e modi del progetto di pedonalizzazione. <<Sarà un periodo di passione, una
via crucis fino all'inizio dei laci
vori>, ha detto De Corato,
"e
trpettiamo attrcchi di tutti i tipi e da tutti i fronti, ma omai
non si può più cambiare itìeo,.

,'4
Nuove apeÉure e cessazioni
ora il vice sindaco dà i numeri
Bacchettatutti Riccardo
De Corato. Lancia un monito
ai commercianti divia Paolo
Sarpi e ai giornalisti che diffondono dati sulle perdite di
fatturato a detta del vice sindaco <<falsi>.Così i numeri,
ouestavolta. decide di darli
lui. Nell'illustrare I'esito del
tavof o tecnico Palazzo Marino il vice sindaco ha voluto
precisare, fornendo dati della Camera di Commercio,
che l'introduzione della Ztl
non ha avuto effetti deva-

stanti sul commercio di via
Paolo SarDi. Dal 17 novembre
a oggi sono nate 3 nuove attività all'ingrosso (contro
nessuna cessazione) e 9 al
dettaglio (contro 6 chiusure), (Fanno i loro piagnistei e
poi parlano di cali di fatturatoche non stanno né in cielo
né in terra>r,ha tuonato De
Corato, (ma i numeri ufficiali, quellidella Camera di
Commèrcio di Milano. oarlano chiaro, non ho bisogno di
dare loro rispostedi altrotF
DOD.

I lavori partiranno in autunno,
tra la fine di ottobre e i primi di
novembre, mentre in primavera, a marzo, massimo aprile,
partirà "l'operaione dehors"
con tavolini e sedie sulla strada,
per i quali il Comune ha già ricewto 24 richieste da parte dei
conÌmercianti. Ma nel frattenlpo sulla ztl non si torna indjetro. Anzi, non è detto che il
pro\rycdimcnto chc linrita iì
traffico in via Sarpi nOn possa
essere esteso anche ad aìtre zone. <<Primasistemiamo via Sarpi, verso mazo ci dedicheremo
alle aree vicine e non escÌudiamo un allargamento, anche
perché siamo aridosso delìazona Ecopass>>.
L'idea è stata suggerita al vice sindaco dalle continue lamentele dei residenti
delle zone ìimitrofe a via Sarpi,

perché moìte attività alì'ingrosso che si stanno concentrando in via Mondello, piazzale Baiamonti, via Messina,
non rispetterebbero i limiti di
orario sul carico-scarico stabiliti daue 10 alle 14. Per questo
De Corato promette, insieme al
comandante dei ligili Bezzon,
c ontr ol l ì a tappeto. L ' i d e a
dell'amministrazione è di spostare n ell c Yi e atti $ìc al I a Ztl I O
dei 20 agenti di polizia locale
attuaìmente impegnati su via
Sarpi. lntanto, dall'entrata in
vigore della deìibera, la polizia
municipale ha inflitto 7.883
multe, contestato 54o infruioni al codice deìla stEda e 3t
violazioni deìl'ordinanza relative all'uso dei errelliui fuori
dalle maglie stabilite daì provvedimeìrto. r
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Non tutti i residenti sono
d'accordo con la linea scelta
dal Comune" Tanti i disagi
senza autobus e taxÌ nella
zona. Così, mentresi profila la
nascita di un nuovo comitato
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di residenti, si paventa
I'ipotesi di svolgere un
sondaggiotra i 12O0 residenti
per capire eff ettivamente
cosa pensano i cittadini sulla
situazione di via Sarpi.
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Plausodall'Unionedel Commercio,associazioneSarpi doc e dai residentidi Vivisarpi

Unaroadmapchenonsoddisfa
tutti
Chinatown
restadivisasulprogetto
LAlesaspettailComunealvarco.
Ou:r<La
ztlnonhafunzionato,
orasiacceleri
suilavori)
,'.r : [a road map tracciata dal
Comune non ha lasciato tutti
soddisfatti. Così, se da una parte I'accelerzione suìl'isoìa pe
donale di Palazzo Marino lìa
raccolto il plauso di Unionc dci
cOmnlercianti, Sarpi doc e associazione dei residenti Vivisarpi, dall'altra, anche i negozianti meno accondiscendenti
e i rappresentanti della comunità cinese hanno dovuto chinare il capo e arrendersi. Ma
lîles aspetterà Ì'amministrazione aì varco: <Vogìiamo vedere>, ha affemato lmonico il
presidente RemoVaccari, (se il
Comune riuscirà dawero a trasfomare Yia Silpi nel salotto
che erain ptrsato)).
| îltloRl dei commercimti úguardano i tempi di realizzazione dei lavori, ilbandodi gara
dorebbe esserepronto per settembre, i lavori partiranno tm
la fine di ottobre e I'inizio di
novembre. La preoccupazione
più grande è che la trasformazione di via Sarpi in isola pedonale si trascini senza un termine preciso, incidendo negativmente sull'attività. dei comrnercianti e di conseguenza

>Uno scorciodi via Sarpi
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Un progetto,quellodella
realizzazionedell'isola
pedonale,che Giorgio
Montingellidell'Unionedel
commercio.ha ricordato

essere(alla base di quello per
il distretto commerciale
presentatoin Regioneil 15
gennaioscorsoe che prevede
un finanziamentodi un
milione e ToOmilaeuro).

sugli incssi, già.decimati dalla
crisi e daÌla ztl. E getta la spugna anche Angelo Ou, presente
ieri a PalzzoMarino in rappres entanz a dei c ol nm er c i anti c i nesi: <<Bisognaessere realisti:
I'amministrazione ritiene la ztl
un fatto trsodato, non si torna
indietro. Dunque femo testando il nostro parere sulla zona a
traffico limitato, siamo per una

ilceleruione verso la pedonalizzazione, con quattro richieste che abbiamo rivolto aì Contune: una secondafinestranel
tardo porneriggio peril carico e
sruico rnerci, il pmsaggio dei
tad e di una linea di autobrìs e
par c heggi
a m a rg i n e
dell'area,,. Intanto il rappresenlanle di Chinatom ha spiegato che ci sarebbero cinquanta Brossisti in trmferimento da
ria Paolo Sal?i, mentte gìi altri
300 intendono restare riconvcfiendosi in attiYità al dettaglio. <<Frai grnssisti - ha detto
Ou - non più di 50 hanno dcciso
di lrocìare la zona, e fra questi
20 si sono trasferiti a l.acchiarella. Gli altri 300 pensano di
restare suì territorio trtrformandosi in attività al dettaglio,
soprattutto bar, birrerie, ristoranti, negozi di abbigliamento
e oggetti d'arte, parrucchieri.
Se via Sarpi diventa una via
Dante in piccolo, il dettagìio ci
intcressa>. Rimarcando chc in
questi mesi si è registrato un
calo di fatturato del 60%", il trasferimento di soli 50 grossisti
resta per Ou <il segno che non è
riuscito il progetto iniziale con
cui la ztl è nata, quello di far
trfffeúre i grossisti>. Unà lettura diversa iur.ece da parte del
vicesindaco, fucsrdo De Corato, secondo il quaìe <<siconferm a c hc l a del oc al i z z a z i o n e
dell'ingrosso si sta realizzando>>.
r

I festeggiamentisi spostanoal Palalidoper una kermesseprivatariservataai cinesi

E il dmgonenonpassapiù in città
,.,: . Una festa p vata, una celebrazione risetrata solo alla
comunità cinese. Dopo I'annullmento della sfilata del dragone in via Sarpi, I'unico evento
che si tenà in città. per festeggiare il Capodarno cinese sarà
lo show a.lPala.lido.Tbegiorni di
danze, canli efoìklore chepren-

deranno il via tlomani e si protrananno fino a venerdi (domani e giovedì daìle 8 alle 14,
venerdì dalle I aìle 15). Niente
maschere in città né baìli e nessuna dmza deì dragone, la sfilatacoloratache per anni hainvaso Chinatom e attirato visitatori dagli altri quartieri e da

altreregioni è sfumata. Unatradizione che qúest'anno si è persa tra ìe poÌemiche per le aulonzzazioni che non sono anivate e i fumi della crisi che ha
decimato le úsorse nelle ttrche
dei commercianti, anche iu via
Sarpi. Un forfait che per molti è
un seglale cbe la comunità cì-

>Capodanno cinese

neseintende lanciare all'amministrazione. <<Perquesto la sfilata non è stata spostata in
un'altra zona della città>>,spiega Roberto Borgonovi, ideatore
dellapúmakermesse del 1988e
presidente deìl'associazione
Italia-Cina, <<madeì resto non
au€bbe awto senso organizzare I'iniziativa da quaJunque altra parte che non fosse il cuore
pulsmte di Chinatom. LÌn vero
peccato>. r

