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tal HINA.fO$rNt Un isota a
perche.(in
f v ,due velociù.Si.
lempr bre\r' - as$cun r assessore
allaViÀbilità EdoardoCroci - i taxi tomerannonella Zona
a trafico limilato di via Sarpi(<samnno create apposiîe aree sosta
per le aurobianchein piazzaBaiamonti, in largo Gaddae all'altezza
di alcuni incrociD)e i resídentidel
quafiere',poùanno parcheggiare
gratuitament€anche sulle srrisce
blu,. Tempi pir) lunghi, invece,
per ì1via ai lavori delf isola pedonNle.Il canîiereper il nuovo arredo urbano(marciapiedi,dehorEilluminazioÌri e verde) non paniù
più a novenbre-dicembre, come
inizialmeDteprcvisto, ma slitrerà
(nel febbraio2010,dopoi saldinaIali4 e si chiuderàentro il 2011),
amuncia I'assessore
ai Lavori pubblici Brùno Simini. A chiedereil
rinvio sono sîati ì commercianti.
Giorsio MontinseUi (Unione del
€onmercio) sotlolirca: dI canîierc apeno in novembreavrebberischìab di rovirwe gli affari dei negoziarli dellazonanel p€riododelle fest€ratalizie. Giùstofar parire
nn, annuncianoin €om Snnini e
leopercnel20l0,.
I'assessore
all'Anedo ubano MauLTNNESIMO TAVOLO sul ca- rizio Cad€o).Anch€ se pr€cisa
so ChinatoMr, convocatoieri po- Croci - dmegLiopadare di Zd e
meriggio a PalazzoMarino, fissa non di isola pedonale,perchéandei palettitemporaliper Ìarcalizza- cheala fine dei lavori per il nuovo
zione della tanîo contestataisola Èrredo urba.l1o,le telecameredi
pedonaÌein Saryi({l prosetîo de- controllo per I'accessoal'area refinitivo saràpresentatotra 15gior- $erannoD.Telecamercche hanno

fermaDe C,orÀto,
il qualeberòanricipa che l'inÉnzione è di non lafforzar€ ult€riormmte i controlli
dei ghisa: dl numero ddle mùlîe
è già sufEcienre,.UDa posìzioDe
che peù non soddisfai resideÍti
raccolti nel comitato Vivisarpi. Il
loro portavoce,Pier Fraúco Lioneito, sbotta: dalazo Marino ha
ammessolÀ suasoslanzialeimpotenzaD€I€ontmllo del quaniere,).
Arcor più insoddisfarddai risultati del tavolo i dettaglianairaccolti
nell'Ales e i rappresentanticinesi
pr€seútialla riunione.

FOLEMICHE A PARTE, arriva
anche qualche segnodi dnas.ita
commercialein Sarpi. Nel segno
del'iîaliarità. A ftoflt€ del trasfeimento al cenrro commerciale{I
GirasoleDdi Lacchiarc[a"a Glarosoglioe alÌaBovisadi una settantiDa di gossisÌi cinesi, tomerà iD
via Sarpi un negoziodi Benetton
ed è aÍnunciata anche l'apertLra
di Prenaral.(UD buon segnor,secondo De Cnrato,dopo lhddio di
massadei negoziilaliani awenura
negli ultimì anni.Certq Ia compleAngelo Ou all'uscita
ta ddocalizzazionedei grossisticin€si forîernentevoluta alalComune e daVivisarpi non è ancoraavvenuta.Ad ammetterloè 10stesso
già rifrlaîo un fium€ di mulîe alls natefin qui? Il vicesindacoRiccar" vicesindaco:(Un esodo c'è, ma
autoeai camioncinichedallo scor- do De C,olatodribbla la donanda non ul] esododi massa'.Trecento
so 17novembrc datÀdi panen- ma assicurachele (mDlîe sonove- grossiatiasiatici,infatti, sonorimaza della Zd - hanno violato le fa- ramentetante'. Piìì pr€cisir inve- sti nella loro Chinatown,ma visîe
sce orarie per il cadco e scarco ce,i dad sulle inÉ:azionicommes- h dimmhà logisÌichenel pms€ellinerci (dall€6 alle 7.30per le r,nerci seappenatuori dalla Ztl in Sarpi, re le lorc ardvità, sembranopronri
deperibili,dalle l0 alle 12.30per per carico e sciico ma ancheper rimnverti e al dettaglio. Insom'
tutti gli alîri veicoli cornmerciali). divieto di sosia: <I vigili danno ma,nuovi ristorarì! e bar cin€siin
Quantele contaweîzioni commi- 200conîrawenzioni al siorno,, af-
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