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II taxiin úa Sarpi?Costa6 euroin più
<Il divietodi transitoalle autopubblichehnpernlizzatoi clienti>
di SAIRINAPEREZ
- NAIIO -

Ì f N PRO\T/EDIMEN./r/r I ITO irnmorivaroe in,
\\ L,J comprensibile".E il
verdetto dei tassisti sull'ordinanza che,a uD m€sedall'awio della
ZoDaa trafiìco limibro nd cuore
di ChiDatown,
ha €stesoil divieto
di transito e sosraanch€ ai raxi e
al serqizio di nÒleggioauto con
conducente.(I1 quartierc così resta isolato proîesta Sebastiano
Sassi,professione
tassista e noi
non sappramocomeac€ontmtare
ì diemi checi chiedonodi arrivarc sotto casa,.Ocni dieci minuti,
nell'ora di punt4 il tassameúofa
ìievitarc il conto. Tre eurc quando va bcnc,quandoil Îlaf6co in
vial€Elvczi.ì,Mclzi l)'Eril e Procaccininon INdNladronc. Altri
mentisì pul.r lnchc di cinquc,sci
eum. (Si lamentaro che a Milano
scarseggiano
i taxi, che sononoppo cari - spiegaPieúo Mautone e poi ànno un'ordìnanzaad hoc
chc ci vicrx (li circolarcproprio
dove porrci no rispàrmirreuD
po' di tempo, aggirando il uaffico. Fermani lungo le vie, esenti
dal divieîo,che incrocianoSarpi
not a lrcrlc.Ilîsrxùn ru(r in so
str lor bloccarcil !runr.lj cosrse
arriviamo all'appuntamento prirnadel cliente,capitadi doverriÈre più e piir volte il siro delf inrero quafiere per eviîaredì paralizzarcIa rctcslrx(hlr (l.ll. zîna,.
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Un taxi appena tuori

Sebastiano

Sarpi,laviaadess è
ofrlimits anche alle

ll quanière resta isolÀto
fare coi clientiche chi€dono
diarrivare sotto casa

Pietro
i',lAiiIS il t,

Silamentanoch€i taxi
mancanoe sonotroppo cari
Poipèr un'o.dinanza
non
possiamo
risparmiare
tempo

Elio
:',i.li.i.Li

di un serviziopubblico. Pensoalla Zd in Garibaldi, dove possiamo circolarelihcramente'.

Olúetutto non vediamol'uryena
di tattare Saryicomefosseun'isola pedonale,quando di pedonale
IN VIA FRANCESCO Londo
perom hà solîantoi marciapiedi,,.
nio, da dovepane la masAiorparI'RO I'ES'IAN() i rassisri,
prore- A.^hi li rccus.rdi.rverus.ìroSaryi
te dei taxi ches€rvonoil quarîiere
slnr)o
i ks;(lcnriI piirpcnnlir^ri, coDecorsirprclcrcnziàle
rìsponcincsc,la fila di nurrÌbinnchcè
colnr scnrtrci sono sli .nriani. dono €itando il regolamentoper
lunghissima.L€ chiarìrare.ìrrivr- lfurr suv€nriquartro.
il servizio pubblico delle aurovet,
Un cambia- (Per disabili,rnri.ni c malad no una dopo l'allrÀ .Mi sono rc- mcrr(' cosìradicaleandavaragio- spiegaGìuscfpc Jannuzzi,46 an- tule da pìazza. TIa gli obblighi
coflo pochi giorni fa del diviero ni, undici annì di servizio que- del conducente,anicolo 33,si lesmccontaElio Carclli Non ne sa- nrr,) c comunicatocon laryo anti- sto è un enome disagio.Non tut- ge: <Efettuare il percorsopiù blep€vo ndla- E non soDoI'tnljco. erp. inveceda ur giomo all'altm ti sono in
$ado di racgiungercia ve per recarsi nel luogo indicaro,
hnr),ìocancellatodai canelli Ia piedi. Le vie
Nessuno-sjè.pr€occup.rùd' lvvd
laterali sonosofloca- salvo che htente non chieda di
rlrai,in rondonon sr:ùnorcnuur scritrà"eccettolîxi". Mai avlei re dal úafico, Sarpi per noi ela seglire un percolso divelso'. Olstarcincoll.rli rlh ndio vemiquat- pcnsaroche victrss(r, il rnnsiro un'imtoranrc valvola dì sfoso. tre il danno la betra.
:1i.(t:i..:.

ll prowedimento
andàva concordato
Gli abitanti devono
farsi la via a piedi

MisonoacconodeldMeto
pochigiomifa.Un tale
cmbiamento andara
comunicato
con anticipo

Giuseppe

Perdisabìli€
antaniè
un enormedisaSio,nonrutrj
sonojn Sradodi nSgiunSercì

