DO POlt llo Al raxl, l'lRA D EI co l f,ff,ER C l a l l rl

Úotale>
fallimenÚo
un
<<Sarpi
)laztlè
Sfratto*rih" pu I'ultimnedicolnsul territorio,ora si rischinla zormnnrta

di GtovaNNlvEtlljlo
-Ml

NO -

A Z-fL È TJNfrIimen?
J q
to totale.e noi cornmer'1 À..-.r"i-ti ne facciamole
soese',si sfogaAntonio Remi,
rnico edicolantedi via Paolo Satpi, sventolando I'ingiunzione di
;ft.attoDermorositàchegli è appena stata notificaÎa. Una doccia
ftedda che si sta trasfomando in
dramma. E dopo le proresle dei
Iassisri,si apreil fÌonle dei commercianti.
DifÍicile trattenercla Ébbia: (Sono la Drimaviîtirna di questaZd insiG Remi - C'era sià stato ùn
calo dele vetrdite a caus€ deUa
massicciacomunità cinese.Poi il
Comune ha daîo il colpo di glazia. Ho Darlato con Rlccardo De
Cnratoe il sindacoLetizia Molat-

Ora rni è arrivato irìihe l6îiano
ú ouandoc'e staîala festadella e non so dawem piiL cosa far€.
via e mi hanno dettoche le cose Non ho nula da vendereo ipotepre$o mrgl'omte Lne care e ho perso tutt€ le spemnze
sarebbero
(i sarebberosrau deglr atutr.oa ch€ sli afrari si risollevino. Nel
pane del Comune aIcommercún- 2000,quandoho aperto,ho fattuii in difiicolta.OwiaÍenr€ r,egn rato 3001)0
eulo. L'anÍo scorsosoaiuri non se n'è visla neanche no affivato a stento a 8000D.
l'oúbIa e la situazione non soro Il pmblemapem non sembraessenon è migliorata, ma è diventaÎa re circoscdtto: do sono il primo
inso$enibilo,
ad aver a\r]to questa sorter ma
Anronio Remi, come moltr altrr non sarò di certo l'ultimo. Parlo
commercia$tid€llazona,ha c€r- sp€€socon i miei coleghi comcatodr resisrcreal crollo delÌeven- merciarti e sonoin molti ad essedile, indebitandosi'nellasperdt- rc in una situazione uguale alla
za che gli affari si risollevassero
oOrmal sonotre mestchenon escoapagareI alfino. Ho co inua'
chemrgnorasroa tiraresperando
re rÌa sono arivam alla rLne rro
47 anni, uÍa famiglia' un mutuo e
ho spesotullo queilo che avevo
messoda pafietlerPagareroeDrrr'

mia. É solo qresiione di tempo
prima che arrivino altri sfoètru
Lt ZONA è assaimeno animata
dsDettoa Drima e il rischio è che
dirlenti una zona mona: .Qui diventerà come Co$o Gaíbaldi.
Dove la senÈ che ha voluto Ìa
Ztl, Doi siiiÍovata acercareun'alta casaoerchéla zonaeradiventa_
ra inviribile I-a cÉntemi dice di
non analarmerìema pùftfoppo
non ho altm scelta.Il problemaè
che la comùniîà cineseè chiusa,
sia socblÌnente che €conomicamente. Tùtti i cinesi vanno solo
da commercianti cinesi. Questo
pofa noi italiani a un clolo dell€
vendiîe eDeraiurarcici hanno tolto ancheÈ gentedi Passaggiou
Semprepiù pe6one, tra commer-

ciarìti e rcsidenti confennano il
fa.Uillento del progefto: (Ne banno detledr tutfl r colorlmaqul c e
de['altro. Hanno detto che era
conúo i srossistiD€rnon dire che
i cinesi De Coratocon".,
-ndo
a dire cheè un successo
tinua
Perchr molti gossistisi sonospostari a Lacchiarella,ma runj i negozi
lasciati da loro sono stati ceduti
ad altri cinesi. Gli mici che ci
stalno nmettendo siamo noi, o
non voglionoaprùe€:lioccbi o c'è
soúo qua&he.speflxazrone. Ìlan'
gnocchroruÚ | comno messo_m
úercrantr del quanrefq I r6loencontinusii si lamentano.eDDure
no ad andareavairii. E stato fano
l'enore di noq organìzzareproteste m:rssrccehn dall uuzrc. (Jraj
pel quatrromi.riguarda,non De
rale neanchepru la pefl3,.
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deciso._perLaîase di arvio degli spazia Lac_
IERI A l-acchiarella una chrarella-clrrnanrmere aperîi ancbegli eserciA t'ENTRE
.enanrina
di srossisri
cinesiinausu- zr,nzonaSaryi.Ecèchisiula.fiairesidend
,Vl
a_ I *g ravanole arùvrù al cenfo commer_ cneI qnesrnonanctrannomarv,rada sarpi,rra_
ciale"ll Girlsole",con ranrodi rasliodel na- slormandomagarii loronegoziall'ingrosso
in
suo allapresenza
del consoleZhaneLimin e alre anività mmmerciali.lnsisieDe Corato.
accompagnaú
dallabandaai Cr.".int"*o. in "A soli lre m$r dal awio dellaZrl raccogliamo nsulratrconcreti.chevengonorjconosciuComunesi facevanoiprimi biÌanci.(B;r80
grossistide, quartiereSarpihannoinauzura- tr aDcbedala qua\j tolalitadelleassociazionl
dei commercianri. dai reljdenli e daiConsiell
no oegii loro spaziall'inr.ho aa c""rroio.mercialeCLasòledi Lacchiare!
dizona. Lazd nelquanjereSàpi. è benericordarlo.e unica in
la. Un chiaro etretro della Zrt.
'
turopa. lislo che risuarda
che dunque sra continuando à
'irr
.:
<rronto
tt progetto
produre gli etreni auspicati dal
un'areaoccupalada 1200re,rdenri.EppLrre
Comune owero Ia delocalizza- per I'isola pedonale
a .eguirodetprove presto nuovi
vedimenroc e sraroun poirùvo
zione del commercio all'in$osimpano riabilisrico e ci ,ono
so, ha detro it vicesindaco-Rìc- Postiper iplaftaticDr
chiad segrrli di delo€at
cardoDe Comrosenzarìascondeizzaziore la sua soddisfazione. <Un risùhato che
ne del commercioall.inerosso.
Dunque - sonolineaDe Corato- son-osteri
smentiscele ranre cassandr€che addirinua
avevanoparìarodi un .boomdeigrossisri.do_ smentidi soljti ucceltidet malaueuriocheDa,
venkvaDotraffim in riir e addiritruraur àupo r adozrone
del prowedimenroIo sco$o lz
menro deJnumem dej gmssisri.Il Droqeno
per I jsolapedonalee poi orrnaipronìo.E ur
prmaveraconriamodi esaudirete richiesredj
MA, ALMENO PER ORA, il rmsferimento
24 plateadciavsnzamdallUnione del C.mdella settantina di commercianri da via paolo
mercio.Ed enno l'aurunnodi apnrei cajllr€n
Saryinon cambiaimmediaîamenîela siîuazìo- a seguirodel
bandoche$ra pubblcato Ln€5ta_
ne di Chinatown: la maggior pafte di lorc ha

