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baltagìia è sul
nunero di carrellìimpun'ti.I re
snLDrì di via Saryi, a un ùrno
dalla lbiusua aÌùafr{o {he doveld slroncflre f ciìrico-scarico
selraggio, lì lìanno cont{rti
sdentiiìcanerìte un ora al gior
no per Ìlna settimana. d ciresi
conr orknro un iìii1tzione al
ùìxmto senr{ cs$c funiti,, s0
stien€ tab€lle alla rnarÌ) Pirr
lÌanccso Lioùetlo, presidente
d(ll'associazionc UvisaÌpi.
.senzacontulli, inostri probÌc.
Ìllicorll'irìgrossoresÈft
rn0per
sempre'. Sess ì1aillecid nr 60
minuti, piÌr di 100ir; ore di sltl
dio. Consc$n' firori daÌle fasce
riscrvalc,raichi shaboxìanti,
parcheggisui passicjrrai
Il clossier è stato presentato
inri nìrttina ai consiglicri dcla
comnissionc Shuczza, in tra
str(a a (lhinaiosî pertastire il
polso della situatiorÌe.,ll Co
nìune è irì ritaÌdo sr la soluzio
De del probl€na' lla connnen
tato il presidcnrclcghistaMàt
tcoSalvini..Jfiriîdiìi lànnobe
re ad a-Íabbiarsn'.I bilarcio
iallinìentarestilaiodagliabìtan
ri del quartierc, pcrò, ha farlo
andarcsurft elefùrieil vicesìIl
daco Ric(l3rd{)Ile corito: .Da
gcnnaio ;r lia Sa-rpisono stalÌ
impìegati2.$r agenti,chchan
no idftto 13.706saffi0Di. (ìli
agenti dc a Drmn:itrle sono
anche ulîciali di polìzia giudi
li rifl, n('r ac.erm illazlonida
parredi vndsarpn,.
Brlaìfictra
slbrmazioni. Nc ulimo anno
sono spariti autobùs e automo
bù, ma Ijn$osso cnìeseoccLrpa anc{)raì190"ndelle!€trinc. I
lìrrgoni ùfasaro i corl i pnvati
e le vie ùa\€rsc. cli scaloloni
transitano giomo e oore, clomcni(hc cr)nìprese.I poùi
(omnrerciarìtiitaliani,già in gì
nocchjo per h cnsi, hdnno visro
diradarsiclìerti c aflari.Rifete
UonerÌo:(la Ztì è inutilesenon
c è il úgorc ncllc sìrìzioni,.
C è da dire che iÌ restvling .lj
vìr Sa]pi è ancora a nctà dLl
guado.Mtuìcanola nù0vrpa\i
nìentaziorìc,glianedì l€piaÍe,
le nuovc lùci: i lavori,al lia ùa
rìiccnbr: c gerìnaio,ducmnn o
Jnìeno aÌùi 12nrcsi..Quihiso
gna ùetaÌe l'nìglosso clnese'

l/r/ìPuNm

I grossistidi Chinatownco
ignorarcle nolme impos
muneperil quartiere.FoL

sosiìlnc SaÌviìú. (l,.otcr0lno a
làdo attravcHo il Pianodi govLÌ
no del terir{ni(),. L'aficolo 2ì,
ntaÌti eiclude(lhintit rÌì dalle
arct ris€fla{e all iÌrgro\i , Sc
non è retroattivo preserìrercù)
Lùì eìnendament0 per modli
cado>aggiurge il rapogmppo
deÌ Calloccio. ,,t,uò flscrc lo
st umento giu\t. i\iem{r aÙc
nìulte'- Sulle contralvenrn)ni,I
marìco a dirlo, tra le dùe arinìe I
delceÌìîlodesùasiòcoDslùnato
i
I eùresimo l)auibccco.Dc Co, t
Iato: .Saìvini un giomo dicc rhc
kr multe sono troppe, il gìonro :
dopo dice che sono pochc
Cambiar€ opinionc è lecito, nìa
la giuìta non può nnconere il libuo pensierocliuÌì0drerpp||
!a lEcop.ìss€ poj lo rìÌrnegiì'.
Scardnuccc potitiche a pafe, la
rcaltà di via Sarpiè fatta anche di
appartamentialltlatiai dandc .
stini (i gNsa ne scovanoorù, a
settimana) c cantùìe afedare a :
dormitori di massa. Tanto €he :
l
I assessorefegionaledelPdlSle
tano Maulu parla apefamente I
diisplegiodelacomlùitàcine- (
\e nci coÌ]frcnti dcla città".
Oltreailalori stradaìi,lapros a
sima mossa del CoÌnune coÌrsi- v
slerà nel inlrodLlzione delle
'1nu1rea stascico", iì djsposiîì ']Ì
vo ele.îtronim chc mùltiì decire I
di auto in st'Iie. Promelte DeCoratoi (tufii eruxìo, ma gadual' '
nìente,. Contro il caffello selvaggio,bisognapro\.aÌle ùttc.

