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grossisti
paura
lU Non
solo
cinesi:
idisagi
ínarrivo
fanno
anche
agliabitanti.
Sarpi
Doc:
<Miopia,
l'area
sarà
rivalutata>

anche
i residenti
Saryi,
fanleval$e
gio: i carrellini continuzuro
imperterriti a caricare e scaricare, ma su qualchevetrina
sono apparsi degli inequivocabili <<affittasi>>
o <<cedesi
attivitb. Contrariamente a ciò
che si può pensuìre,pero, la
GfullaDalmonte
Era almenoun mesettochela Ztl non rnette in difficoltà sovoce circolava in via Sarpi e lo i grossisti: e infatti, tra chi
dintorni: al bancone del bar, ha preso delle scelte definio anche solo per strada, la tive, ci sono anche attività di
torrida estate si è fatta por- vendita o assistenza infortatrice di intenzioni più o matica. Per ora, a farla da
meno serie su possibili addii maggiore sonoperò ibronci e
da parte di alcuni residenti i timori: poi, see quandoparstorici. Neanche fosse un tiranno le multe, forse arrifilm, i primi ragionamenti su veranno anche gli esodi.
un'eventuale"fuga da Chi naE i residenti? <Voci che ho
tov/n" sono nati con fineso- sentito già dalla fine fi ltrglio
rabile awicinarsi dell'isola - corrunenta Sergio Anzani,
pedonale, in arrivo entro il vicepresidente dell'associaprimo ottobre ma per la qua- zione dei dettaglianti di Sarpi
le i lavori di restringimento
Doc - C'è sempre qualcuno
della carreggiata e la posa chesi faprendere dagliumori
della telecarnere sono già ini- del momento, trasecolae fale
ziati.E così,cèchi hapensato valigie. Salvo pentirsene in
di fare le valigie: <<Conla seguito>>.Su questo punto,
chiusura della via ce la pren- Anzani è chiaro: <I disagifanderemo in quel posto noi, ma no parte della natura delle
anche i residenti>>.Chiac- cose,c'è chi non comprende
chiere tra un aperitivo e I'aI- la portata dei vantaggi in ar.tro, ma cifra di timori con- rivo con la riqualifi cazione.E
creti. <<Tropperestrizioni>>, la miopia di una minima parcè chi lamenta pensandoaI- te - continua I'esercente I'accessocompartimentato e Chi sa guardare avanti di siriservato alle sole vie di re- curo non lascerà una zona
sidenza.Senzacontare il ter- destinata ad acquisire valo-rore per le multe e gli occhi re>>.
Certq ancheperAnzani i
vigili e spietati delle teleca- conti con i grossisti cinesi si
mere. E poi i parcheggi,chea faranno <<soloquando ci sastrada chiusa andranno cer- ranno le telecamere:per cacati fuori. <E la spesacornela pire cosasuccederàdovremo
porto dentro laZtl,se non ho aspettare le prime rnulte ai
a disposizione url box?>>.
In- camellini>>.
I nsornma,niente
terrogativi forse banali, ma paura e nessun allarrne esoche danno la misura di una do. Non si preoccupaneppupreoccupazione che cresce re Pier Franco Lionetto, preman rnano che si preparano sidente del comitato "Vivile aiuole delle telecamere.
Sarpi": <<Itimori fanno parte
I grossisti cinesi, dal canto del gioco, li diamo per sconloro, gia si preparano al peg- tati anche tra chi non vive
nella via e si preoccupa per il

Attese e dubbi
Lionettq ViviSarpi:<Ci
sarannosacrifici da fare
mabisognaguardarein
prospettivo>

traffico che verrà dirottato
nelle vicinanze una volta che
la strada chiusa - dice il residente - Con la pedon altzzaziotte,ci saranno dei sacrifici da fare, rnabisogna guard are in prospettiva, e cioé alla
riqualificazione di più ampio
respiro e di tutta l'area,come
prefigurato dall'assessore
Masseroli>.E per quanto riguarda il tema della sosta?
<<Conla pedonalizzaziane di
Sarpi spariscono i parcheggi
e c'è chi si chiede dove metterà l'auto - continua Lionetto - Ma è così anchenel resto
di Milano, del resto. Io non
riesco a capire: se non si fa
nulla la situazione è destinata a peggiorare, mentre questo è almeno un tentativo>.
Forse,rn an manoche p asserà
il tempo, anchei residenti pitr
dubbiosi si convinceranno
della bontà della ZtL ma vallo
a spiegare ai grossisti cinesi
chedeciderannodi restarein
via Sarpi nonostante la chiusura della via. A loro e ai loro
carrellini.
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tlese critico
Via alla fase più delicata per
Sarpi e Chinatown oxEY*

La polemica

subito
i layorimalAlesinsor.se
Partono
concordato>
<rNon
èquellocheabbiamo
diquesliinterventi>
<Maivistoi disegni
Vaccaro:
andato a fare un
<<Sono
sopralluogo,ho visto quelle
isolette all'iniziodella via ma
non si tratta di quanto abbiamo
concordatoin Comunet. ll
presidentedell'Associazione
Liberi EsercentiSarpi.Remo
FrancoVaccaro,si mette di
traverso e scatenala polemica
sui primi interventi nellastrada,
propedeutici all'arrivo della Ztl
definÍtiva: <<Queidisegni non li
ho mai vkti, nemmenoin
Comune- continuaVaccaro- ora
vedremocosaf,are,anchese
hlazoMarino non si è fatto
più sentire>1.
Insomma'Pur
esendo assolutamente
previsti, considento il clima che
si respiravaprima delle
Yacanze,i malumoridei
oommsrciantiper la Ztl di Satpi
sonodestinati a mohiplicarsi
man manoche ottobre si
awicina. <Vogliamosapereil
realecÉterb alla basedel
restringimentodella strada'
onclude Vaccaro- In ogni casof

è chiaroche shmo decisamente
partiticon il phd€ sbagliaton.

