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Chiusuradelquartiereal traffico, tolleranzazero sui glossisti che non ríspettanole regole, trasferimentodellepreghiere del Ramadandaviale Ienner
alla Fabbricadel Vaporedi via
hocaccini. Chinatownsi prepara alla rivoluzione di settembre: <<Letensioni potrebbero
riesplodero. E I'associazione
Vivisarpi non lo nasconde:<<I
nlpsulmani? Un problema in
ptu)>.
I negoziall'ingrossodei cínesi sonoarrcoratutti in zonaSarpi. <ó'obiettivoè garantirela vivibilità dellazono>,diceilvicesindacoDe Corato.Replicanoi
rappresentantidella comunità:
<<Avanti
come primq il Comune non ci ha dato alternativo>.
Le merci Carico e scarico: proteste in via Paolo Sarpi
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Il Comtme:

multe ne Potrebberoarrivare a
centinaia.Perchéi negoziall'ingrosso dei cinesi sono ancora
iutti in zona.Un tessuto commercialericto, indaffarato,ingombrante. Sul quale, da un
óorno all'altto, aniverà un'oréinanza comunale che nelle
rie<<Ictensioni Potrebbero
Dotrebbesoffocarlo.
splodere>.Non è una minac- orevisioni
' Linconciliabilità delle Posicîa Per chi vive in zona Paolo
zioni è rmchiusa in PocheftaSarpi sembraPitr <un dato di
ci sarannoalfattb>.to è Peri raPPresentan- si. <ù,lellestrade
vigrli
venti
meno
Pertar dsPetanMa
cirps€.
ti deltacomúnità
assicura
che per i residenti,Pensandoa tare le nuove regole>,
queúoche zuccederàa settem- il vice sindaco,RiccardoDeCobre: chiusura al trafficro,tolle- rato. Dall'altra Parte Hu Xiao'
della comnzazero stti grossistie i loro bing, raPPresentante
canelli cbeEaryortanoscatolo- mulità, "t a tegge non vieta
ní, trasferimen[odetlePregbie- l'ingrosso, siamo in -regola,
redel Ramadanislmico davia- chitidendo Paolo SarPinon si
le lenrer allaFabbdcadelVaPo- risolve niento>. Eccoquel che
<<Con
I'isopotrebbesuccedere:
re in via Procaccini.Eccolo,il
una trasforma- ia pedonale- continua Xiao<datodi fatto>>:
zione urbanistica e due stori- biric - il commerciosaràsolche ouestioni inisolte di Mila- tanlo piu complicato.I grossino còncentrate li. ln un solo sti faranno senPlicementeun
quartiere.Nello stessom€se'
grro pitr lungo, Passandonelle
Vienequasinatutale,davan' vie circostantb.
PalaztoMarino e comunità
ti ai cantieri che entro settemcinese due mondi che hanno
bre Easformerannoil cuore di
Chinatown in isola Pedonale' tagliato il dialogo. DoPo la rivoltasi aPrìunabrevestaggne
tomare con la memoria alla rigior- di colloqiri. Sembròrisolutiva.
vottadell'aPrilezoo7.QSrel
no bastò una multa- A Partue Si aniv6 anche a sbandiérare
in il trasferimentodei negozial
dal prossimo settembre, di

A settembre la Ztl. [a
pnotestadella comunità
asiatica: non ci hanno
dato alternative' non
cambieremo nulla

Gratosoglio.Annuncioin pompa magna, ma a&ettato. Perché di trasloco, se non per le
voci di una trattativa sotterranea tra privati, non si parla
più. DiceDeCorato:<<L'isola
pedonalepartirà,a quelpunto dovîanno darsi da faro. Riqponde Angelo Hu, storico rappresentantedellacomunitàu(dl Comunehafatto uno strappo,cancellandoil periododÍ transizionecheavevapromesso.ll tessuto di zona Sarpi rimane quello
cheè, con i suoi limiti. Qualche
criticitàcisaràdicerto.Eundato di fatto. Auguriamocidi saperla gestiro.
Lenuoveregole cinquetelecamere,viaSarpi ealcuni hatti
delle stradeintorno (Albertini,
Signorelli,Messina,Arnolfo di
Cambiq Braccioda Montone)
chiuseal traffco. Scaricodelle
merci consentito prima delle
?.9o,dopo le rg.go, o nella fasciarr-9. PeriI resto,non un
furgone,né un carrelloper trasPortare gli
scatoloni
potrà circolare. <d{eidintorni la
situsione potrebbepeggiorare
- spiegaPier FlancoUonetto,

presidentedi Vivisarpi - Il rischio è che se gh orari veranno fatti rispettaresi ritorni alle
tensioni di un annofo. Più ottimish Qisrgio Montingelli, responsabiledel territorio per
lUnione del commercio:<dcinesi sono negoziantiaweduti,
sapranno adattarsi e trovare
una stradavantaggiosao cambiare tipo di mrce, o trasferirsD>.
Mentre la trasformazione
di
Paolo
Sarpisarà in atto,
qpenaduecento metri più in là,
netlaFabbricadel Vaporein via
Procaccini,partiranno le celebrazioni del Ramadanislamico
che il Comuneha fatto spostare da viale |enner.<<Irpreoccupazioni dei residenti sono fondate - spiegaMatteo Salvini,
capogruppo della Lega - ma
abbiamo chiesto a questoree
prefetto precise garanzie sui
controlli. Noi saremosul territorio a vigilareperchénon ci siano bivrchi o ulteriori disturbi al quartiero.
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