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In fuga da Chinatown. Con si sonoaccordatiper il trasfeúl'avanzaredellenrspeinviaSar- mentoalacchiarella,altri stanpi e dintomi i commerciantici- no verilendo i prezzidei negonesipreparanole prime valigte. zi in via Padovae dintorni.
Soddisfattoil vicgsindaco
Decinedi negozie depositi seun fatto
gnatidacartellie nunreridi tele- RiccardoDeCorato:<<E
locali sstremamentepositivo>. Ma il
iono, serrandeabbassate,
svuotatie insenioni sull'ultima comitatodeiresidentinon si fiedizionedi ChineseNerls: <<Si da: "È un tentativo per far salicedonodepositie vetrine suvia re la tensiono.
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Mairesidenti:
ílsvoripertaZtt:fugadnChírntuwn.
Acceleranl
vor>.Ma il comiSatodei residensoloun tentatiti non si fida: <<E
vo per far salirela tensione>.
Conbopiedecinesenellastrada-cantiere.I lavori Per I'isola
pedonalein via Sarpíavanzano
a velocitàdoppia,PalazzoMariIl capolineadel f8 è un fono vuole attivaredivieti e telegio appiccicatoallavetrína oJ- cameredella Ztl entro il 15,
iiffasr, scritto in ideogrammi,e massimoil zo settembre.Gli
-cosi
i computerViutong lascia- operaistannocancellandoiParnoviaSarpi.Altro lato,numeto cheggi e gettando cernento,la
3t, si vendeal migliorofferente comunitàcineseha vistg caPianche la gioielleria YaP.Den- to e ora si muove.Sul mercato:
tro, solo una domanda: <d'lon cinquantagrossisti si sono acvede le ruspe?Sono contro di
cordati per il trasferimento a
nol>. Noi, cioè i commercianti Lacctriarella,altri stannoverifistiamo lì a vedere candoiprua dei negoziin via
cinesi:<d',[on
il sóleche brilla, cerchiamoal- Iladovae dintomi Ia prossima
ternative...>.Inizia così, nella settimana è in calendario un
<Oefsintesi d'un motto PoPolare,la verticeEa le associazioni:
antuga da Chinatown Eccodeci- niremo la nostrastrategia)>,
ne di negozie depositi segnati nuncia AngeloHu, storico raPdacartelli e numeri di telefono, presentantedella comunità.
locali svuoserandeabbassate,
Chinatownè una reteeconotati e inserzionisull'ultima edi- mica ricca, indaffarata. E inzionedi ChineseNetls: <Sice- gombrante.Prezzibassie dePodono depositi e vehine su via siti gonfi, imprenditori cheserBramanie>.Per il Comune è vonoi mercatie rifornisconodi
<<unfatto estremamentePositi-

Il vicesindacoDe Corato:
è il primo passoper
cambiareil quartiere.
La comunità asiatica:
puniti dahlazzo Marino

merce il Nord Italia E ancora salinghi e Guglielminotti. <<Autrafdco,mmore e battagliesul- mentaI'offerta di spazie calail
le regole,carico e scaricoe so- costodi affitti e mattone>>,
dicostavietata Unamulta,nell'aPri- no Ie agenzieimmobiliari. Solo
le zoc7, bastò a scatenareuna Oviesseinvestenella continuirivoltae a sostenere,dal sinda- tà: <<Cercasi
commessacheparco in giù, chela situazionefos- li cinese>.Meglio presentare
<inaccettabilo.
sediventata
currÍculumconfoto.
Sedicimesi dopo, ectoci. [a
<<La
nostra moral suasiondà
trasformazioneurbanisticadel i suoi primi effettb>,commenta
quartiereè stataspiegataai ciil vicesindacoRiccardoDeCoranesiin cinese.Laletteradel Co- to. Perchéi cinesivendonoe afchiusura
mune è dell'8 agosto:
fittano? (<Sì,è un fatto storico,
al traffrco, tolleranza zero sui non era mai successo.Ora dogrossisti, vietati i carrelli che vremo monitorare $i spostaírasportanoscatoloni.È una ri- menti e gli anivi dellanuoveatvoluzionein due fasi: subito la tività, dobbiamo costruire un
zona a traffico limitato sorve- vero mix commercialeitagliata da 5 telecameree aperta lo-cinese>>.
Così Angelo
ài residenti (costo:S milioni di Hu: <<Icantieri hanno
euro) e nel zoogI'isolapedona- alimentatoI'insianrezle definitiva con dehorse aiuo- za della nostra genle. ta lettera, ora, è stata letta. tg alcuni eserenti
Così:vendeil negoziodi scarpe hanno deciso di
al 16di Sarpie la pofrrmeriaUl- vendere. Siamo
li al 4r, si affîttano due Piani amareggiati, ché
con soppalcoal5o. E lascianoe è stato interotto
se ne vanno anche gl'italiani, qualsiasicontatto
Reds(moda)aln+e itelefonini colComurp>Caual 2o,sen'è andatolÚilkit, il ca- to il presidentedelI'associazioneVîvisarpi,PierFtancoLionetto:<<Se
nevanno?
Speriamo non sia un
bluff, un ricatto. Un modo
per alimentarela tensione>.
Annando Stella

