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le auto dei residentiche hannoun box
TramontaI'ipotesiZtl, passeranno

lsolapedonaledasettembrc
di Sarpi
divisiicommercianti
'."'lntantoicinesinon
decidonosultrasferimento,Maiolo:cistaningiro
noprendendo
llanuelaSasso
manuela.sasso@epolis.sm

Accelerazionein via Sarpi:
-:.rr."E
da
settembrelazona diventerà
isola "ambientale". Un passag- r.rìiÌ
gio in più rispetto allaZtl: nella
strada passerannosolo le auto
dei residenti che hanno un box
o un posto per parcheggiaree i
veicoli commerciali durante
una finestra di due, tre ore. La
nuova proposta, avanzata dal
Comunee condivisacon I'Unione deìCommercio,è emersaieri
durante I'incontro (almeno 39
persone)con il consolecinese
Zhang Limin, le associazionidi
commercianti e i residenti. Ma
già in mattinata Letizia Moratti >Via PaoloSarpi
aveva preannunciato: <<Icommercianti cinesi e italiani preferirebbero una pedonalizzazione, se grà oggr anche i residenti dovesseroesprimereil loro assensosi andrà in quella
ffi Le novità
direzione nei tempi più brevi
& in autunno
possibili>>.
L'accelerazioneè argiorno
m
* A'settembrein via Sarpi
rivata nel
in cui in Cina
partiràl'isolaambientale:
un disastrosoterremoto ha fatpotrannotransitaresolole
to migliaia di vittime. E durante
il tavolo, De Coratoha espresso auto dei f,egìdenti.,Nellavia
ci
la solidarietàdel Comune.
sarannotavolinie fioriere.
...

| ]{EGOZIANTIpotranno sistemarefioriere sedieetavolini alI'aperto.Thaaprilee maggiodel
2009, poi, partiranno i lavori
per la pavimentazionedefinitiva della strada, ha detto il vicesindacoRiccardo De Corato,
affiancatodagli assessoriTiziana Maio]o (Attività produttive)
e Carlo Masseroli (Urbanisti-
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ffi Negozianti
ffi spaccati
** I cgmrnerciantidellazona
si dividono.LAiresnonè
soddisfattadell'isola
ambientale,SarpiDoc
inveceèfavorevole.
i

<<Icica).In autunno,nel riequilibrio
dividerci in diversearee>>.
di bilancio sarannostanziati 4,- nesicontinuanoa prendertem5 milioni perla riqualificazione po - sbotta la Maiolo - ci sendel quartiere diviaSarpi. Il Co- tiamo presi in giro, ma saranno
mune preparerà un volantino costretti a lasciare>.L'anticipain cinese per spiegarealla co- zione dell'isola pedonale,inmunità cosaaccadràda settem- tanto, pur proposta dall'Uniobre. Non ci sarannovigili in più ne del Commercio,ha spaccato
apresidiarelazona: le trasgtes- i commercianti.RemoVaccaro,
sioni finiranno nell'occhio del- , presidentediéles-rlice la sua:
Ie telecamere.Dall'altra parte ;;,@
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Ia comunità cinesenicchia- In I za delt'isola pedonale?Preferi-i
per
parola
"condotti".
il trasferimento c'è I sco usare la
ballo
I
ancheI'ipotesi di LocateTtiul- I Cercheremodi collaborarecon i
zi. Su via dei Missaglia,invece, I il Comuneper avereil male mic'è I'impegno del consolea tro- : nore>. <<L'isolapedonale è
vareun investitorecinese.<<En- quello che abbiamo sempre
esulta FrancescoNotro I'anno le attività all'ingros- chiesto>>,
so lascerannoil quartiere>>,
ha vetti, coordinatoredelìaneonapromesso.Mentre Simona Ou, ta Sarpi Doc, una cinquantina
portavoce della comunità ha di dettaglianti italiani. <Finaldice Pier
aggiunto: <Siamo d'accordo a mente un dato certo>>,
trasferirci, ma non vogliamo
FrancoLionetto diVivisarpi. r

