<Seruanuovi
ItisolaYaaffondata>
I commercinnti:
inadegunto
il progettodi ZtI

Remo Yacearo, a sinistra, prcsidente dell'Ales, e Frarrcesco Novetti, presidente di Sarpi
Doc, le due associazioni dei commercianti con negozi nella via più famosa di Chinatorin

diAlstNAowAn

traffico limitato, alla dispera- NOVETTI
ta" meglio l'isola pedonaleu. ecSenzaauto
Vaccaroindicagliisolotti:<So
ritornerà
no pericolosie orendi. Abbiamo presenBtole nostrepropo- la strada
ste per i parchcggi.L'idca era di un tempo>r
di averneperi commerciantie boristaFrancesco
Novetti,aSì
gli isolotti sonoantiestetici,pei clietrti. Abbiamo girato il
quaniere col vicesindacoDe ricolosi,non necessarie provvisori.Sarebbe
bastatochiedeC.orato,ma non è saltatofuori
re la nostracollaborazione
e il
niente.Aspeniamoil tavolo.
risultatosarebbcstatomiglioVaccaroaggiungeche il disa- rc.LaZtlè il primopasso,
poi
gio si allargberàancheagli anici saràl'isola.Arnmertoproblei grossisticinesi
giani, perchénessunoè resi- rni inizidi, manellungóperiodentee sedarannoi permessi, do la situazionemieliorerà,).
cancelhnonoi
L'idea di SarpiDocé riavere
e gli artigianhr
ne dovranno concederetaluna
stradacome un tempo:
mente
tanti,
che
la
situazione
REMOVACCAROè il presidentedell'Ales,
I'associazionecambieràpoco.<Pereliminare senzauafficoe liberaperil passtorica dei com- leattivitàall'ingrossodeicine- seggio.oNoinon siamocontro
i nceozidei cinesi.ma conuo
mercianti di via si, eliminanoanchenoir, è la
Sarpi. Del gruppo laconicaconsntazione.<Noi
il
commercio
fanno parte italia- vogliamocollaborare,cerchia- all'ingrosso.Siani e cinesi,perché mo soltantounasoluzioneche
mo in sinercia
lesortidelleviain- non ci danneggir.
conVivisarpi(àsteressanoa tutti in
sociazionc rcsiugude
misura.
dentindr.)u.Ribapedonale
Si
ALL'ISOI-A
e
nNoi siamo condisceil concetto,
tro, perché non ci sono par- con convinzione,lo dice Sarpi perchénon mole
cheggi.Duranteuna riunione Doc, I'altra associezionedi
equivoci.Novetti
'aPaJazzoMarino, alla notizia commercianti,
naîadaunaco- parla dei parcheggi:<Abbiacheavrebberorealizzatola Ztl, stoladell'Alese cheradunagli
mo presentatoun documento
i cui indichiamouna seriedi
io l'ho detto, piunosrochc il operatoristorici.La guidaI'ercriticitàe la prima sonoi oarcheggi.La Sensazione
è ìhe
manchicoordinamento
tra sli
assessorati
coinvolti: Viabilit|,.Opeyepubbliche,Sviluppo
dettemtono,Arredourbanoe
Commercio>.Novetti è fiducioso:<tNonsaràfacile,masoIo conla pedonalizzazióne
aniveremo e a riqualificare la
AVORI in corsoin via
T
PaoloSarpi,perinstallaI
.l-Jre le telecamcree completaregli isolotú di cemento
che avrannoun funzione: far
rallentare gli autornobilisti.
La zona a traffico limitato
(Ztl) dowebbepanire versola
fine di ottobre,ma i mugugni
gli interventi.
accompagnano
VACCARO
<<Pereliminare

vlaD.

