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ViaPaoloSarPi

A Ghinaúowncantieri-blllil Perh ztl
In quattnr e quattr'otto
flt
hanno rivoltato mez7a vra'
Un blitz ferragostano e le ruspe hanno iniziato a scavare
p-erla 7-onaa traffico limitato
.li Chinut rwn, decisa dal fumune i primi di maggio. I Pri
mi due cantieri zuno stati
aperti all'inizio di via Paolo
Sarpi, all'angolo con via C.anonica, e Piìr ananti all'incrccio con via Albertini.
E davanti al fatto comPiuto
i commercianti cinesi catlono clal pero: ,.Non saPPiamo
cosa stiano facendott, dia)no
i piì.r. Mentre anche i Più informati non sanno bene ctlme dorrranno regcrlarsiquanclcl le nuove misure sul traffico saranno attive.
la Zú dowebbe Partire intomo alta metà di settembre
e le nuove regole Parlano
chiaro: divieto di sosta e tran'
sito per tutti i veicoli eccetto i
nni<ienti, con Pennesso cli
carico e scarico merci stllo in
alcune ore del mattino e della
sera.
Sebbene la festa Per furyoni e carrellini selvaggi stia Per
finire, crearulo non Pruchidisag a chi tti questi esPedienti
campa, ua i grossisti cinesi la
t'vedremo" e del
flosófia clel
"non so" va Per la maggiore'

Chinatown
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bliu ferragostanoe
IIIUn
pronti via, le rusPehanno rivoltatamstzastrada.
Sono partiti così,tra i negozi
italiani chiusi per ferie e i cinesi
imari, i lavori Perla Ztl cliChinatówt. <Qualilavori?>:i gossisti
sgrananogli occhi a mandorla
Eppure i Primi due cantieri
vrnó ga aperti, uno all'inizio di
via PaóloSarPieuno all'incrccio
conviaAlbertini: unPaio di isolotti di cementcldove sarann<l
installate le telecameresi pren- dono una bella fetta di carregeiata- Da settembre, come da
f,-gunu comunale,le auto non
potranno Piir transitare né Parifreggiare.tvta,soprattutto, i frrgoni dei grussisticinesi non Poiranno pitr scarrozzarelibera'
mente per dePositaree Prendere la mèrce. Finita la festa Per i
negozianti cinesi: fine del carico-scaricuedei carrellini selvag-

s-

Ma i direai interessatifanno
spallucce.nNon so nienter è la
rispxntapiìr gettonata:cos-ìi gar;
rcni qrn i sacchisullesPalle,rcsì
la commtxsadel negoziodi borse "KellY",la libreria di fronte e
stessacantilenadallevetrine dei
erossistidi scarpeevestitini a sei
éuro.Anchei Piùrinformati ("Ah

sì, mettono le telecamere tip<l no(xcupatodellaquestione''
Ecopass,,provaaindovinareun Ementrelafilosofiadel"qualngàzzrrdiun centru di telefonia che Santoprorrvetlerà"spopola,
del civico 50), p€ù, I'assessorealleAttivitàprcduttia||.;altezza
nonhanrxrlaminimaideadico- ve Tiziana Maiolo il ritornello,
me gestirela situazione:<Girala ormai, lo saa memoria:nFannoi
vocechenonsipotràpiùentrare fuibi, fingenclo di non sapere
in macchina, ma neìssunoci ha per poi dirci che abbiamo agito
detto come faremtl a lavorarert' all'imprcwistl s€nza awisaren.
spiegail commessodi un nego- Ma urme spiegaMarco Osnato,
zioall'angoloconviaNiccolini- presidente della commissione
Eppurele nuove regolesontl Mobilitàetrafficoaklazz<rMachiaru divieto di circolazione - rino oabbiamo awisato tutti,',
esclusii residenti - e di sostaper clicendoklanchein cinee.
E,,a metà settembre si parte
tutti i veicoli in via Sarpi,con il
chepiacChi
conlenuovemisuren,
telecamere.
5
{i
conUollo
abita in annapotrà parcheggiare cia o noin spazi ctelimitati nelle vie Albertini, Aleardi,Signorelli,Messinae Amolfo di Cambio.Il carico-scaricomerci saràconsentito dalle 5 alle 730 del mattino,
dalle 11alle 13e <lalle19-30alle
24.
Un bel problemaPerchi èabituato a mollare camioncini in
mezacJalla strada a httte le ore
clelgiomo. Ma cadono tutti dal
pero:oNonci hanno detto niente e non saPPiamocosa faremoo, dice Mario lubin, titolare
di un rist<lrante.nll Crmune ha
mandatouna letterascrittain cineseper spiegarele modalità del
pruwedimento", clicelligi Sun'
portavoceclellacomtxrità cinese,ma - tagliacorto - <nonmi so-

