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I-A ZTL in via Paolo Sarpi Partirà 1127 ottobre, al massimo
(il Comune
il 3 novembre
non ha ancora deciso), con
alcune sorprese negative Per
i grossisti cinesi, che avranno
a?isposizione solo due ore e
mez2a, dalle t O alle I2.3O, Per
il carico e scarico merci e le
manovre dei loro famigerati
carrellini. Per il resto della
giornata via Sarpi sarà interAetta ai carrelli. I cinesi nemmeno si sono presentati alI'incontro di ieri fra il ComuL,a rotne e i comrnercianti.
tura ormai è comPleta. I residenti saranno awisati dalla
prossima
delle
settimana
di
irovità. con I'indicazione
dove ritirare il pass.
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ETOGIJI'acquaal pesce,il pesce
non potrà nuotare. Forse non
è I'isaràun proverbiocinese,.ma
dea del Comune per risolvere la grana
divia Paolo Sarpi. E così unaluo po'di
acqua è stata tolta dalla vasca in cui
nuotano i grossisti cinesi, grazie a
un'intesa con i commercianti rappresentati dall'Unione del commercio e
dalle due associazioni di zona, Ales e
Sarpidoc. Ogsetto dell' incontro la Ztì'
che partirà tià la fine di ottobre e i primi di novembre. "I127ottobreu, ha anticipato I'assessore alla Mobilità'
Edoardo Croci. <Quando saremo
pronti - ha corretto il vicesindaco
Ììiccardo De Corato - al piit tardi ai
primi del mese prossirno e certamenie di lunedr". Pótrebbe essereil 3 novembre. I 1.200residenti saranno avvisati per lettera la prossima settimana, in vista delladistribuzionedei pass
(dai vigtli di via Faravelli 3l ). In caso di
richieJta dell'utenza. si farà una navetta Atrn.
la novità è ìa definizione di due fa- sce orarie per il caúco e scarico delle
merci. Una dalle 6 alle 7,30. la seconda dalle l0 alle 12,30.Alle 6 saranno
ammessi nella Ztl soloi mezzidestinati a rifornire ristoranti, bar, alimentari, edicole. uBrioche, patatine e giornali", dice De Corato. Non magliette e
pantaloni. Gli esercenti dovranno no-tificare
al Comune i numeri di targa
deiveicoli utilizzati, perevitare ìa multa seinquadrati da unadellecinquetelecameie già poste sulla via. Vietati i
carrelli. All-e10.seconda e ultima finestra Der le consegne. Ingresso libero
oer tutti, carrelli òompresi. Al di fuori
ài queste due ore e mezz,o,i vigili respingeranno ogni carrello che dovesse presentarsl e per I tfasgresson Partirànno le multe. Cancellata una ipotizzata fascia di carico e scarico serale.

,,Cosìvia Sarpi tomerà il Borgo dei
scigulntt. dei cipollai, i venditori al
deitaglio", dice De Corato. Si tratta di
condiZioni gravose, per non dire impossibili, pèr i grossisti cinesi. Che
hanno disertato la convocazione del
Comune,,,superatadai fatti", ha scritto al r.icesindaco Angelo Ou, uno dei
rappresentantidellacomunità, owiamènte contraria alla Ztl. Come dire:
ormai avetedeciso.la uattativa èchiusa."Alla Ztl- garantisceDe Coratoseguirà, il proésimo anno, I'isola pedonale verae p ropria, comedecisodal
consislio coraunale' . L'isola costerà
cinqué milioni. la giunta ruole mett e r l i a b i l a n c i o g i à q u e s t 'a n n o .
cose vanno
"Siamo soddisiani. le
avanti., comrnenta Pierfranco Lionetto, presidente di Virisarpi, Ì'associazione dei residenti: ,,Oggi i cinesi
sono piir attiri che mai, specialmente
, uando icommerd a l l e l 6 a ì l e 1 9 , 3 0q
cianti vengono a rifornirsi dai grossisti. \lancaio i controlli rna doùanno
esserci.se vosìiamo che i divieti funzionino. InoÌùe ia Ztl è solo su via Sarpi e poche stradelirnitrofe,i grossistisi
sonb srainsediatinellevie vitine: Bra'
manré. ),liccoìini,Giorgionee Giordan o B r u n o '.
Soddisfatti i commercianti, con
qualche perplessità.Wang Peiling, vicepresidente lcinese) dei negozianti
(italiani) dell'Ales, dice: "Gli affari sono gia calati". De Corato è in cerca di
nuove aree per i parcheggi. Critico iì
consigliere pd Pierfrancesco Majorino: (Si deve riallacciare il rapporto con
I'intera comunità cinese, per favorire
il trasferimento dei grossisti". Finora
solo una ventina su 400 ha lasciato via
Sarpi.

