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LIBRO BIANCOLIBRO BIANCO  
SUL SUL QUARTIEREQUARTIERE  SARPI-BRAMANTE-CANONICASARPI-BRAMANTE-CANONICA 

Parte 1°: Parte 1°: 
dalla nascita dell’Associazione (giugno 2005) dalla nascita dell’Associazione (giugno 2005) 

all’era Moratti (maggio 2011).all’era Moratti (maggio 2011).

a cura dell’Associazione VIVISARPIa cura dell’Associazione VIVISARPI

DAL 2005 AL 2015:DAL 2005 AL 2015:  
10 ANNI A DIFESA DEL QUARTIERE  10 ANNI A DIFESA DEL QUARTIERE  

PER UNA MIGLIOREPER UNA MIGLIORE    QUALITA' DELLA VITAQUALITA' DELLA VITA 
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…. da dove siamo partiti da dove siamo partiti 

            …            …....... dove siamo arrivati....... dove siamo arrivati

MILANO novembre 2015MILANO novembre 2015
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9 GIUGNO 2015:9 GIUGNO 2015:

NASCE  L’ASSOCIAZIONE VIVISARPINASCE  L’ASSOCIAZIONE VIVISARPI
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L’ASSEMBLEA, CHE VEDE LA PRESENZA DI 
GIORNALISTI, ABITANTI, STUDENTI DEL 

POLITECNICO E DELL’ASSESSORE ALLA 
SICUREZZA GUIDO MANCA GUIDO MANCA  (siamo all’ultimo anno 

della giunta Albertini),  

SEGNA LA NASCITA UFFICIALE SEGNA LA NASCITA UFFICIALE 
DELL’ASSOCIAZIONEDELL’ASSOCIAZIONE 

ANCHE SE ….ANCHE SE …. 
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……BEN SEI ANNI PRIMA (ERA IL 1999) NASCEVA IL BEN SEI ANNI PRIMA (ERA IL 1999) NASCEVA IL 
“COMITATO VIVISARPI DI CUI ECCO I PRIMI ATTI“COMITATO VIVISARPI DI CUI ECCO I PRIMI ATTI
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L’ASSOCIAZIONE COSTITUISCE COSI’ LA L’ASSOCIAZIONE COSTITUISCE COSI’ LA 
NATURALE EVOLUZIONE DEL COMITATO DALLA NATURALE EVOLUZIONE DEL COMITATO DALLA 

“FASE  SPONTANEA” ALLA FASE “ISTITUZIONALE"“FASE  SPONTANEA” ALLA FASE “ISTITUZIONALE"  
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Elezioni amministrative 2006Elezioni amministrative 2006

Si confrontano l’ex Prefetto Bruno Si confrontano l’ex Prefetto Bruno 
Ferrante candidato dell’Ulivo e Ferrante candidato dell’Ulivo e 
Letizia Moratti candidata per il Letizia Moratti candidata per il 

Centro destraCentro destra

……LE SCADENZE ELETTORALILE SCADENZE ELETTORALI

E SUBITO…E SUBITO… 
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DICEMBRE 2005 : PRIMO INCONTRO CON IL DICEMBRE 2005 : PRIMO INCONTRO CON IL 
CANDIDATO SINDACO dell'ULIVO BRUNO FERRANTECANDIDATO SINDACO dell'ULIVO BRUNO FERRANTE

E l'associazione gli 
regala la bandiera ..

…..che di lì a un 
mese sventolerà sui 
balconi e le finestre  
del quartiere 
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Gennaio 2006: in vista delle elezioni i Gennaio 2006: in vista delle elezioni i 
giornali parlano del quartiere giornali parlano del quartiere 
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31 gennaio 200631 gennaio 2006
IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA  IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA  

PASSEGGIA IN VIA SARPI PER INCONTRARE  PASSEGGIA IN VIA SARPI PER INCONTRARE  
I CITTADINI DEL QUARTIERE I CITTADINI DEL QUARTIERE 

E anche in 
quest'occasione 
l'associazione 
regala la ban-
diera .. ..
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MAGGIO 2006 VIGILIA DELLE ELEZIONIMAGGIO 2006 VIGILIA DELLE ELEZIONI  
L'ASSOCIAZIONE INVITA I DUE CANDIDATI SINDACI A L'ASSOCIAZIONE INVITA I DUE CANDIDATI SINDACI A 

CONFRONTARSI CON GLI ABITANTI CONFRONTARSI CON GLI ABITANTI 
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14 Maggio 2006 14 Maggio 2006 

  INCONTRO CON CANDIDATO SINDACOINCONTRO CON CANDIDATO SINDACO

LETIZIA MORATTI
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14 maggio 2006 - Hotel Hermitage14 maggio 2006 - Hotel Hermitage

Assemblea pubblica con il Assemblea pubblica con il 
candidato Letizia Moratticandidato Letizia Moratti

Che risponde Che risponde 
alle domande alle domande 
dei cittadinidei cittadini
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3 DOMANDE3 DOMANDE

1° Alla luce della situazione del quartiere c’è, e se c’è, quale è il 
progetto del candidato sindaco per il quartiere?

2° E’ necessario un segno netto di discontinuità con la precedente 
amministrazione: pensa di darlo e come?

3° I tempi della politica non coincidono con i cambiamenti 
quotidiani che avvengono in quartiere: occorre un segnale chiaro 
e inequivocabile immediato che sul quartiere si intende 
intervenire radicalmente sì da fermare nuovi insediamenti. Come 
pensa di darlo nei primi 90 giorni?
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 Gli impegni di Letizia Moratti  Gli impegni di Letizia Moratti  
ovvero  il “Contratto” con il quartiereovvero  il “Contratto” con il quartiere



                    17

23 Maggio 2006 

 INCONTRO CON CANDIDATO SINDACO

BRUNO FERRANTE
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4 DOMANDE4 DOMANDE
Nel suo programma per Milano c’è scritto:

se le cose stanno così come pensa di attuare questi 
impegni e con che tempi?

La sua concorrente ha  un’handicap di credibilità  nei partiti cui fa 
riferimento che hanno non governato il fenomeno. Lei conosce le 
tematiche del quartiere  ma anche lei ha un handicap: come 
prefetto forse poteva e doveva fare di più.

1° domanda1° domanda

Come pensa di poter superare questo handicap ed essere 
altrettanto credibile

2° domanda:2° domanda: 



  

3° domanda3° domanda

 E’ necessario un segno netto di discontinuità con la 
precedente amministrazione: pensa di darlo e come?

4° domanda4° domanda

I tempi della politica non coincidono con i 
cambiamenti quotidiani che avvengono in quartiere: 
occorre un segnale chiaro e inequivocabile 
immediato che sul quartiere si intende intervenire 
radicalmente sì da fermare nuovi insediamenti. Come 
pensa di darlo nei primi 90 giorni?



  

 Gli impegni di Bruno FerranteGli impegni di Bruno Ferrante



  

 …  … vinse LETIZIA MORATTI vinse LETIZIA MORATTI 
.. e cominciò l'era Moratti.. e cominciò l'era Moratti

Ma per ben nove mesi non si mosse nulla Ma per ben nove mesi non si mosse nulla 
e nel quartiere tutto continuò come e nel quartiere tutto continuò come 
prima...prima...

… … come lo testimonia la stampa …come lo testimonia la stampa …
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Settembre 2006Settembre 2006
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ottobre  2006

E quel che succede in quartiere E quel che succede in quartiere 
(ottobre-novembre 2006)(ottobre-novembre 2006)
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LA COMMISSIONE SICUREZZA, PRESIEDUTA DAL LA COMMISSIONE SICUREZZA, PRESIEDUTA DAL 
CONSIGLIERE SALVINI, VIENE CONTESTATA DAGLI CONSIGLIERE SALVINI, VIENE CONTESTATA DAGLI 
ABITANTI DURANTE UN SOPRALLUOGO IN ABITANTI DURANTE UN SOPRALLUOGO IN 
QUARTIEREQUARTIERE 

7 Novembre 20067 Novembre 2006

Il giovane SalviniIl giovane Salvini
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Il Giornale 8.11.2006
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……. e così  un bel giorno del febbraio 2007 . e così  un bel giorno del febbraio 2007 
l'Associazione sfida il sindaco Moratti a l'Associazione sfida il sindaco Moratti a 

confrontarsi con i residenti in un'assemblea confrontarsi con i residenti in un'assemblea 
pubblicapubblica
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ASSOCIAZIONEASSOCIAZIONE

VENERDI’ 16 FEBBRAIO 2007 - HOTEL HERMITAGE 
ASSEMBLEA PUBBLICAASSEMBLEA PUBBLICA

ASPETTANDO IL SINDACO MORATTIASPETTANDO IL SINDACO MORATTI

AVREMO FINALMENTE DELLE RISPOSTE?AVREMO FINALMENTE DELLE RISPOSTE?

Intervengono

Il Vice Sindaco: RICCARDO DE CORATO
Il Rappresentante dell’Ulivo: PIERFRANCESCO MAJORINO
Il Presidente Commissione sicurezza: MATTEO SALVINI
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600 persone stipate nella sala Rossini  
dell'hotel Hermitage incalzano con veemenza  
il Vicesindaco De Corato dalle 21.00 sino alle 
24.00 ricordandogli le promesse del Sindaco in 
campagna elettorale.

mamme con i pas-
seggini, anziani, giovani, 
tutti raccontano con 
rabbia il degrado del 
quartiere come con-
seguenza del com-
mercio all'ingrosso, 
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rimproverano l'assenza dell'amministrazione, solle-
citano controlli e interventi per riportare la situazione a 
una condizione di vivibilità e chiedono con forza il 
decentramento del com-mercio all'ingrosso.
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1. CONTROLLI SISTEMATICI CONTRO ILLEGALITA’ 
DIFFUSA E LA COSTANTE VIOLAZIONE DELLE 
REGOLE

2. DELOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ ALL’INGROSSO

3. PEDONALIZZAZIONE PER SETTORI DELLA VIA PAOLO 
SARPI CON FORME DI INCENTIVAZIONE PER 
RECUPERO NUOVE INIZIATIVE ARTIGIANALI O 
ESERCIZI DI QUALITA’

4. TAVOLO DI LAVORO CON INTERLOCUTORI VALIDI 
PER VERIFICARE IL PROCEDERE DELLE ATTIVITA’

COSA CHIEDONO GLI ABITANTI COSA CHIEDONO GLI ABITANTI 
DEL QUARTIERE?DEL QUARTIERE?



  

Finalmente viene convocato Finalmente viene convocato 
il tavolo istituzionale per i il tavolo istituzionale per i 
problemi del quartiere problemi del quartiere 
coordinato direttamente dal coordinato direttamente dal 
vicesindaco De Corato, che vicesindaco De Corato, che 
così commenta il giorno così commenta il giorno 
dopo sul sito del Comune:dopo sul sito del Comune:
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17  Febbraio 2007



  

Anche la Stampa dà risalto dell’assembleaAnche la Stampa dà risalto dell’assemblea



  

A seguito dell’assemblea al primo tavolo A seguito dell’assemblea al primo tavolo 
istituzionale l’amministrazione decide:istituzionale l’amministrazione decide:

• coinvolgimento dell’ispettorato del lavoro 
per controllare attività lavorative illegali

• studio di ZtL sperimentale con telecamere da 
installare sulla via Sarpi entro l’estate 

• controlli sistematici e sanzioni da parte della    
polizia municipale



  

A partire dal mese di marzo ha inizio 
un’azione sistematica di controllo e sanzione  
per tutte le irregolarità connesse alle attività 
di carico e scarico non in linea con gli 
ordinamenti esistenti.

I controlli proseguono con continuità mentre 
i tavoli istituzionali si  convocano con 
cadenza quindicinale: in uno è presente 
anche il console della comunità cinese che 
“battendo i pugni sul tavolo” chiede che 
cessino i controlli che danneggiano il 
commercio dei grossisti .



                    37

Ma l’Amministrazione non desiste e i Ma l’Amministrazione non desiste e i 
controlli proseguonocontrolli proseguono
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RISULTATO:RISULTATO:  

con il solo rispetto delle regole esistenti con il solo rispetto delle regole esistenti 
l’attività commerciale all’ingrosso subisce un l’attività commerciale all’ingrosso subisce un 
serio rallentamento: serio rallentamento: 

l’attività entra in crisil’attività entra in crisi..

E’ la premessa della E’ la premessa della 
rivoltarivolta

che però ha un precedenteche però ha un precedente
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Siamo alla fine del secondo mandato Albertini: a seguito di 
numerose proteste degli abitanti del quartiere viene 
finalmente convocato dall'Assessore alla Sicurezza Guido 
Manca un “tavolo istituzionale” per discutere della 
problematica dell'ingrosso.
  

Assieme al comandante della polizia locale Emiliano Bezzon 
viene decisa un'azione più sistematica di controllo. 
   

Così a ridosso del Natale  i vigili si attivano e sanzionano sia 
i carrelli sia il carico e scarico fuori norma, ma dopo un paio 
di giorni dapprima un vigile viene minacciato da un 
grossista e il giorno dopo una pattuglia di vigili viene 
circondata da una quarantina di cittadini cinesi e costretta a 
chiamare rinforzi. 

Nessuna notizia sui giornali. 

PREMESSE E PROVE DELLA RIVOLTA:PREMESSE E PROVE DELLA RIVOLTA:
  siamo nel dicembre 2005, Albertini Sindacosiamo nel dicembre 2005, Albertini Sindaco



                    41che però non ottiene rispostache però non ottiene risposta

L'Associazione interpella l'assessore 
Manca con una lettera preoccupata: 
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A gennaio 2006 dopo le festività riprende 
per qualche giorno l'azione di controllo ma 
a questo controllo i grossisti reagiscono 
con una lettera al Sindaco Albertini in cui 
chiedono perentoriamente che cessino i 
controlli e le sanzioni che penalizzano 
“una comunità laboriosa  che fa girare i 
soldi e ha rilanciato l'attività commerciale 
della zona.”
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10 gennaio 2006: lettera dei commercianti 10 gennaio 2006: lettera dei commercianti 
cinesi al sindaco Albertinicinesi al sindaco Albertini
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Ne parla la stampa: sul Corriere della Sera Ne parla la stampa: sul Corriere della Sera 
vengono pubblicati stralci della lettera vengono pubblicati stralci della lettera 
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RisuItato:RisuItato:
  

i controlli cessano i controlli cessano 
immediatamenteimmediatamente.

E per gli abitanti? 
  

Il danno e la beffaIl danno e la beffa

siamo nel gennaio 2006 

                alla fine dell’era Albertini
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Se quelle del dicembre 2005 Se quelle del dicembre 2005 
erano erano 

le prove della “rivolta”le prove della “rivolta”  
  

ecco cosa succede ecco cosa succede 
nell’Aprile 2007nell’Aprile 2007



  

La mattina del 12 aprile 2007 La mattina del 12 aprile 2007 
ecco il fattaccioecco il fattaccio 



  

… … e la rivolta ha  inizioe la rivolta ha  inizio
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LA RIVOLTA DIVENTA UN CASO LA RIVOLTA DIVENTA UN CASO 
INTERNAZIONALEINTERNAZIONALE
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NE PARLA NE PARLA 

LA STAMPA INTERNAZIONALELA STAMPA INTERNAZIONALE



  

IL GIORNO DOPOIL GIORNO DOPO
CONFERENZA STAMPACONFERENZA STAMPA

 DEL SINDACO MORATTI DEL SINDACO MORATTI
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Conferenza stampa di VivisarpiConferenza stampa di Vivisarpi



  

II clima in città e nel quartiere II clima in città e nel quartiere 
resta tesoresta teso
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La lega tenta di cavalcare l’episodio La lega tenta di cavalcare l’episodio 
promuovendo promuovendo 

una fiaccolata in piazza Gramsci.una fiaccolata in piazza Gramsci.
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Vivisarpi Vivisarpi 
puntualizza e si dissociapuntualizza e si dissocia



                    60

In quartiere compaiono scritte razziste In quartiere compaiono scritte razziste 
firmate da “forza Nuova”firmate da “forza Nuova”
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da cui l’Associazione Vivisarpi prende le da cui l’Associazione Vivisarpi prende le 
distanze con un comunicato stampadistanze con un comunicato stampa
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Dopo la “rivolta”le istituzioni, la città, la stampa tutta 
riconoscono che il commercio all’ingrosso è 

incompatibile con il quartiere. 

Si sprecano allora le parole come:

•  “Maggior Controllo”, 

•  “Delocalizzazione”;

•   E  dal Sindaco Moratti:



  

SI COMINCIA A PARLARE DI SI COMINCIA A PARLARE DI 
TRASLOCO DELL’INGROSSOTRASLOCO DELL’INGROSSO



  

Il 19 aprile il consiglio comunale Il 19 aprile il consiglio comunale 
approva un OdGapprova un OdG



  

I tavoli istituzionali si susseguono I tavoli istituzionali si susseguono 
per cercare una soluzioneper cercare una soluzione

Durante uno di questi esso viene Durante uno di questi esso viene 
interrotto da una drammatica notizia:interrotto da una drammatica notizia:  



  



  

La tensione in città si alza nuovamente sino a La tensione in città si alza nuovamente sino a 
coinvolgere ancora il governo di Romacoinvolgere ancora il governo di Roma



                    68

SI RIPRENDE A PARLARE DEL SI RIPRENDE A PARLARE DEL 
TRASLOCO E COMPARE LA TRASLOCO E COMPARE LA 

SOLUZIONE ex ALFA DI ARESESOLUZIONE ex ALFA DI ARESE
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SI INIZIA A TRATTARE PER IL SI INIZIA A TRATTARE PER IL 
TRASLOCOTRASLOCO



  

Anche se non tutto fila liscioAnche se non tutto fila liscio



  

i grossisti comunque sembrano i grossisti comunque sembrano 
d’accordo:  iniziano a raccogliere i d’accordo:  iniziano a raccogliere i 

nominativi dei 300 grossisti  nominativi dei 300 grossisti  
disposti a parole a trasferirsidisposti a parole a trasferirsi



  

ma le cose non vanno così lisce; ma le cose non vanno così lisce; 
ad agosto i primi scricchiolii su Aresead agosto i primi scricchiolii su Arese

che proseguono nei mesi successiviche proseguono nei mesi successivi  



  

con il solito tira-molla con il solito tira-molla 
che cambia giorno dopo giornoche cambia giorno dopo giorno



  

A OTTOBRE  LE COSE NON CAMBIANOA OTTOBRE  LE COSE NON CAMBIANO
In quartiere cresce il malcontento che coglie l’occasione 

del “Camper del Corriere” che fa un’inchiesta nei 
quartieri per esprimere tutta la propria insoddisfazione. 



  

A novembre il Presidente Formigoni A novembre il Presidente Formigoni 
ritira la disponibilità di Areseritira la disponibilità di Arese



  

L’Associazione scrive al sindaco Moratti L’Associazione scrive al sindaco Moratti 
e chiama il quartiere a una mobilitazionee chiama il quartiere a una mobilitazione



  

per una manifestazione per una manifestazione 
che si tiene in via Sarpi  che si tiene in via Sarpi  

sabato 1° Dicembresabato 1° Dicembre
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così il 1° dicembre 2007 circa 1000 abitanti del così il 1° dicembre 2007 circa 1000 abitanti del 
quartiere portano in piazza la loro protestaquartiere portano in piazza la loro protesta
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Mentre i balconi del quartiere si Mentre i balconi del quartiere si 
riempiono per la seconda volta riempiono per la seconda volta 

di nuove bandieredi nuove bandiere
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Il prefetto dopo il corteo in via Sarpi: serve dialogo 

«Chinatown: si tratta, frenare le proteste» 

I cinesi: accordo vicino. Incontri a Palazzo Marino 
per spostare
il commercio all'ingrosso. I residenti: per ora solo 
promesse 

ECCO COSA DICE LA STAMPAECCO COSA DICE LA STAMPA
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Il Giornale



  

Ed ecco prospettarsi una nuova Ed ecco prospettarsi una nuova 
soluzione: uno spazio al Gratosogliosoluzione: uno spazio al Gratosoglio
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Inizia da questo momento un nuovo tira Inizia da questo momento un nuovo tira 
molla, i tavoli istituzionali si susseguonomolla, i tavoli istituzionali si susseguono

senza molto costruttosenza molto costrutto



  

La stampa riflette ancora questi contrastiLa stampa riflette ancora questi contrasti
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Si comincia a ventilare la ZtL di Sarpi” in Si comincia a ventilare la ZtL di Sarpi” in 
caso di mancato accordo sul traslococaso di mancato accordo sul trasloco



  

I tempi tra un “si” e un “no” I tempi tra un “si” e un “no” 
si allungano a piaceresi allungano a piacere 



  

Nonostante ciò l’Assessore Masseroli è Nonostante ciò l’Assessore Masseroli è 
comunque fiducioso: sul sito del Comune comunque fiducioso: sul sito del Comune 
di Milano compare un comunicato stampa di Milano compare un comunicato stampa 

che  gronda ottimismoche  gronda ottimismo



  

…….ma le notizie di stampa continuano .ma le notizie di stampa continuano 
a evidenziare le contraddizioni …a evidenziare le contraddizioni … 

che si accentuano tanto più quanto più viene 
“giocata” la ZtL con telecamere in 

contrapposizione al trasloco dell’ingrosso, 
quasi fossero alternative una all’altra



  

Così con questa falsa contrapposizione in Così con questa falsa contrapposizione in 
campo, inutilmente evidenziata da Vivisarpi, campo, inutilmente evidenziata da Vivisarpi, 

le trattative si allungano senza concrete le trattative si allungano senza concrete 
prospettiveprospettive



  

come la 
stampa 

evidenzia 
quasi 

quotidiana
mente



  

Ma ecco che il 18 marzo il Consiglio Comunale 
approva a maggioranza una mozione 

congiunta presentata dai consiglieri Salvini 
(Lega) e  Majorino (DS) che vincola la giunta a: 

a.a.Istituire entro il 2008 la ZtL sulla via       Istituire entro il 2008 la ZtL sulla via       
SarpiSarpi

b.b.Procedere entro 6 mesi dalla Procedere entro 6 mesi dalla 
istituzione della ZtL alla istituzione della ZtL alla 
pedonalizzazione della via Sarpipedonalizzazione della via Sarpi



  

                  MOZIONE SALVINI MAJORINOMOZIONE SALVINI MAJORINO



  

Così diventa facile per i grossisti cinesi Così diventa facile per i grossisti cinesi 
parlare di “tradimento” da parte della Giunta.parlare di “tradimento” da parte della Giunta.

E respingere nei fatti la soluzione di via 
dei Missaglia



  

Anche una alternativa che nasce come iniziativa 
propria di alcuni imprenditori della comunità 
cinese (il “Polo logistico di Lachiarella”) sembra 
per qualche tempo attirare l’interesse di alcuni 
grossisti di Sarpi, ma si arena in quanto 
vengono meno da parte dell’amministrazione le 
azioni di controllo e sanzione che avrebbero 
dovuto spingere i grossisti verso un trasloco 
“spontaneo”.   

Così i pochi grossisti che traslocano 
mantengono il piede anche in Sarpi e il polo di 
Lachiarella si riempirà nel seguito di altri 
grossisti provenienti direttamente da Napoli e  
Prato. 
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Il trasloco, “apparentemente condiviso“, diventa una 
chimera, mentre la ZtL sperimentaleZtL sperimentale viene brandita 
dalla Giunta come strumento viabilistico  atto a forzare 
il trasferimento. 
E il 16 giugno l’amministrazione ne formalizza E il 16 giugno l’amministrazione ne formalizza 

ufficialmente l’istituzioneufficialmente l’istituzione
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In questo clima il 7 giugno 2008 il sindaco In questo clima il 7 giugno 2008 il sindaco 
Moratti scende in quartiere Moratti scende in quartiere 

a “benedire” il primo dei 1500 alberi che a “benedire” il primo dei 1500 alberi che 
verranno piantati a Milanoverranno piantati a Milano 

È il tiglio nella piazzola 
Bramante-Guercino-

Giorgione



  

In pieno agosto vengono preparati i “musoni” 
in via Sarpi per convogliare le autovetture…

…sotto le telecamere



lunedì 17 Novembre 2008 la ZtL “sperimentale”lunedì 17 Novembre 2008 la ZtL “sperimentale”
  è una realtà … è una realtà … 

pur fra discussioni e lamentele da una parte pur fra discussioni e lamentele da una parte 
e soddisfazioni dall’altra…e soddisfazioni dall’altra…  



Queste in sintesi le tappe che, attraverso i Queste in sintesi le tappe che, attraverso i 
tavoli istituzionali, portano alla ZtLtavoli istituzionali, portano alla ZtL  

• 10 marzo 200810 marzo 2008  : prima Riunione dopo un anno di sospensione. Al 
centro della discussione il nuovo centro commerciale di Via dei 
Missaglia. La ZtL passa in secondo piano

• Marzo 2008Marzo 2008: commissione congiunta Sicurezza e Mobilità su 
Centro Missaglia e ZtL

• 30 marzo 200830 marzo 2008: Pronunciamento consiglio comunale a favore ZtL 
entro dicembre 2008

• 12 maggio 200812 maggio 2008: caduta l’illusione via dei Missaglia, compare 
Lachiarella e prende quota in forma definitiva la ZtL-Ibrida

• 16 giugno 2008: 16 giugno 2008: la ZtL viene formalizzata  con l’adesione di tutti gli 
attori coinvolti: si dissociano i commercianti cinesi che non 
parteciperanno più ad altre riunioni

• 3 ottobre 20083 ottobre 2008: a lavori iniziati in Paolo Sarpi, ulteriore riunione con 
conferma ZtL ibrida a partire da ottobre 2008 con pedonalizzazione 
in primavera estate 2009

• 17 novembre 200817 novembre 2008: la ZtL Ibrida con telecamere è operativa



  

Ma la storia non è finita:  fra la ZtL sperimentale  
e la pedonalizzazione gli ostacoli contro la 
pedonalizzazione saranno ancora tanti e già 
prima della scadenza della sperimentazione 
della ZtL iniziano le manovre per affossarne il 
prosieguo.



  

Con posizioni contrastanti tra abitanti e Con posizioni contrastanti tra abitanti e 
commercianti all’ingrossocommercianti all’ingrosso
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Alla scadenza dei sei mesi sperimentali c’è chi vuole 
rimettere ancora tutto in discussione, prima fra tutti la 
storica Associazione dei commercianti (ALES) 
fagocitata dai grossisti cinesi, 

Febbraio 2009Febbraio 2009

da cui mesi prima 
si era staccata 
SARPIDOC che 
riunisce soli 
commercianti al 
dettaglio e che 
sostiene con 
Vivisarpi la 
pedonalizzazione



  

L’amministrazione non recedeL’amministrazione non recede 



  

A novembre nel nuovo PGT in preparazione 
viene inserita una clausola che non permette 
l’apertura di nuovi ingrossi in quartieri individuati 
come “Nuclei di Antica Formazione”

L’assessore Masseroli presenta alla stampa 
questa clausola come quello strumento che 
sancirà lo spostamento definitivo dei grossisti 
dal quartiere



  

Dovendo poi ricredersi e fare marcia indietro 
quando realizza che il nuovo PGT potrà agire 
solo sulle nuove aperture mentre nulla potrà 
sul passato 



  

Il progetto definitivo della pedonalizzazione 
va comunque avanti anche con l’intervento 
diretto del Sindaco Moratti che consente di 
superare l’ultimo problema sollevato da chi è 
contrario e che chiede a progetto terminato di 
reintrodurre i marciapiedi.   

Il sindaco risolve il dilemma con la soluzione 
delle fioriere che si trasformeranno poi in 
aiuole.



  

Così nel giugno 2009 finalmente viene Così nel giugno 2009 finalmente viene 
licenziato il progetto definitivo della licenziato il progetto definitivo della 

pedonalizzazionepedonalizzazione



  

Nel maggio 2010 i lavori per la Nel maggio 2010 i lavori per la 
pedonalizzazione di Via Sarpi hanno pedonalizzazione di Via Sarpi hanno 

finalmente iniziofinalmente inizio



  

Cartelli di informazione riempiono la via e Cartelli di informazione riempiono la via e 
sono aggiornati col prosieguo dei lavorisono aggiornati col prosieguo dei lavori



  



  

Il 9 aprile 2011 finalmente viene Il 9 aprile 2011 finalmente viene 
inaugurata l’isola pedonale di via Sarpi inaugurata l’isola pedonale di via Sarpi 

alla presenza del sindaco Morattialla presenza del sindaco Moratti



  



  

La Comunità Cinese, stretta attorno al La Comunità Cinese, stretta attorno al 
console, accoglie il Sindaco come se console, accoglie il Sindaco come se 

Sarpi fosse ormai la propria cittàSarpi fosse ormai la propria città



  



  

Anche VIVISARPI partecipa alla festa Anche VIVISARPI partecipa alla festa 
ma criticamentema criticamente  



  

Perché il problema 
dell’ingrosso in 
tutto il quartiere …

… non è stato

        affatto risolto!



  

Come anche la stampa evidenziaCome anche la stampa evidenzia



  

CON L’INAUGURAZIONE DELLA VIA CON L’INAUGURAZIONE DELLA VIA 
SARPI PEDONALIZZATASARPI PEDONALIZZATA

  VA A TERMINARE VA A TERMINARE 

L’ERA MORATTI L’ERA MORATTI 

CHE UN MESE DOPO VERRA’ CHE UN MESE DOPO VERRA’ 
SCONFITTA SCONFITTA 

ALLE ELEZIONI COMUNALIALLE ELEZIONI COMUNALI

DA GIULIANO PISAPIA DA GIULIANO PISAPIA 

NUOVO SINDACONUOVO SINDACO



  

E avrà allora inizio per il E avrà allora inizio per il 
quartiere anche quartiere anche 

l’era Pisapial’era Pisapia.
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