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Esercenri ala s"Jdlllll"il& già calati dell'8o%
di SABRINA PTRÉZ

-MMIO-

N PRO\"N'EDIMENTO
che soffoca il commercio,
un prowedimento che tro-

va Dochi consensr nel quarúere
spéiàlmente tra CJi esercentir de-
lusi e pr<ocrupa_tr P<r Il danno
che la zona a údn'co lrmllalo sla
creando agti affari. E mentre I'am-
minisuazione comunale suggen-
sce ai negozianti di "stringere- I
denti", Paolo Sarpi úema quando
chiuse le sam€inesche gual.la
all'incasso.
(Sono passati solo
5 giomi dall'iDtro-

dimenlo a tlaffico
limitaro € il proflt-
1o dei negozi è già

"cava di vita. Adesso la vià è deser-
ra,quinon viene Più nessuno e glL
:ffaii vanno male l negoaartr st
sentoDo sbbarìdonati,,.

EDpurc sono in rcnli c trede-
Éihé la Chinorown milone'€
obbio bisogno di è$ere rÈ
ouolificolc?

(E'prohabilmenre e cosr. Sarebbe
belio se Sa$i tornasse a €ssere
quel salotto stimaîo di un tempo
óa le soluzioni vanno ragionaÎe e
la Zd non serve a questa sÚada
Invece di risolvere Pmblemi n€
sta íeando di nuov .

la raccolta fiIme Per ripristinarÌo
dia i suoi frutti. E poi c'è il discor-
so srcurezzr: quesra è sempre sr,-
m una strada úanqurtla ma oru
che irì girocepoúgente.r ltnùa'
mo meno srcurl b pef Ilnlrc Ù
oroblema de, pass.Il Comune ne
ira distribuiti 1.300 ai residenu'
Deccato che i commercianli che
àbitano altrove (circa un'ouartt'
na) siarìo rrmastr senzar.

Moc'èil pé]me5lo Per lo scc_
ri(o, cdriio méftn

.Si md Può usutnmn€ solo cnl
possiedtun furgone Le utilitane
invece non possono entrarc)

E l'isolo pedonole, , invete,
può ester€ uno soluzlone r

,,Non cr€do. Certo l'alremmo Prc-
ferira alla zona a trafnco Imitato'
Almeno a\Íebbe contribuito
àl1'estedca della stradà

Inizioiive per romPonore lo
crisi?

ocj stiamo lavorando, da soli Perc
non ce la posùÉmofsre Abbiarno
bisosno di aiuto sostanzloso. so-
pratiutro economico, da Pane del
Comune,.

Auckhe idèo?
<Luminarìe e mercatml natalúl
che incorassino i clienti Non ab-
biamo certo ln mente Prot€ste e
manifestazioni, crcdiamo Del dia-
loqo. SDeriamo anzi che a PaÌazzo
M-adnó ci ricevano al Piìr Prcsto
Il nostro sito Por wlvw.vnpaoro-
sami.com è un'atcora di salvezza
coritro l'isolamentoo
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(dl trafiico limitàto?
Signilica sPegnere

un quarbele
pieno di vito)

Quoli?
(ll calo della cli€n'

re. I-a sîrada è de-
sena. Ed è com-
prensibiìe visto

sti auto, La mag-catato delt'80/0. Se -' -.'
non si Íova in fretts una soluao-

È amaree8rato Remo Vaccaro-Pre'
sjdente di Ljberi eserlenù 5a-rpr
(Ales), associazione fondata nel
1964 da un 8luppo di commer-
€iand delìa via Per Promuover€
proprio I'incremento e la Promo-
zione del commerclo e clel sefllzr.
Il tono di voce úadisce dispiacere
e una profonda PreoccuPazione

Aver {dtlo di SorPi und zono
d rEffico limibro cosc signífi-

<Significa spegnere un quardere
che Iino a settimanÀ scorsa bftlt-

slor Dane delle altivit, sono a con-
óuzròne farnigliare e il calo delle
vendite, quando non ci sono alúe
fonti di eradagro, fà Paùrao

E il poró€sgio dovonti .i Mo'

<Inutile, almeno Per Doi. TmPPo
lonuno. Si immagina una Pelso'
na anziana o ì.rDa mamma con x
pass€ggino fare avanti e indieîro
Trcppa strada>.

Alir€ dìlf,cohà?
<Ce ne sono Ént€, a commcrare
dai trasDorri Dubblìci. Qui abita-
no molti arziani che facevano afii-
darìento sul úam' Speriamo che
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