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auto bimche. I comnrercirntti: tavori pgr lhrredo dopo Nanle' Rinpre Benetton

nn, annunciano in €om Snnini e
I'assessore all'Anedo ubano Mau-
rizio Cad€o). Anch€ se pr€cisa
Croci - dmegLio padare di Zd e
non di isola pedonale, perché an-
che ala fine dei lavori per il nuovo
Èrredo urba.l1o, le telecamere di
controllo per I'accesso al'area re-
$erannoD. Telecamerc che hanno

già rifrlaîo un fium€ di mulîe alls
auto e ai camioncini che dallo scor-
so 17 novembrc datÀ di panen-
za della Zd - hanno violato le fa-
sce orarie per il cadco e scarco
nerci (dall€ 6 alle 7.30 per le r,nerci
deperibili, dalle l0 alle 12.30 per
tutti gli alîri veicoli cornmerciali).
Quante le contaweîzioni commi-

nate fin qui? Il vicesindaco Riccar"
do De C,olato dribbla la donanda
ma assicura che le (mDlîe sono ve-
ramente tante'. Piìì pr€cisir inve-
ce, i dad sulle inÉ:azioni commes-
se appena tuori dalla Ztl in Sarpi,
per carico e sciico ma anche per
divieto di sosia: <I vigili danno
200 conîrawenzioni al siorno,, af-

ferma De C,orÀto, il quale berò anri-
cipa che l'inÉnzione è di non laf-
forzar€ ult€riormmte i controlli
dei ghisa: dl numero ddle mùlîe
è già sufEcienre,. UDa posìzioDe
che peù non soddisfa i resideÍti
raccolti nel comitato Vivisarpi. Il
loro portavoce, Pier Fraúco Lio-
neito, sbotta: dalazo Marino ha
ammesso lÀ sua soslanziale impo-
tenza D€I €ontmllo del quaniere,).
Arcor più insoddisfard dai risulta-
ti del tavolo i dettaglianai raccolti
nell'Ales e i rappresentanti cinesi
pr€seúti alla riunione.

FOLEMICHE A PARTE, arriva
anche qualche segno di dnas.ita
commerciale in Sarpi. Nel segno
del'iîaliarità. A ftoflt€ del trasfei-
mento al cenrro commerciale {I
GirasoleD di Lacchiarc[a" a Glaro-
soglio e alÌa Bovisa di una settanti-
Da di gossisÌi cinesi, tomerà iD
via Sarpi un negozio di Benetton
ed è aÍnunciata anche l'apertLra
di Prenaral. (UD buon segnor, se-
condo De Cnrato, dopo lhddio di
massa dei negozi ilaliani awenura
negli ultimì anni. Certq Ia comple-
ta ddocalizzazione dei grossisti ci-
n€si forîernente voluta alal Comu-
ne e da Vivisarpi non è ancora av-
venuta. Ad ammetterlo è 10 stesso
vicesindaco: (Un esodo c'è, ma
non ul] esodo di massa'. Trecento
grossiati asiatici, infatti, sono rima-
sti nella loro Chinatown, ma visîe
h dimmhà logisÌiche nel pms€elli-
re le lorc ardvità, sembrano pronri
rimnverti e al dettaglio. Insom'
ma, nuovi ristorarì! e bar cin€si in
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tal HINA.fO$rNt Un isota a

f ,due velociù. Si. perche.(in
v lempr bre\r' - as$cun r as-

sessore alla ViÀbilità Edoardo Cro-
ci - i taxi tomeranno nella Zona
a trafico limilato di via Sarpi (<sa-
mnno create apposiîe aree sosta
per le auro bianche in piazza Baia-
monti, in largo Gadda e all'altezza
di alcuni incrociD) e i resídenti del
quafiere',poùanno parcheggiare
gratuitament€ anche sulle srrisce
blu,. Tempi pir) lunghi, invece,
per ì1 via ai lavori delf isola pedo-
nNle. Il canîiere per il nuovo arre-
do urbano (marciapiedi, dehorE il-
luminazioÌri e verde) non paniù
più a novenbre-dicembre, come
inizialmeDte prcvisto, ma slitrerà
(nel febbraio 2010, dopo i saldi na-
Iali4 e si chiuderà entro il 201 1),
amuncia I'assessore ai Lavori pub-
blici Brùno Simini. A chiedere il
rinvio sono sîati ì commercianti.
Giorsio MontinseUi (Unione del
€onmercio) sotlolirca: dI canîie-
rc apeno in novembre avrebbe ri-
schìab di rovirwe gli affari dei ne-
goziarli della zona nel p€riodo del-
le fest€ ratalizie. Giùsto far parire
leopercnel20l0,.

LTNNESIMO TAVOLO sul ca-
so ChinatoMr, convocato ieri po-
meriggio a Palazzo Marino, fissa
dei paletti temporali per Ìa rcalizza-
zione della tanîo contestata isola
pedonaÌe in Saryi ({l prosetîo de-
finitivo sarà presentato tra 15 gior-

Angelo Ou all'uscita
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POLEMICHE AL VERTICE
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Iho.olo si spacca
Lrnesr e negozianti
guidanotaivolta
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