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natssln. Proposta del Comune: striscia di asfalto ln cui passeranno le auto bianche e ai lati tavolini dei loca

ciro di vite snl progetto
isoìa pedonale di via laolo
i. L'uÌtimaproposta deì co-
e ch€ iÌ 4 ma€€io sarà 08-
, dt conftonio con residenii
Dmercianti al tavolo di Ìa-
.onvocato ad hoc prevede
ne sostanziaÌi modifichè
iguÀrdano Ìaviabilità: sarà
renuta Ìrì sede shadale in
hrpi e i ta{i potànno ac-
ni, con possibiÌità di in'

nMA vercione deÌ progetto
onta. La primà novità ri-
da i marciÀpiedi: non sa-
o À raso, come preventiva-

' 
un pnmo momenio, ma

niterdno ùna striscia di
'to dove potranno p6sar€,
)oiesi, i tai e le aulo dei
lenti. I marciapiedi (realiz'
:onlapietlàbeola)saraDno
o Ìarghi, in modo da poièr
tare tavoÌini e dehor. Un
ptto, qùesto che autorizza
ssasgio dei ta{i e di alcune
. che và nel senso di queÌh
è srata d€finira frn dall'ini
fla zona a traÍico limitato à
) vocazione pedonale o iso-
donaÌe sturia. Sui mdcia-
i srìranno allestih tavolini

con gli ombreÌloni. Finora 14
comerciarti su 24 hanno fat-
lo richiesla di plateatico- Un
numero inferjore aÌÌe aspettà-
tive, ma ùna palt€ di titolaú di
bar e Ìoca.li non s€ la è sentita di
accollarsi Ìe spese, definite
troppo alte. <Sono stati scelti
Ànedi tutti ùgrali - spieta Maù-
rizio cadeo, assessore aÌÌlvre-
do -. ombr€lloni in colone grez-
zo e strultur€ realizzate in l€-
gno € alÌùminio, come l€ sedie,.
Un richia.rno al quadi€re cosl
come era tra sli anni venti e
Trenla. L'aitr'ì gr'ìnde novitÀ
come detto, rigùarda Ìa viabi
lità. I taxi potrarDo attraversa-
re via Sàrpi, aÌ contrario di
qumdo aiaiene orà. E, per evi-
tàre che sfreccino da ùna pate
all'altra delÌa slnldà, si è pen-
salo a quattro intersezioni, a
metà della vi4 in cùi pohanno
cambiare il senso di marcia.
Una piccoÌa rivoÌuzione rispet-
to aqùado preventivato finora.
Ma Edoardo Croci, ssssore al-
làÀ'IobiÌità, precisa chè questa è
soÌo ùn'ipoiesi al vagÌjo: <È uno
st dio potato a.l tavoÌo inierno
dai miei uffici. È solo una pos-
sibiÌità come tante,. Che dollà
passde per ìl tavolo con r€si-
denti e commercimli. Che sono
pelpÌessi e promeltono di farsi
sentire. Dice Giorgio Montin-
gèÌli, delegìto dell'Unione deì
Commercìo: (Con questo Pro-
Seno di fatro si màntien€ la zd,
che è Ìa morie del commercio.
chiediamo un'isoÌa pedonale
vera, com€ via Danie p€r inten-

!. In tla Sarpi potranno
passare itaxi:c fcaa mela
delalúnghezza della via
sono previstequatiro
inlersèzioni permutar€ Li
sensodímarcia. f assessc'€
Crocii è solo ffi ipotes

iarpi, nuovo pnrgetto per I'isola:
narciapiedi, ipotesi taxi nella via
4iltavolomn
arti in causa. l com-
îianti:preferiamo
cdellovia Dante
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