Hrocrsessa* IJoperainaugurata due mesi fa non
sembra aver prodotto gli effetti ,o"rrii

Esercenti divisi su poile ó"A"cb*
I negoziaryti
di
4A ssiNo

corsoltalia riuoryebbero
la nascitadeu'associazione

Il ponte_checollega la collina
a Btandiz,lo, inaugurato solo
un paro di mesi fa, sembra
non aver prodotto eli effetti
sperati. Almeno pei ora. In_
vece sarebbero in molti a ve_
der di buon occhio la rina_
scita di un'associazione com_
mercianti che possa tutelare
r loro interessi. euella esi_
stente è stata sciolta circa un
anno e- mezzo fa, IJunica ag_
gregazione di commercianTi
attiva è quella desli Amici
della Sagra del Grissino, ma
u suo tmpegno è rivolto so_
prattutto alla celebre festa di
maggio.
"Sinceramente non ho notato
un miglioramento dall'apertura del ponte - è sicura óristina Ranzato di profumi e
I'entazioni -. Per Io meno d,al
p_unto di uista commerciale.
Diuerso è iI discorso uiabilità".
P,er Sofra Lavorato, che ha
da pochi giorni aperto il Cen_

un'associazioneo di un centro
commerciule naturale prefe_
rusconon commentare".
Federica
Marchioro
di
Neri Calzature, negozio di
scarpe per bimbi, racionta di
aver_avuto dei clienti nuovi,
ma che non crede sia un fat_
tore dovuto allo stravolgimento della viabilità. piutlo_
sto sostiene di vedere di buon
occhio la nascita di una sita esercenti del centro.
lergra
ffi-M#€ SffiÈgffc Carpe Diem
Graziella
BeÉoglio
di
C,arpeDiem, boutiqué d'abbi_
tro Tim e di vendita di stru_
glamento per uomo e donna
mentj musicali è troppo pre_
sostiene
che, puÉroppo, via
*Dal
sf,o ctare dei grudizi:
Italta non è un'arteria di pas_
punto di uista commerciale
saggio. "Il ponte a noi noi ha
non saprei, di sicuro è una co_
cambiato la uita. Piuttosto birnoditù..." Sulla stessa lun_
siamo fauore_ sognerebbe sapere se uanghezza dbnda anche Simon
"ro?:ynr"i"nti
taggi ne hanno auuti i colleAzzano e Federico papaPiù drastica, invece, Ma- ghi che hanno I'attiuitù
lungo
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