Per informazioni:
sito web: http://archivio.lastampa.it
email: archivio@lastampa.it

Mini rivoluzione del traffico in piazza Medici Botta e risposta
sulla nuova rotonda tra Camera di commercio e Comune Zone 30
Iniziative con gli studenti VIABILITA' LA CITTA' CHE CAMBIA
Disputa <<gastronomica>>. La rotonda per Bracciale e' <<una pizza 5
stagioni>> per Ebarnabo <<un agnolotto gobbo>>
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FULVIO LAVINA ASTI <<Agnolotto gobbo>> o <<pizza di Gattuso>>? La
disputa, che tira in ballo riferimenti gastronomici, in realta'
ruota attorno all'ipotizzato rondo' di piazza Medici. Per ora un
paio di <<new jersey>> in plastica, in futuro un tassello
importante della nuova viabilita' cittadina. Progetto voluto
dall'amministrazione comunale, che pero' trova l'opposizione di
Camera di commercio e di molti commercianti e artigiani della zona.
Tanto che e' stato oggetto di una riunione del Comitato operativo
per la viabilita', presieduto dal viceprefetto Lorenzo Micheluzzi.
<<Abbiamo fatto eseguire un sopralluogo che ha accertato che dal
punto di vista tecnico l'intervento e' fattibile - ricorda
Micheluzzi - E' un progetto che rientra in un piano piu' ampio di
risistemazione della viabilita' cittadina. Abbiamo ricordato le
esigenze di un'importante istituzione come la Camera di commercio>>.
Che cosa cambia La novita' e' che via Hope tornera' in doppio
senso di marcia, per permettere il passaggio verso via Battisti
solo dei minibus elettrici gratuiti che secondo il progetto della
giunta dovranno percorrere tutto il centro cittadino, con passaggi
ogni 5-10 minuti. Poi interventi su piazza Medici: una rastrelliera
per moto e bici (30 posti), panchine nello spazio tra la fontana e
i posteggi. La polemica La prima a contestare il progetto e' stata
la Camera di commercio, che, tra l'altro, si vedrebbe togliere i
parcheggi davanti l'entrata. <<Un progetto che penalizza chi lavora
in questa zona a cominciare da chi ha negozi e attivita' - dice il
presidente Mario Sacco - si continua a cambiare la viabilita' senza
un'idea e si commettono gli stessi errori del passato>>. E Giuseppe
Bracciale, presidente dell'Aci guardando alla rotonda attorno alla
fontana e a quella che nascera' davanti alla Camera di commercio:
<<Sembra la ''pizza 5 stagioni di Gattuso'' in un famoso spot in
onda in questi giorni: in ogni caso e' una modifica inutile e
pericolosa>>. Ma se polemica deve essere, Sergio Ebarnabo,
assessore alla Viabilita', ha pronta la replica: <<Avete presente
l'agnolotto gobbo? Ecco la nuova rotonda sara' cosi', praticamente
una gobbetta di una decina di centimetri dal piano della strada. In
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caso di emergenza ci potranno passarte senza problemi ambulanze e
camion dei pompieri>>. Ma la sostanza e' altra, secondo l'assessore:
<<Da via D'Azeglio arrivano su quell'incrocio anche 700 auto l'ora;
entro 4-6 mesi al massimo da via Hope scendera' il pullmino
elettrico che sgravera' il traffico del centro, e ci saranno le
auto che uscendo dal posteggio della piazza devono risalire. Allora
si capisce che la rotonda diventa importante anche e soprattutto
per garantire i pedoni>>. Gli gli alunni di elementari e medie che
hanno sede nelle future Zone 30, collaborano con il Comune nella
campagna di comunicazione e formazione sulla mobilita' sostenibile.
I progetti sono stati illustrati ai bimbi delle scuole Dante,
Goltieri, Buonarroti e Brofferio: i tecnici Cristina Cirio e Andrea
Marella hanno spiegato progetti e finalita' delle Zone 30. Ma
l'iniziativa va oltre: sono previste anche attivita' di educazione
stradale, con presentazione dei percorsi sicuri casa-scuola
inseriti nei progetti (saranno realizzati con vernici antiscivolo,
area davanti alle scuole per l'attesa dei bimbi, barriere proteggi
pedoni). I ragazzi sono stati impegnati con lezioni in classe e non
solo: accompagnati dalle maestre, hanno monitorato il traffico su
via Conte Verde e via Nogaro. Ai bambini sono stati consegnati
opuscoli e gadget con i loghi delle Zone 30 (arriveranno a tutti
gli alunni di elementari e medie). Un nuovo incontro tra tecnici
comunali e insegnanti della scuola Dante si terra' martedi'.
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