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In breve

VIABILITA’. AL VIA I CANTIERI

I 30 km/h emigrano in Zona Nord
Nuove rotonde davanti alla questura e tra corso Dante e via Manzoni
ROBERTO GONELLA
ASTI

Al partito degli scettici al momento non resta che sposare la
teoria di san Tommaso. E in attesa di toccare con mano gli effetti sulla viabilità, il progetto
«Zona 30» emigra dunque nella
parte Nord della città rombando a velocità ridotta con lo slogan «Lasciatevi trentare»: chicane, rotonde e percorsi pedonali sorgeranno l’area compresa tra corso Dante, le vie Conte
Verde, Torretta, Bistolfi, Sanzio, Nogaro, corso XXV Aprile,
viale Partigiani. Da qui gennaio,
progressivamente ma valutando caso per caso, è prevista anche la modifica di alcuni sensi di
marcia (l’elenco a fianco). Cantieri che ricalcheranno quelli
della «Zona 30» in centro, tra
piazza Medici e le vie D’Azeglio,
Verdi con interventi (oggetto
anche di critiche) avviati a marzo. I due interventi sono cofinanziati dalla Regione (unica in Italia a finaziare un piano per la sicurezza stradale attraverso le
«zone 30») che ha messo a disposizione per i due interventi
500 mila euro tra i 23 progetti
scelti nell’ambito del bando con
cui sono stati stanziati complessivamente 5 milioni di euro. La
presentazione ieri in municipio
con la presenza del vice sindaco
Sergio Ebarnabo e l’assessore
regionale alle Infrastrutture Danierle Borioli. L’intento è di cre-

Da qui a gennaio
realizzate chicane
attraversamenti
e percorsi sicuri
are zone con una configurazione delle strade e arredi che impongano alle auto di non superare i 30 km/h riducendo i rischi.
«Le zone 30 riducono ad esempio le probabilità di morte nei
casi di pedoni investii da auto sostiene l’ingegner Andrea Marella, professionista di Fossano
che con il laboratorio Trafficlab
ha collaborato al progetto - Su
10 pedoni investi a 50 Km/h sopravvivo in 3, nove se l’investimento avviene a 30». Ma la velocità ridotta cmporterebbe anche meno emissioni di gas di
scarico, una riduzione dell’inquinamento acustico.
«L’idea delle “Zone 30 - ha
sostenuto Ebarnabo - nasce

Gli interventi in cantiere
Si pensa anche a nuovi sensi di marcia
Via Giovanni XXIII
Doppio senso tra le vie Conte verde e Nogaro e senso unico tra via Nogaro e Bistolfi.

I

Vicolo Lamberto Goria
I

Senso unico tra via Conte Verde e via Don Marcoz.

Via Bistolfi
I

Senso unico da via Giovanni XXIII a via Sanzio

Via Raffaello Sanzio
I

Senso unico da via Bistolfi a via Conte Verde

Via Vecellio
I

Senso unico da via Conte Verde a via Nogaro

Via Nogaro
Doppio senso da corso XXV Aprile a via Rabioglio da cui
parte il senso unico per via Giovanni XXIII

I

Via Rabioglio
I

Senso unicoda via Conte Verde a via Nogaro

Via Arduino
I

Senso unico da via Conte Verde a corso Dante

Via Baroncini
Senso unico da corso Dante a via Canova da cui parte il
senso unico tra via Baroncini e viale Partigiani

I

Il sopralluogo dell’assessore regionale Borioli col vicesindaco Ebarnabo

dalla volontà di facilitare la pedonabilità. Si traduce in marciapiedi, rotonde, percorsi per non vedenti, che migliorano sicurezza e
vivibilità».
«Interventi di limitazione del
traffico o riduzione della velocità
se calati dall’alto non hanno effetto - le parole di Borioli - occorre
agire sui comportamenti confrontandosi con i cittadini. Le aree 30
intendono migliorare la qualità
della vita e la sicurezza attraverso abitudini più corrette di pedonie auto».
Tra gli interventi previsti (i lavori dovrebbero concludersi a
gennaio) rotonde agli incroci tra
corsoXXV Aprile,e le vie Nogaro
e Corridoni e tra corso Dante e le
vie Manzoni e Gozzano: mini rotatoria tra le vie Nogaro e Rabioglio: quest’ultima, dove ha sede la
elementare «Buonarroti» sarà interessata da lavori di riqualificazione con chicane e percorsi sicuri. Borioli ed Ebarnabo, accompagnati tra gli altri dall’architetto
Cristina Cirio (dirigente assessorato Lavori pubblici), hanno poi
visitato i cantieri «Zona 30» in
centro.

Attenti al volante
il sabato, alle 12
Le statistiche
sugli incidenti
nel capoluogo
e ad aprile
Analisi

ASTI

I

dati non sono certo freschi
di giornata ma in qualche
modo danno l’idea delle
difficoltà nel mettersi in volante ad Asti. Il piano comunale
sulla sicurezza stradale del
Comune di Asti stilato nel
2006 (con dati 2004) presentato in Regione nell’ambito
della «Zona 30» fornisce notizie poco rassicuranti.
I dati si riferiscono agli incidenti rilevati dalle forze dell’ordine: 918 in un anno, di cui
254 con feriti e quattro mortali. Insomma, un numero di incidenti elevato (si parla di 5 al
giorno) se rapportato al nu-

mero di abitanti. Se ad Asti si
sono verificati 0,011 incidenti
per abitanti a Torino, Vercelli,
Novara, Cuneo si scende
(0,005). Ancora più giù a Biella
(0,004) mentre ad Alessandria
è di 0,007.
La maggior parte degli incidenti nella tarda mattinata con
apice tra le 12 e le 13 e nel pomeriggio (punte 15-16 e 17-20). Nella prima mattina, anche se il numero di incidenti è contenuto, è
stata rilevata una forte percentuale di feriti.
Anche se l’andamento è comunque costante nell’arco della settimana, attenzione nella
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guida il sabato e il mercoledì,
forse a causa del tradizionale
mercato. A seguire lunedì, martedì, venerdì giovedì con la domenica nettamente fanalino di
coda. Per quanto riguarda i mesi, particolarmente a rischio
aprile e ottobre, seguiti da gennaio e dicembre. Il mese con
meno incidenti è agosto quello
con il maggior numero di morti
è dicembre che precede giugno
e luglio. Per quanto riguarda le
zone a rischio piazza Porta Torino, corso Torino, la rotonda
di corso XXV Aprile, la rotonda
per il casello di Asti Est, corso
Casale e corso Savona. [R. GON.]

Inps

Orari estivi
negli uffici
Orario estivo per gli uffici Inps. Da lunedì 6 luglio a venerdì 28 agosto, gli sportelli
di Asti (via Rosselli e D’Azeglio) e di Nizza (piazza Martiri di Alessandria) resteranno
aperti solo al pomeriggio. I
certificati medici, invece, potranno essere presentati negli uffici di Asti al mattino da
lunedì a venerdì (7.45-13) e
nel pomeriggio (16.30-17.45 fino al 31 luglio, 15.30-16.45 in
agosto). All’agenzia di Nizza
soltanto al mattino, da lunedì
a venerdì (8.30-11,30). Se non
consegnati a mano, i certificati medici devono essere spediti alla sede di Asti con raccomandata.
[V. FA.]

I

Val Rilate

Progetto
Estate anziani
Anche quest’anno è attivo il progetto “E...State Anziani”. Il Sea Val Rilate ed il
Sea delle Colline Alfieri (che
ogni giorno svolgono servizi
di accompagnamento per il
disbrigo pratiche, visite sanitarie e acquisto di viveri e medicinali, oltre al supporto alla
domiciliarità), in collaborazione con il Cogesa hanno attivato una linea di ascolto. Il servizio è rivolto agli anziani delle
comunità Val Rilate e Colline
Alfieri. Inoltre, i volontari
consegneranno agli assistiti
confezioni di acqua minerale.
Questi i numeri della linea
d’ascolto: 0141-90.57.06 (Sea
Val Rilate) e 0141-97.11.51
(Sea Colline Alfieri).
[V. FA.]

I

Asti

Annuario
della ristorazione
AstiTurismo sta aggiornando l’annuario della ristorazione, con l’elenco di tutti i
locali della provincia. Entro il
15 luglio, i titolari degli esercizi potranno inviare i loro dati
che saranno inseriti gratuitamente sul pieghevole e sul sito internet.

I

NECROLOGIE
anniversari
1999

2009

In occasione del 10° anniversario
della scomparsa di

Sabrina Vercelli
i suoi cari la ricordano con affetto.

