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«Bimbi a rischio
uscendo da scuola»

Gentile redazione,
i genitori e bambini iscritti alla scuola dell'infanzia San Luigi di via
Trionfale 7515, zona Montemario, sono a rischio per l'impossibilità
di accedere in sicurezza alla scuola a causa della nuova viabilità.
Venendo da Montemario è diventato molto pericoloso girare sul
viale di accesso alla scuola poiché ci si trova su un'arteria a
scorrimento veloce che, in quel punto di curva a gomito, diviene a
una sola corsia, e il rischio è di essere violentemente tamponati
dalle macchine che arrivano a tutta velocità. Venendo dalla
direzione opposta, causa transennamenti, si è costretti a
percorrere per un lungo tratto la via Trionfale e a poter effettuare
l'inversione di marcia solo all'altezza di via dell'Acquedotto Paolo.
Si potrebbe fare qualcosa per agevolare l'accesso modificando la
forma del marciapiede, per potenziare la segnaletica con cartelli di
attraversamento bambini e rallentamento, per favorire l'inversione
di marcia, pensando magari alla presenza di un vigile negli orari di
ingresso e uscita dei bambini?

Domenico Ciardulli

Il XIX Municipio: chiederemo
una rotatoria al Comune
Gentile signor Ciardulli,
il presidente del XIX municipio, Alfredo Milioni, appena ha
ricevuto la sua segnalazione si è recato nella scuola San Luigi,
sulla Trionfale, ha parlato con il direttore scolastico ed ha
constatato che la situazione, oltre ad essere disagevole, è
davvero pericolosa per genitori e bambini che devono
raggiungere l'istituto. Ed è per questo che ha deciso di
intervenire immediatamente.
"Scriverò subito al dipartimento Lavori pubblici del Comune di
Roma e all'assessore Ghera, competenti per Quel tratto di
strada, per risolvere il problema - ha assicurato il minisindaco
- Gli interventi, in quel pezzo di via Trionfale, non sono ancora
terminati, quindi per ripristinare una condizione di sicurezza,
basterà apportare una variante al progetto, realizzando magari
una rotatoria che faciliterà l'ingresso delle auto dei genitori che
portano i figli a scuola e che eviti il rischio di incidenti e
tamponamenti quotidiani".
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