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EVENTO
I bambini dell a
scuola Tondell i
tagliano il nastr o
della nuova curva
assieme al sindaco

COVIOLO PRESENZA «STORICA» DEL SINDACO DELRIO

Nuova `chicane', più sicurezza
Inaugurata la nuova viabilità davanti alla scuola Tondelli
di MONICA ROSS I

«HANNO fatto una curva, una strada
nuova e un marciapiede . Lo hanno fatto
così le macchine non schiacciano le bic i
e le persone non muoiono» .
Le frasi dei bambini della scuola son o
ben evidenziate lungo il percorso che, in
occasione della tradizionale Festa d ' au-
tunno della scuola comunale dell ' infan-
zia "Erio Tondelli" di via Volta, vien e
inaugurato . La messa in sicurezza e l 'ini-
zio di una pista ciclabile che nei pian i
prossimi futuri si congiungerà a quell a
di via Gorizia. La presenza di Delrio vie -
ne definita "storica " dal personale, in
quanto dall 'inaugurazione, avvenuta 40
anni fa, è il primo sindaco che la viene a
visitare. «Inauguriamo la curva — dice il
sindaco Graziano Delrio parlando con i
bambini e le famiglie — perché le mac -

PROT.EZONE
Grazie alla curva le macchin e
saranno costrette a rallentare
Investimento da 140mila eur o

chine possano andare piano così che no n
accadano degli incidenti . Se le macchine
riusciranno ad andare più piano, potran-
no guardare questa bella scuola che è un
luogo importante per tutti» .
«Dovete essere orgogliosi della scuola
che avete — ha aggiunto l 'assessore Iuna
Sassi — perché è bellissima e adesso co n
questa curva è ancora più bella». L'ex Cir -
coscrizione terza e quarta (oggi Circoscri -
zione Ovest e Sud) avevano da tempo so -
stenuto il Consiglio Infanzia-Città dei ge -
nitori della scuola nel l ' intento di mettere

in evidenza come il tratto di strada di vi a
Volta comportava gravi disagi per l 'uten-
za della scuola per l ' elevata velocità de i
veicoli sul lungo rettilineo . Un investi-
mento di circa 140 mila euro e il Comu-
ne ha realizzato con una "chicane" che
obbliga i veicoli a moderare la velocità .
«Loro lo fanno per fermare le macchin e
sennò vanno troppo veloci e non si ferma -
no davanti alla scuola<, dice un bambi-
no . «Un percorso che non nasce e non s i
chiude qui — sottolinea la pedagogista
della scuola Rivi Jovanka — che ha vist o
tanti soggetti coinvolti in questa mess a
in sicurezza e che speriamo li vedrà nuo-
vamente uniti per la riapertura della gre-
en way a fianco» .
«L 'abbiamo già messa in bilancio», ri-
sponde prontamente il sindaco . E la Fe-
sta d'autunno con caldarroste e vin brul è
rigorosamente analcolico ha inizio .
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