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Scuola dell’infanzia Tondelli – Inaugurata la chicane su via Volta che 
aumenta la sicurezza di accesso alla struttura e modera la velocità dei 
veicoli 
 
 
In occasione della Festa d’autunno della scuola comunale d’infanzia “Erio Tondelli” di 
via Volta a Villa Coviolo, sono state presentate oggi pomeriggio alla città e alle famiglie 
le opere realizzate dal Comune nel tratto stradale antistante la scuola per incrementare 
la sicurezza di bambini, genitori e insegnanti che ogni giorno frequentano la struttura. 
 

E’ stato il sindaco Graziano Delrio a tagliare il nastro sorretto dai bambini, per 
battezzare la nuova “curva” che li va a proteggere: “Una piccola curva per fare andare 
più piano le macchine davanti a  questo luogo importante frequentato da persone 
importanti: i bambini, i genitori, le maestre, i nonni, le cuoche”.  
Nel cortile della scuola c’erano tutti gli ingredienti della festa: caldarroste, marmellate, 
torte, thè caldo, prodotti dell’orto scolastico, giochi insieme.  
Presenti anche l’assessore alla Scuola Juna Sassi, il presidente della Circoscrizione Ovest 
Fausto Castagnetti, la direttrice dell’Istituzione Nidi e Scuole dell’Infanzia Paola 
Cagliari. La pedagogista della scuola Jovanka Rivi ha accompagnato la delegazione a 
visitare i locali della scuola e illustrato i tanti progetti in corso di relazione sul 
territorio. 
 

Uno di questi progetti, oggi realizzato, era proprio quello di proteggere meglio la scuola 
dal traffico. La sollecitazione era nata infatti di concerto con l’attuale Circoscrizione 
ovest, già  Circoscrizione terza, di cui era presente alla festa l’ex presidente Villiam 
Orlandini, dal Consiglio Infanzia Città della scuola materna Tondelli, che aveva 
segnalato situazioni di disagio a causa dell’elevata velocità dei veicoli in transito sul 
lungo rettilineo di via Volta. Il Comune di Reggio ha quindi realizzato sulla strada, in 
corrispondenza dell’accesso alla scuola, una chicane che obbliga i veicoli a moderare la 
velocità di marcia. L’opera, che facilita inoltre l’entrata e l’uscita dal parcheggio della 
struttura, presenta, grazie alla presenza di aiuole spartitraffico, una configurazione tale 
da massimizzare il rallentamento dei veicoli, senza però impedire il transito dei mezzi di 
servizio e di emergenza.  
 

Per evidenziare la vocazione a strada “lenta” in corrispondenza della scuola è stato 
inoltre realizzato un percorso ciclopedonale protetto che anticipa la futura greenway 
lungo la Modolena che l’Amministrazione comunale realizzerà lungo la strada: il sindaco 
ha anticipato che qualche risorsa in merito ci sarà nel prossimo bilancio.  
 

Contestuale alla messa in sicurezza della via, è stata realizzata una serie di opere a 
servizio di questo tratto di strada: la sistemazione del parcheggio della scuola materna e 
del verde pubblico, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, il 



 

 

rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, la creazione di un sistema di 
raccolta e smaltimento delle acque piovane.  
 

L’investimento dell’opera è ammontato a circa 140mila euro.   
 
 

   
 
 

   
 
 

 


