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GRANDIOPERE.IlComunehapresentatounostudiosulnumerodeiflussidiautomezzidaunaparteall’altradellacittà

«C’èunfiumediauto,ilTraforoènecessario»
Corsi:«Ilvolumedi trafficogiornalieroprevedibileèdi43milaveicoli.Zanottoavevaglistessidati»

LaTangenzialeest, secondoil progetto,proseguiràsottoleTorricelle con ilPassantenord

Lastrettoiatra Teatro Romano ePontePietra

Sullestriscelascritta:«Occhioaiprossimipassi»

Pedonepiùsicuro?
Aggiustateimarciapiedi

«Tuttiidati
dimostranoche
Regaste
Redentore
eleTorricelle
sonosature»

Enrico Giardini

«Avanti tutta con il passante
nord con traforo». I dati sui
flussi di trafficonel trattoPor-
ta Vescovo-Veronetta-Porta
SanGiorgio-ViaMamelievice-
versa, e da Porta Vescovo lun-
go le Torricelle verso Borgo
Trento, fannodireall’Ammini-
strazione comunale che il pas-
santenordcon tunneldaPoia-
no a Ca’diCozzi e poi con l’in-
nestonellabretellaversoVero-
nanordèindispensabile.Lori-
vela l’assessore allamobilità e
infrastrutture,EnricoCorsi,ci-
tando lo studio commissiona-
todall’attualeAmministrazio-
needeffettuatonel2009daSi-
splan. In base ai rilevamenti il
volume di traffico giornaliero
prevedibile a oggi nella galle-
ria del PassanteNord è di cir-
ca 43mila veicoli, sostanzial-
mente coincidente a quello
previsto dallo studio di Caire,
commissionatonel2003dalla
GiuntaZanotto.
A ulteriore supporto dello

studio il settore mobilità del
Comune ha rilevato i flussi di
traffico tra le 7.30 e le 8.30 di
ieri in via Nievo, da e verso la
salitadelleTorricelle, ealPon-
te Pietra, vicino al Teatro Ro-
mano. Si è registrato un pas-
saggio di circa 3.400 veicoli,
cioè una media giornaliera di
34.000 automezzi, senza con-
tarelemoto.«Tutti idatidimo-
stranoche la strozzaturaalTe-
atroRomanoe ilpercorso lun-
go leTorricelle sono ormai sa-
turi», spiega Corsi, «e quindi
l’autostrada in città, come gli
oppositori definiscono il Pas-
sante, esiste da circa 20 anni e
passaalTeatroRomano».
Dalla rilevazione risulta che

a Ponte Pietra, in direzione
piazza Isolo, si sono registrati
1.300 veicoli l’ora. Nella dire-
zione opposta, invece, verso
BorgoTrento, sono stati 1.060.
Sulle Torricelle verso via Nie-
vo 580 veicoli l’ora, verso le
Torricelle450veicoli l’ora.Cor-
si osserva che «i rilievi sono
stati effettuati inuna giornata
primaverile equindi il dato, in
una piovosa o invernale, può
aumentare anchedel 30%,ov-
viamente non sostenibile dal-
l’attualesezionestradalealTe-

atroRomano». IlComune sot-
tolinea inoltre «l’assoluta
coincidenza dei dati sui flussi
di traffico commissionati da
amministrazioni diverse» e
quindi, continua Corsi, «e ciò
dimostra che il Passante nord
delleTorricellenonpuòessere
trattato come un problema
ideologico, ma come la rispo-
staaunproblemaoggettivoco-
me l’insostenibile aumento
deltrafficoincittà».Corsi, infi-
ne, ribadisce che «le simula-
zioni di traffico effettuate da
Sisplan smentiscono anche le
affermazionidicolorochecon-
sideranoil filobusuna sortadi
doppione, alternativo al Pas-
sante». In realtà, osserva, «si

tratta di due opere comple-
mentari, funzionali a tipolo-
giediutentichehannoesigen-
ze diverse. È vero piuttosto
che il passantedelleTorricelle
sarà un’opera utile per il filo-
bus,perché riusciràasgravare
le strade del centro cittadino
dal traffico, consentendo ai
mezzi di trasportopubblicodi
rispettare gli orari di transi-
to».
Lo studio Sisplan ipotizza—

con la variante alla 434 Basso
Acquar-Stazione e con quella
alla statale 12 a Cadidavid ef-
fettuate, e con la tangenziale
sudnonapagamento—ilpas-
saggio nella galleria di 4.200
veicoli l’ora; con la sola galle-

ria 4.600 veicoli l’ora e, a filo-
via funzionante, il passaggio
di4.200veicoli l’ora. I risultati
dell’indagine Caire del 2003
ipotizzano un passaggio di
4.400 veicoli l’ora, nel tunnel,
con le infrastrutture realizza-
te a sud e la strada di gronda
Parona-SanMassimo.
Lo studio effettuato daTech-

nital, promotore dell’opera,
ipotizzando l’ampliamento a
tre corsie della tangenziale
sud e con la tariffa, prevede
nel 2015 un flusso in galleria
di3.500veicoli l’ora inentram-
be le direzioni, nel 2025 di
4.400 l’ora, nel 2035 di 5.100
l’ora.f
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Lo scorso anno 181 pedoni so-
no rimasti vittimedi incidenti
stradali, 170 sono rimasti feri-
ti, di cui 18 inmodo grave. Per
questo la polizia municipale
ha deciso di avviare una cam-
pagnaper lasicurezzastradale
rivolta soprattutto a coloro
chevannoapiedi.Aidue latidi
45 attraversamenti pedonali
in centro storico e in periferia,
scelti perché particolarmente
a rischio o molto frequentati,
saranno installati striscioni in
materiale plastico con il mes-
saggio«occhioaiprossimipas-
si» conun’automobile rappre-
sentata come uno squalo fero-
ce.L’obiettivoèrichiamarel’at-
tenzione del pedone prima
cheattraversi la strada.
L’iniziativa,cheèsponsorizza-

tadallaSeat,èstatapresentata
ierinellasededellapoliziamu-
nicipaledalcomandanteLuigi
Altamura. «Spessounadistra-
zione, magari mentre si stan-
no digitandomessaggini al te-
lefonino,ouna leggerezzapos-
sono essere fatali e le persone
più a rischio sono quelle di ol-
tre 70anni di età.Attraversare

la strada», commenta il co-
mandantedellapoliziamunici-
pale, «convinti che i veicoli si
fermeranno può essere molto
rischioso e aver ragione non
proteggeilpedone, cheèilsog-
getto più debole, dalle conse-
guenzedegli errori altrui, ecco
quindi l’invito allaprudenza».
Nel2009,gliautomobilistisan-
zionati per ilmancato rispetto
dell’articolo del codice strada-
le che tutela i pedoni, sono sta-
ti 57. Lamulta parte da unmi-
nimo di 150 euro e prevede la
perdita di cinque punti della
patentecheraddoppiaa10per
i neopatentati.Ma anche i pe-
donidevono rispettare le rego-
le.Loscorsoannonesonostati
sanzionati 25 (lamulta è di 23
euro) per aver attraversato la
carreggiata fuori dalle strisce
pedonali.Nal2008c’eranosta-
ti 169incidenticon58sanzioni
agli investitori e21agli investi-
ti, 16 dei quali per attraversa-
mento irregolare. L’anno pri-
magli investimenti erano stati
153. Gli automobilisti sanzio-
nati furono46e 19 ipedoni.
«Il trend degli incidenti in

questiprimimesidel2010»,so-
stiene Altamura, «ricalca so-
stanzialmente i dati degli inci-
dentidello scorsoannopercui
abbiamo deciso di intervenire
conunacampagnadi forte im-
pattovisivo».
Nellescorse settimane, incit-

tàmolte zebre sono state can-
cellate. «Lapresenza di troppi
attraversamentiabrevedistan-
zaunodall’altropuòcrearepe-
ricolo per i pedoni», osserva,
«e in alcuni casi, come inpiaz-
zaleOlimpia inzonaStadio,ab-
biamoallo studiodellemodifi-
che per assicurare maggior si-
curezza ai pedoni e nello stes-
so tempo non creare eccessivi
problemiallaviabilità».
Come gli anni scorsi, inmag-

giositerrà ilmesedellasicurez-
zastradaleconattivitàeincon-
tri sui temi della guida consa-
pevole e della prevenzione. Ti-
tolodellacampagnadisensibi-
lizzazionesarà«Sicurezzastra-
dale: tutti responsabili». L’11
maggio inGranGuardia si ter-
rà il terzoForum sulla sicurez-
zaurbanae stradale.fE.S.
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Unostriscione viene sistematosull’attraversamento pedonaledi viaRoma epiazza Bra FOTO MARCHIORI

Silvino Gonzato

«Ivigili»scrivelaOlga«lancia-
no la campagnaper la sicurez-
za del pedone.Questo vuol di-
re che finalmente il Comune
aggiusterà i marciapiedi il cui
fratturato, secondo i calcoli
del ragionier Dolimàn, solo
nel nostro quartiere è aumen-
tatodel32,4per centodall’ini-
zio dell’anno.Questo vuol dire
che finalmente i pedoni i qua-
li, per evitare di farsi male sui

marciapiedi, da pedoni diven-
tano automobilisti anche per
viaggibrevissimi (dacasa acé-
sa,per esempio), aumentando
il traffico sulle strade e quindi
losmog, tornerannoa fareipe-
doni.NeparlavoconlaElidela
quale, anche lei contenta per
la decisione dei vigili, ha detto
che aggiustare i marciapiedi
stupandonelebuseèuncontri-
buto alla socializzazione per-
ché suimarciapiedi la gente si
incontra,ciàcola,sichiedeavi-
cenda "Come stàlo?" o "Come

stàla?", possono nascere amo-
ri a prima svista o a seconda o
aterzae,diconseguenza,dimi-
nuiranno i club cosiddetti cul-
turali, quelli di cuori solitari e
quelli di scambisti perché sui
marciapiedi ci si può mettere
d’accordo su tutto».
«Ricordo che qualche anno

fa il filosofo-psicologo-sociolo-
goStrusaha tenutounaconfe-
renzaalbareto, conproiezione
didiapositive,dal titoloprovo-
catorio "A chi serve il pedone
zoppo?".Ricordo anche che, il
giornodopo, loStrusaharepli-
cato la conferenzama col nuo-
vo titolo di "A chi serve la pro-
stitutazoppa?"perchénelfrat-
tempo la Pepi Bandalarga si
era storta una caùcia metten-
do el pié in una busa del suo
marciapiede di servizio. Sto
scrivendo questa lettera a
"L’Arena" senza conoscere an-
cora i particolari della campa-

gna dei vigili sulla sicurezza
del pedone ma non ci sono
dubbisul fattocheleconferen-
ze dello Strusa sono servite a
qualcosa. E il mio Gino cerca
diindovinareglislogancheac-
compagnerannolacampagna,
slogan del tipo "Camminando
lungo il muro, il pedone è più
sicuro" oppure "Stupàta la bu-
sa, pedone senza scusa" oppu-
re"Dòneeòmenidifede torna-
teabattere ilmarciapiede"».
«Insomma siamo proprio

contenti.Perandareognigior-
noal panificio, chedistada ca-
sa200metri,sevogliamoevita-
re il "marciapiede della mor-
te", come lo chiamano nel
quartiere, dobbiamo usare
l’auto,spendendo14-15euroal
mesedibenzina.Unavoltastu-
pate le buse, anche il pane ci
costeràmoltomeno.Gràssievi-
gili»f
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