Al Sindaco di Ciampino ed agli
assessorati di competenza
Al Comitato di Quartiere Acqua Acetosa
Alla costituenda Rete di
Associazioni per la Partecipazione
Lì, 15 maggio ‘09
Oggetto: Nuova superstrada nel quartiere Acqua Acetosa.....???
......speriamo proprio di no !!!! anzi siamo sicuri che la competenza e la sensibilità di questa amministrazione
non porti a ripetere l'errore fatto con la recente
pavimentazione ed allargamento di via Marcandreola che come risultato più evidente ha avuto quello di
aumentare, velocizzandolo fino all'inverosimile, il traffico di attraversamento, penalizzando (se non addirittura
rendendo pericolosa) la vivibilità da parte degli abitanti il quartiere Acqua Acetosa; pavimentazione ed
allargamento che non hanno previsto altre opere di modesto impegno economico ma di elevata valenza sociale
quali piste ciclo pedonali, attraversamenti "protetti", riduttori di velocità per gli autoveicoli (che certamente non
sono solo i piccoli dossi di gomma) e quant'altro caratterizza una strada realmente di
quartiere e non di scorrimento.
Siamo sicuri che la nuova ristrutturazione in atto in via Romana Vecchia prevede, oltre ad un nuovo strato di
catrame che riempa le pericolose buche presenti,
anche una serie di provvedimenti che rendano detta strada fruibile da tutti gli abitanti del quartiere non esclusi
gli scolari della scuola dell'Infanzia ed elementare "Sebin" e del liceo scientifico "Volterra" ed in particolare:
-corsia ridotta per il traffico veicolare con sistemi di rallentamento della velocità (ad oggi le autovetture ed anche
i mezzi pesanti spesso sfrecciano con grave rischio per gli abitanti);
-corsia protetta ciclo-pedonale (ad oggi inesistente);
-sistema di drenaggio delle acque pluviali (ad oggi spesso si hanno zone allagate ed è impossibile "difendersi"
dagli schizzi degli autoveicoli);
- vari attraversamenti "protetti" (tutti i cancelli delle abitazioni insistono immediatamente sulla strada) ed in
particolare per la stazione ferroviaria.
In attesa di veder confermate dette convinzioni, porgo cordiali saluti

stefano mercurio (assistente domiciliare
Casafamiglia Ciampetto
via Marcandreola 14/c
via dell'Acqua Acetosa 89
00043Ciampino)
via Madrid 79/e
00043 Ciampino

