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Manfredi lotta contro i semafori
L'assessore anticipa: «Rotatoria in via Azzolini»
Tweet 0
Consiglia
0
ROVERETO. Lotta ai semafori. L'assessore dei lavori alla città, Leone
Email
Manfredi, sta valutando l'ipotesi di dotare quelle (poche) strade del
centro città di piccole rotatorie. Almeno nei punti nevralgici. Per due obiettivi: velocizzare lo scorrimento e rallentare la
velocità dei mezzi. Lo anticipa al Trentino. Rotatorie. La passeggiata inizia in Largo Camera di commercio: «Se fosse
per me, io qui toglierei tutti i semafori e farei costruire una piccola rotatoria - spiega Manfredi - ma è soltanto una mia
idea». Di uno studio di fattibilità in corso, Manfredi parla concretamente per via Azzolini. «Le auto che scendono da via
Barattieri devono aspettare troppo tempo allo stop». Con la rotatoria si snellirà la questione. Eco-strada. A due passi dal
cavalcavia ferroviario di via Manzoni-Saibanti, Manfredi parla della strada ecologica, "stesa" in estate: 50 metri di
conglomerato "verde" della ditta Biostrasse. «L'esperimento ci ha dato soddisfazioni. Abbiamo deciso che useremo
ancora questo prodotto. Soprattutto come fondo delle piste ciclabili. O sulle strade a bassa percorrenza, come le
interpoderali». Lampioni. Su via Manzoni, davanti all'Amr, l'impianto di illuminazione è vetusto. Oggi una candela fa più
luce. «Dovremo valutare di cambiare i lampioni, ormai sono esauriti», spiegano i tecnici Raimondi e Gazzini. Fibre
ottiche. Raschiando l'asfalto vecchio, ci è mancato poco che le frese tagliassero i cavi davanti a via Prati. «C'erano solo 3
centrimetri di asfalto, abbiamo dovuto rifare il lavoro della Provincia», spiegano i tecnici. (n.f.)
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