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D
opo il grave incidente di sa-

bato 10 settembre in via Stra-

della che ha provocato tre

feriti tra cui un bimbo sca-

gliato fuori dall’auto e in peri-

colo di vita, all’Infernetto si parla sempre di

più della pericolosità delle nostre strade, del

non rispetto delle norme del Codice della

strada, in particolare del limite di velocità

(sempre 50 Km orari quando non sia segna-

lata la velocità ancora più contenuta di 30

Km orari come su viale di Castelporziano).

Il Centro sociale-Cdq Infernetto ha fatto pro-

pria l’iniziativa di un abitante di via Stradella

che ha lanciato una Petizione diretta al Co-

mune di Roma nella persona del Sindaco

Alemanno, al Comando della Polizia Muni-

cipale  e al Municipio per chiedere la crea-

zione su tale via di “limitatori di velocità” ed

una adeguata segnaletica stradale sia verti-

cale che orizzontale. 

Alessio Pace e sua moglie Fede-

rica sono intervenuti subito dopo

il grave incidente su via Stradella e

sono ancora sotto choc. Per que-

sto, oltre a proporre una Petizione

che come Cdq abbiamo subito

condiviso, vogliono sensibilizzare

gli abitanti del quartiere perché la

sicurezza delle nostre strade co-

minci proprio da chi le frequenta.

“Dobbiamo fare qualcosa – dicono

Alessio e Federica – iniziando da

noi stessi, dobbiamo andare più

piano, ricordarci di mettere sempre la cintura

di sicurezza sull’apposito seggiolino dei no-

stri figli anche per brevi tragitti. Anche noi

abbiamo una figlia di 5 anni e guardando

quel bambino riverso sull’asfalto abbiamo

“visto” nostra figlia al suo posto in una pozza

di sangue. Personalmente non riusciamo a to-

gliercelo dalla testa”. 

La Petizione per la messa in sicurezza di via

Stradella (ma il discorso vale per tante altre

strade del nostro quartiere) è disponibile

presso la nostra sede ed è possibile trovarla

anche in diverse attività commerciali. 

Ci auguriamo che oltre a firmarla, i cittadini

dell’Infernetto riflettano sull’importanza del

rispetto delle norme stradali e della civile

convivenza. Se poi, ogni tanto, si vedesse

anche una pattuglia di Vigili Urbani e volasse

qualche multa per chi corre o guida col cel-

lulare all’orecchio, sarebbe ancora meglio. 

Strade pericolose e imprudenza,
lanciata una Petizione per la sicurezza
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Via Pasquini, niente soldi
per sistemarla

Il Consorzio delle Opere a scomputo

del Cdq Infernetto, al quale si deve la

sistemazione di via Stradella, via Gior-

dano, via Castrucci e limitrofe, non può

completare il progetto che prevedeva

anche analogo intervento su via Pa-

squini. Motivo: uno dei grossi costrut-

tori che si erano impegnati a versare gli

oneri concessori ha rinunciato all’edi-

ficazione e quindi i fondi preventivati

non sono arrivati. Impossibile quindi

completare l’opera che per ora è co-

stata 2milioni 700mila euro per gli in-

terventi stradali (sistemazione delle

carreggiate, marciapiedi, scarico acque

piovane, pista ciclabile) e illumina-

zione pubblica. Intanto via Castrucci,

via Ceccarossi, via Bossi e via Guar-

nieri sono state collaudate dai tecnici

comunali e passeranno tutte al Comune

che ne dovrà garantire la manuten-

zione. 

L’incidente in via Stradella (foto Mino Ippoliti)


