
LATROFA (CWD)

«Percorsi pedonali per alt
alcuni S

. .. ..»

PISA

0 non servono o non sono utiliz-
zabili. Così, in sintesi, si presen-
ta l'indagine realizzata dal consi-
gliere comunale di Ncd Raffaele
Latrofa (con interrogazione al
sindaco) sui percorsi pedonali
protetti per gli alunni di alcune
scuole cittadine, i cosiddetti
"Pedibus". «La scuola Parmini
di via di Parigi - scrive Latrofa -
ha il percorso protetto, a cui
mancano ormai quasi tutte le ca-
tene, anche se non ha mai aderi -
to al progetto. Anzi, il consiglio
d'istituto di quella scuola ha de-
liberato che i ragazzi non posso-
no andare a casa da soli, ma de-
vono venirli a prendere i genito-
ri. Quindi il percorso non serve».

La scuola Gereschi di via Viale
a Pisanova ha usato i percorsi fi-
no al 2014. «Quest'anno - ag-
giunge - il progetto non è ancora
partito. Alcuni dicono che sarà
attivato, ma non sappiano quan-
do. Anche qui le catene sono sta-
te portate via per cui ora il per-
corso è inutilizzabile».

Ancora Latrofa: «Dalla segre-
teria della scuola Filzi, a Porta a
Lucca, comunicano che i percor-
si sono stati presentati ai genito-
ri e dovrebbero partire a mag-
gio. Comunque pare si debbano

San Michele degli scalzi

risolvere alcune criticità tra cui,
ad esempio, la mancanza di stri-
sce pedonali in luogo idoneo.
Dalla segreteria della scuola
Oberdan di via San Michele de-
gli Scalzi alle Piagge dicono che
del percorso se ne parlò anni fa,
ma che lì non è attuabile. Da
questa scuola fecero infatti pre-
sente - conclude Latrofa - al Co-
mune che la strada è stretta e il
percorso pericoloso. Inoltre gli
alunni vengono in maggior par-
te da lontano e quindi accompa-
gnati in auto. Quelli che vanno a
piedi sono comunque accompa-
gnati dai genitori e il percorso
quindi non serve».
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