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LA REPUBBLICA IX

Inaugurata la pista “rialzata” di via Bertola: contro le auto paletti dissuasori e transenne LE LETTERE
Nuovi fondi anche per
le rastrelliere: in città
ne sono già state
installate oltre 3800

DOVE SCRIVERE
Le lettere, della lunghezza di 15
righe,
vanno spedite a questo indirizzo:
redazione
La Repubblica - via Roma, 305 10123 Torino

IL PROGETTO
DUE RUOTE

290

Chilometri di itinerari
ciclabili saranno
completati in pochi anni

130 Gli intinerari di cui:
nella viabilità
113 cittadina e 17 nei parchi
1.150
650
500

Costa davvero tanto
pulire un palazzo?

Le nuove rastrelliere
installate da settembre
2003 di cui:

Gianni Bisio
Via internet

su suolo pubblico
nei cortili o nelle vicinanze
delle scuole

Unmilioneperledueruote
Il Comune: realizzeremo 290 chilometri di itinerari
FABIO MARZANO
EGATE al palo o alla transenna, sotto casa o vicino al ristoL
rante. Il Comune dice basta al
parcheggio selvaggio delle bici.
In centro, e nelle altre zone dove
è stata istituita la sosta a pagamento, si stanno realizzando delle aree di posteggio per le due
ruote in sostituzione delle strisce
blu. Dieci biciclette ogni posto
auto è formula utilizzata dai tecnici di Palazzo civico per stabilire
le proporzioni. Dal settembre del
2003 a oggi sono state installate
1.1.50 rastrelliere di cui 650 su
suolo pubblico e 500 all’interno
dei cortili. A Torino, in tutto, ce ne
sono circa 3.850 di cui 700 dei privati che ne hanno fatto richiesta
nei condomini e 500 per le scuole.
Ieri, inoltre, è stata inaugurata
la nuova pista rialzata di via Bertola: gli ultimi 800 metri del percorso, che in tutto misura circa 2
chilometri, sono stati protetti da
paletti dissuasori e transenne per
evitare le invasioni delle auto. Un

FAX E E-MAIL
Potete inviare le vostre lettere
servendovi
anche del fax (il numero è 011533327)
o della posta elettronica
(torino@repubblica.it)

intervento sul tratto compreso
tra via San Francesco d’Assisi e
Porta Susa costato quasi 200 mila
euro, e che rientra nel piano degli
itinerari approvato lo scorso febbraio a Palazzo civico. Il programma prevede la manutenzione e la realizzazione di piste e percorsi dedicati alle due ruote, sia
nei parchi che nella viabilità cittadina, per un totale di 290 chilo-

metri. Oggi ce ne sono solo, si fa
per dire, 85 ma il Comune ha
stanziato oltre un milione di euro
nel bilancio dell’anno scorso per
rimettere a nuovo i circuiti di lungo Dora Firenze, tra corso Giulio
Cesare e corso Regio Parco, corso
Duca degli Abruzzi, tra i corsi
Rosselli e Vittorio Emanuele II,
corso Monte Cucco, corso Montegrappa, corso Matteotti, tra

corso Re Umberto e corso Vinzaglio, e in corso Vittorio tra piazza
Rivoli e piazza Adriano. «Nelle
zone che saranno riqualificate,
come corso Francia, per esempio, - ha spiegato l’assessore Maria Grazia Sestero - allestiremo
nuove piste per creare un sistema
che permetta di muoversi verso il
centro storico con mezzi alternativi all’auto».

“Ridurremo al 50 per cento
le grate di piazza San Carlo”
L COMUNE ha chiesto ai vigili del fuoco
Iriduzione
l’autorizzazione a portare al 50 per cento la
delle griglie previste nel progetto
del parcheggio di piazza San Carlo. «Così potremmo lasciare più spazio per i dehor e per
le attività all’aperto» ha spiegato ieri l’assessore comunale alla mobilità Maria Grazia Sestero. Le grate, che servono a garantire l’aerazione, sono l’elemento più contestato dagli ambientalisti.

Il caso di legionella nel Laboratorio stampa della Provincia
ripropone il problema - irrisolto
- dell'igiene a Palazzo Cisterna.
Edificio pubblico dove, per ragioni di economia, si fa pulizia
da anni soltanto ogni due giorni, latrine comprese. Con risultati che sono evidenti, sgradevolmente, a qualsiasi visitatore
e che sono un rischio per i dipendenti che ci lavorano. Ora si
cerca di minimizzare il caso legionella. La notizia è stata data
ai dipendenti con una e-mail
solo alle 18,32 di giovedì (a uffici praticamente vuoti) dopo
che ci si è accorti che i giornali
erano informati. Prima, in mattinata, la chiusura del Laboratorio stampa, in un'altra e-mail,
era giustificata solo da “motivi
tecnici”. E' razionale che un ente si preoccupi di attrezzarsi per
trasmettere via satellite le gare
di sci al Sestriere e non provveda alla quotidiana pulizia dei
propri...cessi?

Quella delibera
io non l’ho votata
Piera Levi-Montalcini
Torino
In relazione all'articolo "Bufera nella Margherita", rilevo
che, nel resoconto dei lavori
consiliari di lunedì 24 maggio, si
afferma: "... Levi Montalcini e
Ferragatta, colpevoli di non
aver votato il no alla delibera
popolare...". Desidero precisare che quel pomeriggio non ho
potuto partecipare alla seduta

Centro Servizi per il Volontariato - VSSP
Via Toselli, 1 10129 Torino
Tel. 011.581.66.11 Fax 011.581.66.12 www.vssp.it

Emergenza Estate 2004
si cercano nuovi volontari maggiorenni
Per:
Recapito forniture di acqua a domicilio
Acquisto viveri e medicinali
Accompagnamento per passeggiate
Presenza per momenti di amicizia e animazione
Un aiuto per anziani e persone in difficoltà
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Incontri di formazione: 21-28-30 giugno ore 17.00
presso la sede di Torino Via Toselli, 1
e le sedi territoriali di Pinerolo e Bussoleno
Per informazioni

800.590.000

DA 50 ANNI

consiliare e di conseguenza
non ho votato contro alcuna
delibera.

Sul caso esumazioni
troppe ingiustizie
A.O., lettera firmata
Torino
Mia madre è stata riesumata
dal Cimitero generale di corso
Novara il 31/5, a 12 anni e 5 mesi dalla sua morte. Il suo corpo
non era completamente decomposto così che è stato necessario provvedere alla cremazione dei resti. Il tutto è venuto a costare euro 570 più euro 430 (circa), già pagati. La cifra non è poca cosa considerando che siamo due figli,
entrambi lavoratori dipendenti.
Ieri, portando la ricevuta dell'ultimo pagamento, ho saputo
dagli uffici del cimitero che se la
riesumazione fossa stata fatta
il giorno dopo, cioè l'1/6, le disposizioni sarebbero cambiate, cioè avremmo pagato le
stesse cifre ma fra due anni e sei
mesi, cioè alla scadenza dei 15
anni dalla morte di mia madre,
come previsto dalle regole precedenti. Le sembra giusta una
simile disparità di trattamento?

Piazzale Valdo Fusi
cantiere infinito
Giuseppe Giacchero
Moncalieri
Finalmente qualcuno (una
lettrice) si accorge che in piazza Vittorio non lavora nessuno.
E che dire di piazzale Valdo Fusi? Avevano promesso che a
giugno era tutto pronto: a me
sembrano in mezzo a... un cantiere.

