
COMITATO DEI GENITORI    

I.I.S. LICEO “TITO LUCREZIO CARO”

Cittadella, 26/10/2019

Gentili Genitori,

in merito al problema dell'attraversamento della provinciale SP 47 da parte degli studenti che si

recano al Burger King, di cui si è parlato nella riunione del Comitato Genitori del 17/10 u.s., e per

rispondere  alle  mail  di  coloro  che  hanno  scritto  al  Comitato  chiedendo  ulteriori  dettagli  o

interrogandosi su quali azioni sia possibile intraprendere per contribuire a risolvere il problema, vi

informiamo  che  a  breve  verranno  ultimati  i  lavori  del  sottopasso,  come  riportato  nell'articolo

pubblicato sul Mattino di Padova il 22 ottobre, allegato alla presente.

Cordiali saluti

      Il Comitato Genitori
    comitato.genitori.liceo.caro@gmail.com

mailto:comitato.genitori.liceo.caro@gmail.com


Silvia Bergamin

CITTADELLA.  Attraversamenti
spericolati  della  Valsugana
per andare al Burger King, il 
Comitato dei genitori scrive a 
tutte le mamme e papà dei li-
ceali del Tito Lucrezio Caro: 
«Molti dei nostri ragazzi attra-
versano la strada a piedi,  in 
prossimità della rotonda, no-
nostante non  sia  consentito.  
Le transenne poste vicino all'I-
stituto Fanoli per evitare il pas-
saggio verso la provinciale so-
no state in più occasioni mano-
messe e ciò ha reso necessari 
vari interventi di ripristino».

NUOVO ALLARME

Dopo mesi si ritorna ad alzare 
il livello di guardia: «Ritenia-
mo importante sensibilizzare i 
nostri figli affinché evitino di 
attraversare la strada creando 
intralcio al traffico e soprattut-
to mettendo in pericolo la pro-
pria incolumità».

La svolta arriverà con il com-
pletamento dei lavori, ovvero 

l’apertura del sottopasso e la 
realizzazione della pista ciclo-
pedonale che dal fast food e 
dal supermercato arriva al po-
lo scolastico, collegando di fat-
to chi  arriva da Fontaniva e 
procede verso la città murata.

INCONTRO DECISIVO

«Nei giorni scorsi c’è stato un 
incontro tra il Comune, la diri-

gente scolastica del Caro e la 
ditta che si occuperà dei lavo-
ri”, fa sapere il sindaco Luca 
Pierobon. «La scuola ha scelto 
la  soluzione  meno  invasiva,  
che passa dietro la collinetta, 
entro poche settimane i lavori 
saranno ultimati». 

PERICOLO COSTANTE

Il  problema degli attraversa-

menti “selvaggi” è esploso ne-
gli ultimi giorni dello scorso 
anno  scolastico,  a  giugno,
quando molte mamme e papà 
avevano  manifestato  la  loro  
preoccupazione: le auto arri-
vano sempre ad una certa velo-
cità e si vedevano i giovanissi-
mi camminare in mezzo alla 
Sp 47. Come soluzione tampo-
ne sono state posizionate delle 

transenne, poi delle barriere, 
ma non è bastato; il  tema è 
emerso a più riprese in consi-
glio. Il pressing comunale è sta-
to costante per arrivare a chiu-
dere la partita; i tempi di realiz-
zazione,  a  novembre  2018,  
erano quantificati in 12 mesi.

CANTIERE-BIS

Intanto è in stato di avanza-

mento un nuovo cantiere che 
cambia ulteriormente la viabi-
lità: procedendo verso nord è 
in corso di realizzazione una 
seconda rotonda sulla Regio-
nale 47 Valsugana, prima del-
lo svincolo che porta al sotto-
passo di Borgo Bassano.

«A breve», spiega il sindaco, 
«verrà ripristinato il passaggio 
pedonale tra il  Girardi  e via 

Esperanto». La decisione di ur-
banizzare l'area risale a una de-
cina di anni fa, con l'approva-
zione del Pati; verranno realiz-
zati mille metri di pista ciclabi-
le e si procederà con la sistema-
zione  dell'accesso  all'istituto  
superiore, scaricando traffico 
sulla tangenziale e liberando 
le vie interne. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

cittadella

«Tunnel fra scuole e fast food
pronto tra poche settimane»
L’annuncio del sindaco all’incontro con i dirigenti e la ditta incaricata dei lavori
dopo l’ennesimo sos del comitato genitori: «I nostri figli ogni giorno in pericolo»

A sinistra le scuole e il tunnel ancora da costruire, a destra la traffica tangenziale e il fast food. Sopra la nuova rotatoria vicino all’Itcg Girardi

Quasi ultimata anche
la rotatoria vicino al 
Girardi: sarà ripristinato
il passaggio pedonale
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