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Durante l'assemblea del 27 novembre scorso,  erano stati  da Voi illustrati gli interventi da  effettuare al fine di migliorare la situazione viabilistica di Campagnola.
Quanto realizzato, però, non è conforme al progetto illustrato:
·	non è stata realizzata l'area di parcheggio  in via Campagnola;
·	non sono stati installati  i paletti “Gulliver” dissuasori della sosta sui marciapiedi di via Campagnola.

Durante la stessa assemblea erano state inoltre avanzate alcune proposte, per le quali avevate espresso disponibilità:
·	rialzo del sedime stradale dell’area interessata dai passaggi pedonali;
·	estensione a tutto il marciapiede nord di via Campagnola dei dissuasori “Gulliver”;
·	messa in sicurezza – coerentemente con quanto sopraesposto – dei passaggi pedonali già esistenti sulle vie Campagnola, Orio e Gasparini
Queste richieste erano poi recepite e fatte proprie dalla Circoscrizione che ve le ha ritrasmesse a mezzo lettera.
Purtroppo ad oggi sono rimaste solo promesse e non abbiamo più avuto notizia al riguardo.

Evidenziamo con rammarico che, come da noi prospettato, gli interventi finora realizzati non  hanno sortito  alcun positivo effetto sulla circolazione del quartiere. Infatti:
·	i divieti di svolta vengono spesso disattesi, anche dai mezzi pesanti (camion e pullman) !
·	la struttura realizzata sul ponte, pur aumentando la sicurezza di quegli attraversamenti, ha incremento la lunghezza delle code che si sono estese anche alla via Campagnola;
·	di più, il traffico per ricercare uno sbocco più veloce, si è riversato anche sulle altre vie secondarie interne al Quartiere, in particolare sulle vie Como, Talamone, Calatafimi. Dell’'Orto dei Prati, vie tutte inadeguate a sopportare il traffico che non sia quello dei residenti e comunque prive di marciapiedi!.

I recentissimi interventi sulla Circonvallazione in prossimità del Quartiere hanno ulteriormente ridotto l’area protetta dell’attraversamento pedonale sulla stessa, aumentato la velocità di percorrenza dell’incrocio ed incrementato il flusso veicolare, ora meglio incanalato, che entra nel Quartiere.
Se si considera che tutti i servizi a disposizione del Quartiere (Circoscrizione, biblioteca, Centro Sociale per anziani, posta, negozi di generi non alimentari) sono posti al di là della Circonvallazione insieme alle scuole – elementare oggi e anche media in tempi brevi -, che non esiste nessuna previsione attuativa di sovrappasso o sottopasso ciclopedonale della Circonvallazione, le modifiche al rondò di cui sopra hanno aumentato ulteriormente la pericolosità dell’attraversamento pedonale, dove ciclisti e bambini hanno già perso la vita.

Pertanto, poiché IL “PROBLEMA TRAFFICO” A CAMPAGNOLA RISULTA TUTT'ALTRO CHE RISOLTO,  come già anticipato telefonicamente,  si  richiede  un incontro urgente per verificare  tempi e modalità di attuazione degli interventi volti a mitigare le attuali disastrose condizioni viabilistiche del quartiere, anche attraverso l'analisi di fattibilità di ulteriori nuove proposte.

Per quanto attiene agli interventi infrastrutturali, apprendiamo dalla stampa che l'Amministrazione Comunale ribadisce  la scelta di realizzare la tangenziale est,  ritenendola  risolutiva dei problemi di attraversamento improprio del Quartiere.
Al proposito evidenziamo nuovamente quanto contenuto nello studio predisposto nel 1999 dal Centro Studi Traffico di  Milano  che dichiara che “la  realizzazione della tangenziale est  porterà ad una riduzione del traffico del 30-35% … fatti salvi i naturali incrementi di traffico”.
Poiché questi incrementi si sono già verificati (l’Oriocenter da solo ha già richiamato più di 10000000 diecimilioni !! di visitatori) e ancor di più aumenteranno nell'immediato futuro (nuova cremasca, ampliamento Oriocenter,  ecc.)  e nel medio periodo con il polo fieristico, riteniamo che si possa sicuramente e ragionevolmente affermare che LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE EST NON COMPORTERA' ALCUN BENEFICIO SULLA VIABILITA' DEL QUARTIERE. Non a caso lo stesso studio definisce la realizzazione della strada di collegamento tra asse interurbano e circonvallazione  “complementare e non alternativa" alla tangenziale est”.
Mancando ogni previsione di reale potenziamento o realizzazione di nuove vie di penetrazione al centro città, il traffico di penetrazione non potrà che continuare ad attraversare in modo improprio le periferie. Pertanto non riteniamo credibile  l'ipotesi di chiusura al traffico “dei non residenti” della via Orio. 

RIBADIAMO PERTANTO LA NECESSITA' DI DAR LUOGO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA INFRASTRUTTURALE CHE PERMETTA LA PENETRAZIONE AL CENTRO CITTADINO, SENZA DIVIDERE IN DUE IL QUARTIERE.

Sottolineando l'importanza dell'argomento, restiamo in attesa di una rapida convocazione per la quale ringraziamo anticipatamente. Certi che vorrete dar seguito  concreto alla Vs. disponibilità pubblicamente espressa per trovare soluzione alla situazione che non trova uguali  in ambito cittadino, situazione che gli abitanti non potranno sostenere ancora a lungo.  
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