VIA BORZOLI e VIA CHIARAVAGNA
VOGLIONO RESPIRARE!

BASTA CONTAINER!
Da anni denunciamo i disagi ed i pericoli dovuti al traffico pesante che giornalmente si
riversa sulle strade del nostro quartiere rendendo l’aria irrespirabile. Il nostro messaggio
di allarme rivolto all’Amministrazione Comunale ed alla Municipalità, ribadito più
volte anche in occasione degli ultimi incidenti che hanno messo a repentaglio la vita di
alcuni di noi, ha ottenuto scarsa attenzione.
Riassumendo:
• Dopo diversi rilevamenti sappiamo che ci sono oltre 1000 transiti al giorno di
mezzi pesanti! E questa situazione, alla luce di possibili aperture di
nuovi cantieri, come il terzo valico ferroviario e la gronda autostradale, è
destinata solo a peggiorare! E’ di questi giorni la notizia di ulteriori camion di
spazzatura in arrivo da Imperia!
• La presenza di depositi di container in un punto così critico per la viabilità provoca il
formarsi di code di mezzi che bloccano il traffico con gravi ripercussioni sia lato Sestri
che lato Rivarolo
• L’incontro dei mezzi pesanti che transitano nei due sensi lungo le strette curve di via
Borzoli provoca puntualmentela paralisi del traffico
• I mezzi AMT di percorrenza in via Borzoli sono spesso di vecchia generazione e quindi
particolarmente inquinanti e rumorosi
• Serve più controllo da parte dei vigili urbani per dissuadere le soste delle auto in
doppia fila e nelle zone in divieto

Chiediamo nuovamente che Amministrazione Comunale
e Municipalità si facciano carico:
• di tutelare l’incolumità dei cittadini specialmente dopo i recenti incidenti
• di migliorare la vivibilità di questo quartiere e delle sue strade, frequentate anche da
bambini che vanno a scuola, anziani, persone con ridotte capacità motorie e in generale
da cittadini: abbiamo diritto ad una “mobilità sicura e più libera”

Partecipa anche tu!
PASSEGGIATA DI PROTESTA SULLE
STRISCE PEDONALI IN VIA BORZOLI

MERCOLEDì 9 GIUGNO alle ore 8
DAL PARCHEGGIO DELLA EX CORDERIA
Associazione Amici del Chiaravagna – Comitato Lenzuola Bianche

