
Crema, 24 novembre 2020 

 

 

Egr. Sindaco Dott.ssa Stefania Bonaldi 

 

Egr. Assessore Dott. Fabio Bergamaschi 

 

 

OGGETTO: richiesta di intervento di modifica della viabilità all’altezza dell’ingresso dell’Istituto 

Suore Buon Pastore, Viale Carlo Urbino 23. 

 

 

Gent.mi Sindaco ed Assessore, 

Vi scrivo per segnalarvi una situazione di pericolo viabilistico che, a mio avviso, si sta aggravando 

nel corso dei mesi e mette a rischio l’incolumità dei nostri figli. 

Come riportato in oggetto e come certamente avrete già compreso, i miei figli frequentano l’Istituto 

Suore Buon Pastore per cui ho piena contezza di ciò che scrivo in quanto testimone di alcune 

situazioni che solo per puro caso non si sono trasformate in episodi drammatici. 

Il rischio che ci si trova ad affrontare ogni giorno per attraversare Viale Carlo Urbino è, a mio 

giudizio, molto alto perché le auto arrivano ad una velocità sostenuta e soprattutto quelle che 

provengono dall’incrocio con Via Matilde di Canossa si trovano una leggera curva verso sinistra 

prima del passaggio pedonale e molte volte non vedono le persone che si stanno incamminando 

sull’attraversamento pedonale. 

Ad onore del vero devo sottolineare il prezioso intervento dei vigili urbani, che ringrazio, perché 

con la loro presenza posso assicurare che sia la velocità che l’attenzione è molto più alta, anche se 

non sempre sono presenti per l’ingresso o l’uscita di tutte le classi dell’infanzia e/o elementari.  

 

Prima di scrivere questa lettera mi sono perciò confrontato con altri genitori con il quale abbiamo 

condiviso sia la necessità di porre alla vostra attenzione questa situazione di pericolo, sia per 

chiedervi un intervento strutturale al fine di migliorare la viabilità e rendere più sicuro questo 

attraversamento. 

In allegato troverete le firme dei genitori che, come me, si sono sentiti in dovere di farvi arrivare 

una legittima preoccupazione. 

 

Ovviamente, non essendo un esperto della materia, mi rimetto al vostro giudizio tecnico nella 

speranza che possiate quanto prima porre un correttivo e mi metto a disposizione qualora vogliate 

venire di persona a verificare quanto scritto. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Hani Torki 

 

 

 

 

 

 

 

 


