
POSIZIONE DEL CIRCOLO SULLA PEDONALIZZAZIONE SPERIMENTALE IN VIA BIXIO 19 

FEBBRAIO 2021 

 

Oggi per noi del Partito Democratico dell’Esquilino è una giornata storica. Il tratto di Via 

Bixio dove ha sede la Scuola materna ed elementare Federico Di Donato è stato 

pedonalizzato in via sperimentale dal Primo Municipio e tale resterà fino al 31 dicembre. 

Oltre 500 alunni della scuola e le loro famiglie potranno godere di un accesso all’Istituto in 

totale sicurezza. A breve sarà anche rifatto il manto stradale e così lo spazio antistante 

diventerà sempre più accogliente: un luogo di giochi, socialità espressione.  

È una conquista che viene da lontano, frutto dell’alleanza tra cittadini e istituzioni, frutto di 

una idea di “città a misura di bambino” che è da sempre la cifra dell’impegno volontario 

dei genitori della scuola.  

Un obiettivo raggiunto che si deve anche al lavoro e alla tenacia dei consiglieri municipali 

del Partito Democratico dell’Esquilino: Davide Curcio e Stefania Di Serio e dell’Assessore 

Emiliano Monteverde che hanno sempre creduto e sostenuto il progetto e che quindi 

vogliamo così pubblicamente ringraziare.  

Siamo consapevoli che una decisione di questo tipo comporta dei costi e dei rischi ma 

bisogna chiarire che la pedonalizzazione in senso proprio riguarda solo il tratto di strada 

prospiciente la scuola. Resta possibile l’accesso veicolare a tutti i passi carrai presenti sulla 

via così come ai portoni dei palazzi. Non cambierà nulla per i residenti con problemi di 

deambulazione.   

Per quanto riguarda la riduzione dei parcheggi e la viabilità così come l’uso improprio degli 

spazi liberati dal traffico nelle ore di chiusura della scuola sarà importante attivare un 

monitoraggio costante.  

Siamo certi che nel Rione esistono le risorse intellettuali e morali per valorizzare questa 

scelta coraggiosa e superare le resistenze.  Da parte nostra, come Partito Democratico 

dell’Esquilino, faremo tutto il possibile perché questa sperimentazione abbia successo e 

venga confermata dal Comune di Roma. 


