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VIABILITA'.LA DECISIONE Ayas, la rivoluzione del traffico resta
L'inversione del senso unico in route Ramey fino ad aprile. Gli
albergatori si dividono
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DANIELA GIACHINO AYAS Il Comune di Ayas ha deciso: l'inversione del
senso unico in route Ramey a Champoluc, decisa a inizio dicembre e
non condivisa da tutti, e' stata confermata fino ad aprile.
<<Abbiamo intervistato 48 tra commercianti e albergatori: meta' sono
a favore e meta' contrari - ha detto il sindaco Giorgio Munari -. A
questo punto ho indetto una pre consiliare e abbiamo deciso di
mantenere l'attuale senso di marcia (la decisione sara' ratificata
nel prossimo Consiglio). La scelta e' nata da una discussione in cui
sono emersi alcuni elementi, importanti allo stesso modo: la
viabilita' e' migliorata di mattina e peggiorata nel pomeriggio.
Inoltre, analizzando le statistiche degli anni passati, abbiamo
rilevato che sono pochi i giorni, dalle festivita' natalizie in poi,
in cui il traffico sia davvero critico>>. Prima chi saliva in paese
dal cinema Sant'Anna percorreva route Ramey, mentre per tornare
indietro faceva il giro da rue des Barmes, vicino al campo sportivo.
Ora chi giunge in paese deve andare a sinistra percorrendo rue des
Guides e rue des Barmes, viceversa chi scende percorre route Ramey.
<<Di mattina gli sciatori salgono veloci verso i piazzali di
Champoluc e St-Jacques e route Ramey e' piu' vivibile - aggiunge il
sindaco -. Di pomeriggio, al ritorno dalle piste, si formano code
per le tante auto>>. A influenzare la decisione e' stata anche la
conclusione dei lavori in route Ramey. <<A maggio si aprira' il
cantiere per terminare la pavimentazione. Gli interventi dureranno
due mesi poi, in estate, in route Ramey sara' istituito il senso
unico>>. Herman Buchan, presidente degli albergatori, dice che: <<La
democrazia ha vinto perche' i commercianti sono stati interpellati,
ma invece di una preconciliare a porte chiuse avrei preferito un
dibattito aperto. Inoltre mi dispiace che per alcuni mesi si
mantenga ancora il senso unico attuale perche' danneggia molti
commercianti. Ritengo che i contrari lo siano perche' molto
penalizzati da questa viabilita' sperimentale: se non si lavora in
questi mesi, diventa difficile gestire un'attivita'. Temo che la
maggioranza dei favorevoli possa essere costituita dagli
''indifferenti'', coloro che non sono toccati di persona dal diverso
senso di marcia>>. Dal blog di Buchan (ayas. blogolandia.it) emerge
che uno dei problemi piu' sentiti e' il parcheggio selvaggio lungo
la strada che, lamentano, non sempre e' punito. Invece per la
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soluzione definitiva al traffico in route Ramey sembrano concordare
tutti. <<L'unica alternativa possibile e' pedonalizzare la via, cosa
che si fara' quando sara' costruita una circonvallazione>> ha
concluso il sindaco. <<A pedonalizzare - dice Buchan - siamo tutti
favorevoli. Anzi, se il Comune avesse voluto fare un vero
esperimento, avrebbe dovuto chiudere route Ramey e lasciare entrare
con le auto solo i proprietari di box e garage>>.
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