CAMBIARE PIAZZALE SIENA

La rotonda è talmente grande che attraversarla a piedi,
cercando di raggiungere i giardinetti centrali, diventa
pericoloso. Anche per questo arrivano idee per modificarla

N

ella rotatoria con
le carreggiate più ampie
della città manca
la segnaletica orizzontale.
E la grandezza della strada è tale
che non conviene attraversarla
passando dai malconci
giardinetti: le lunghe zebre
non arrivano all'ingresso del
parchetto. Le attività commerciali

distribuite sul perimetro,
dal supermercato aperto h24
alle pizzerie, sino alla gelateria
che, nella bella stagione, genera
file che arrivano in strada,
portano sosta selvaggia e caos.
Piazzale Siena, primo slargo nei
pressi della circonvallazione per
chi arriva da Forze ArmateBaggio, è prossimo a un

COM'È OGGI

COME POTREBBE DIVENTARE

restyling: grazie all'iniziativa di
bilancio partecipativo
del Comune di Milano, sono state
depositate due proposte. La
prima, firmata dall'ex consigliere
del Municipio 7, Andrea Giorcelli,
è una distesa di isole e sporgenze
che dovrebbe canalizzare
la viabilità tra via Gulli e viale
Aretusa. La seconda, presentata

dal suo collega consigliere,
Marco Carnieri, si propone di non
mettere mano all'aiuola centrale,
ma di ridurre la carreggiata
per «rendere più ordinato il flusso
del traffico e ampliare le aree
pedonali». C'è tempo fino
al 30 novembre per votare
online il progetto preferito
(bilanciopartecipativomilano).
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DUE PROPOSTE
PARTECIPATE

subaru.it

POTRESTI
ESSERE QUI.

QUAL È LA
TUA SCUSA?
NUOVA SUBARU XV. LA SICUREZZA CHE FA ESPLORARE.

Tutte le dotazioni Subaru di serie, per esaltare la tua voglia di viaggiare:
• sistema di assistenza alla guida EyeSight*1
• trazione integrale permanente Symmetrical AWD con sistema X-Mode
e cambio automatico Lineartronic
• 5 anni di garanzia SUBARUSAFE5 a chilometraggio illimitato *2 e 3 anni
di manutenzione programmata ordinaria SUBARUCARE3 gratuita*3.

Provala in Showroom.

*1
EyeSight è un sistema di supporto alla guida che può non avere un funzionamento ottimale in tutte le condizioni di guida. Il guidatore è sempre responsabile di una guida sicura e del
rispetto del Codice della Strada. L’efficacia del sistema dipende da molti fattori quali la manutenzione del veicolo, le condizioni atmosferiche e stradali. Consultare il Manuale dell’utente
per i dettagli completi su funzionamento e limitazioni del sistema EyeSight. *2 I primi tre anni o 100.000 km sono coperti dalla garanzia di fabbrica, nel rispetto delle condizioni previste
nel libretto di garanzia. I successivi due anni, a partire dal giorno successivo la scadenza della garanzia di fabbrica di tre anni o 100.000 km (quale dei due eventi si verifichi prima), sono
coperti dalla garanzia SUBARUSAFE5, nel rispetto delle condizioni riportate nell’accordo di garanzia Car Garantie. *3 Manutenzione programmata ordinaria per i primi 3 anni o 45.000 km.
SUBARU XV ciclo combinato: consumi da 6,4 a 6,9 (l/100km); emissioni CO2 da 145 a 155 (g/km).
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