Comune di Gordola
Piano di mobilità scolastica

Comunicato stampa

Il Piano di mobilità scolastica di Gordola entra nel vivo
Si fa concreto il Piano di mobilità scolastica voluto dal Municipio di Gordola. Il gruppo di
lavoro interdisciplinare incaricato lo scorso anno di elaborarlo, ha come obiettivo garantire a
tutti gli allievi della scuola elementare e dell’infanzia la possibilità di raggiungerla a piedi in
modo sicuro, limitando in questo modo il traffico caotico e pericoloso che si crea davanti alle
sedi scolastiche. Negli scorsi giorni il Municipio ha preso atto del rapporto intermedio e
disposto l’attuazione delle misure necessarie.
Gli interventi di più immediata attuazione sono subito stati eseguiti. Si tratta della messa in
sicurezza attraverso la posa di paletti di alcune aree di transito pedonale, in particolare sul
ponte ferroviario e ai passaggi pedonali in via Scuole, dove è pure stato posato un segnale
lampeggiante. Altri progetti in corso, come la sistemazione di via Pentima o via Gaggiole,
contribuiranno a migliorare sicurezza e comfort per tutti i cittadini che si spostano a piedi.
Il Municipio ha fatto proprie ulteriori proposte del gruppo di lavoro quali l’introduzione di una
zona 30 nell’area di Via dei Lupi e via Scuole, un intervento a favore dei pedoni sulla strada
della Valle Verzasca, la creazione di “Fermate Scendi e Vivi” dedicate ai genitori che
accompagnano i figli in auto evitando così che i veicoli si accalchino davanti alla scuola. Si
tratta di progetti che dovranno essere approfonditi nei prossimi mesi. Si prevede poi di
informare e sensibilizzare allievi e genitori con una mappa dei percorsi consigliati e con
attività a loro dedicate.
Dal prossimo anno scolastico andare a scuola a piedi sarà più attrattivo. Il Municipio,
particolarmente attento ai suoi cittadini più giovani, desidera che in questo modo i ragazzi
possano socializzare, conoscere il territorio e fare attività fisica. Con la collaborazione di tutte
le famiglie, inquinamento, rumore e pericoli nei dintorni delle scuole potranno essere ridotti.
Il Gruppo di lavoro è coordinato dall’ing. Stéphane Grounauer dello studio Comal.ch e vede
la partecipazione del Vice Sindaco Damiano Vignuta (educazione), Municipale Claudio Rossi
(sicurezza), Municipale Athos Mecca (traffico), dell’ufficio tecnico con Claudio Martini e
Werner Garbani Marcantini, di Alberto Sargenti in rappresentanza della Polizia intercomunale
del Piano, del direttore dell’istituto scolastico Siro Matasci, di Sandra Mas e Monica Petraglio
per l’assemblea dei genitori. Durante il prossimo anno scolastico continuerà la sua attività per
attuare il piano di mobilità scolastica.
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