Verona, 10 agosto 2020
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e
paritarie Secondarie di 2° grado di Verona

OGGETTO: relazione sullo stato dei lavori a seguito di presentazione al Comune di
Verona del documento tecnico del 3 giugno 2020 sottoscritto dai Dirigenti Scolastici
per la richiesta di ciclabili che colleghino le scuole.

Da maggio ad agosto 2020 si è intrapreso un notevole dialogo con assessore alla Viabilità e
Traffico insieme ai Dirigenti mobilità del Comune di Verona, al fine di poter avere delle corsie
e/o piste ciclabili che portassero verso le scuole secondarie di 2° cittadine;
lavoro portato avanti con grande entusiasmo dai Mobility Manager scolastici e grazie anche
alla collaborazione dei Dirigenti Scolastici, nonché delle Segreterie scolastiche che ci hanno
tempestivamente fornito i dati residenziali degli alunni, elaborati poi efficacemente dal Comune
di Verona;
al fine di aver maggior precisione ed efficacia nelle richieste, è nata una forte
collaborazione con Fiab Verona, grazie alla quale sono state proposte concrete tratte di
ciclabili da mettere in atto.
Ai primi di agosto, l’Amministrazione comunale ha dato risposte concrete proponendo
alcuni nuovi tragitti che favorirebbero l’arrivo su ciclabile di molti alunni, insegnanti e
lavoratori:
1) si tratta di tutta la circonvallazione interna (Maroncelli; Oriani; Raggio di Sole), da Porta
S. Zeno fino al ponte S. Francesco, ma anche di un tragitto interno che porta verso il
polo centrale delle scuole, tramite Via Del Lanciere, Via Battisti, Via SS.Trinità, Via
Zappatore e Via Dei Montecchi;
2) poi il tragitto che riguarda via Case dei Ferrovieri Porta Nuova, Via Delle Coste e Via S.
Ramelli per portare al P.le Guardini;
3) inoltre il tragitto su Via Aeroporto Berardi al Chievo;
4) infine la tratta che conclude Via Banchette.
Riteniamo sia un buon incentivo a pensare ad una mobilità alternativa, sia per gli alunni,
sia per chi lavora nel mondo della scuola ma non solo, è una proposta da lanciare a tutti, a
partire dai genitori. Per questo crediamo sia indispensabile in un’assemblea iniziale con
genitori fare una chiara illustrazione di quanto sia nato, di quanto per ora sia possibile fare,
ma anche di quanto rimanga ancora da fare e per questo sarà fondamentale avere il supporto
dei genitori. In merito a questa assemblea, trovate in allegato la proposta, agile e
velocemente fruibile, ma di alta qualità. Sempre per favorire e proseguire un dialogo e
un’attenzione con il Comune di Verona, si ritiene opportuno proporre ai genitori ed alunni di
sottoscrivere l’appello https://buonacausa.org/cause/ciclabiliscuoleverona
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