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

Ai Mobility Manager scolastici e
all’assessore mobilità Comune di Verona

OGGETTO: assemblea con genitori per mobilità sostenibile ripartenza scuola
settembre 2020

A seguito di alcune riunioni durante il periodo estivo con i Mobility Manager scolastici, in
particolare delle scuole secondarie di 2° cittadine, oltre al proficuo lavoro intrapreso con il
Comune di Verona a seguito di documento tecnico e appello sottoscritti da Dirigenti Scolastici,
con la presente si intende offrire una proposta che sarà possibile inserire in un momento
assembleare di inizio anno con i genitori, al fine di promuovere la mobilità sostenibile
e informare sulla situazione delle ciclabili e della mobilità dolce nel Comune di
Verona:
1) in affiancamento al Mobility Manager scolastico, si rende disponibile il presidente
FIAB di Verona prof. Corrado Marastoni, con un breve video che illustri la
situazione della ciclabilità cittadina ed eventualmente anche in presenza personalmente,
o con un suo delegato, al fine di rispondere alle domande dei genitori;
2) intervento del Primario di Pneumologia dell’ospedale di Borgo Trento di Verona,
dr. Claudio Micheletto, ex reparto COVID19, tramite breve video che illustrerà quali
motivi spingono ad incentivare i ragazzi all’utilizzo della bici e quali sfavoriscono
l’utilizzo dell’auto o altro mezzo inquinante;
3) si rende poi disponibile a partecipare anche l’assessore alla Viabilità e Traffico,
vicesindaco Luca Zanotto, per poter ricevere richieste o segnalazioni dai genitori
sugli interventi da portare avanti e su quanto si sta inserendo nel nuovo PUMS e
Biciplan appena redatto, anche su sollecitazione delle richieste dei Dirigenti Scolastici. È
possibile contattare l’assessore tramite ass.zanotto@comune.verona.it
I video del presidente Marastoni e del Primario dr.Micheletto saranno disponibili sul Sito Ufficio
Scolastico
Territoriale
di
Verona
alla
pagina
Mobilità
Sostenibile
http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=18897
sarà inoltre possibile inserire questi video sul sito del proprio istituto, scrivendo a
posta@saveriotribuzio.it
È
possibile
contattare
il
presidente
Fiab
Corrado
Marastoni
all’indirizzo
corrado.marastoni@fiabverona.it al fine di accordarsi per incontro assembleare.
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