
Subject:  Collettivo  genitori  Scuola  Gulli:  richiesta  di  chiusura  al  traffico  delle  strade
circostanti la scuola Gulli negli orari di entrata e uscita.

Al Signor Sindaco del Comune di Faenza, Massimo Isola
All'assessore con delega Sicurezza e Polizia Municipale, Massimo Bosi
All'assessore con delega Mobilità Sostenibile, Milena Barzaglia
All'assessore con delega Scuola, Martina Laghi
e
P.C. a:
Assessore con delega Ambiente, Luca Ortolani
Mobility Manager Ic Europa, Mariangela Melandri
Dirigente Ic Europa, Raffaella Valgimigli,
Coordinatrice della Scuola Gulli, Chiara Balducci

Gentilissime/i,
siamo genitori della scuola Gulli preoccupati per la situazione di caos e traffico davanti alla scuola
Gulli.
Giustamente  la  scuola  ci  invia  circolari  invitandoci  a  non  creare  assembramenti,  ma  le  auto
continuano a passare, spingendo noi pedoni e ciclisti ad "assembrarci" per non essere schiacciati.
Ciò si verifica perché dobbiamo accompagnare (all'entrata) e aspettare (all'uscita) i bambini e le
bambine  in  due  incroci  nevralgici:  Via  Castellani/angolo  Via  Scaletta  e  Via  Santa  Maria
dell'Angelo/angolo Via Castellani; pertanto siamo stretti tra le sbarre davanti e le auto di passaggio
dietro. Una situazione rischiosa soprattutto quando i bambini escono e inondano le strade in bici e a
piedi.

All’uscita, molti bambini e genitori a piedi o in bici, per raggiungere piazza San Giacomo della
Penna,  vanno  in  controsenso  su  via  Castellani  trovandosi  frontalmente  le  auto.  Altri  vanno  in
“controsenso” su Via Santa Maria dell'angelo e ugualmente si trovano frontalmente le auto (sulla
strada già stretta ci sono oltretutto anche auto posteggiate). A questo si aggiunge che i residenti
motorizzati,  spesso e volentieri,  entrano o escono dal garage davanti al  portone scolastico della
scuola Gulli, facendosi largo tra bimbi, maestri e genitori, proprio negli orari di entrata e uscita.
Su via Santa Maria dell'Angelo si aggiunge il traffico per il liceo classico e per l'Istituto Ghidieri.
Le  auto  poi  si  infilano  su  via  Zanelli,  strettissima:  genitori  e  bambini  a  piedi  e  in  bici  che
provengono da via Mazzini, per andare a scuola, non sanno dove passare e si trovano controsenso.

È proprio necessario permettere questo transito sulle strade scolastiche del centro storico, quando
c’è un ampio parcheggio vicino (DLF)?

Chiediamo, quindi, di chiudere al traffico via Castellani e via santa Maria dell'Angelo negli orari di
entrata  e  uscita  della  scuola,  anche  ai  residenti.  Se  non  si  ritiene  di  chiudere  subito  tutta  via
Castellani, in un primo momento si potrebbe mettere una sbarra all'altezza di Piazza della Penna
(primo vicolo, invertendo senso di marcia), oppure di via Naldi (con obbligo di svolta a destra),
oppure all'altezza di via Tonducci invertendo senso di marcia (verso via Cavour). In questo modo si
permetterebbe a  pedoni  e  ciclisti  di  defluire  serenamente  dalla  scuola  alla  piazza  della  Penna.
Ugualmente, una sbarra andrebbe messa su via Santa Maria dell'Angelo all'incrocio con via Cavour.

Speriamo che le nostre richieste vengano prese in considerazione e siano inserite tra le osservazioni
al Pums.

Cordiali saluti.
Firme:
(Seguono le firme dei genitori degli alunni e delle alunne della scuola Gulli che firmano la presente.



Per ragioni legate all'emergenza Covid-19, si è scelto di raccogliere le firme non su cartaceo, bensì
via chat, con la gentile collaborazione dei delegati e delle delegate. Per queste regioni, nonché per
una massima trasparenza, riportiamo i nomi suddivisi per classe.)


