
Al Signor Sindaco del Comune di Faenza, Massimo Isola
con attenzione di tuttta la giunta

Buongiorno,
Siamo Laura Calbucci e Mariangela Melandri, due mamme di bambini e ragazze che frequentano 
l’Istituto Comprensivo San Rocco, ai diversi livelli di istruzione (due alla scuola secondaria, due alla 
scuola primaria, due alla scuola dell’infanzia). Raggiungiamo la scuola a volte in bicicletta, a volte in 
auto, altre volte ancora a piedi (Mariangela è anche referente del Piedibus per la scuola primaria) e 
come tutti anche noi, specialmente di mattina, abbiamo fretta di correre al lavoro e alle mille 
incombenze della vita quotidiana. Riteniamo però inaccettabile che di tutto il tragitto casa-scuola la 
parte più pericolosa sia proprio... l’ingresso a scuola! Ci riferiamo in particolar modo agli ingressi su via 
Ravegnana, poiché se dal lato di via Granarolo lo spostamento dell’attraversamento pedonale con 
semaforo ha portato ad un miglioramento della situazione, dal lato di via Ravegnana ancora nulla è 
stato fatto per risolvere una problematica che è presente da anni. Da un lato si può imputare a molti 
genitori la brutta abitudine di voler parcheggiare a tutti i costi il più vicino possibile al cancello (sia della 
scuola dell’infanzia, che della primaria e persino della secondaria..!), senza nemmeno preoccuparsi 
spesso di lasciare l’auto in curva, o addirittura sulle aiuole (...e ci chiediamo in questi casi che esempio di
educazione civica stiamo dando ai nostri figli...?). D’altra parte però, va riconosciuto che esiste un grosso
problema “strutturale” e di pianificazione dell’intera area. I marciapiedi sono presenti solo in un piccolo 
tratto davanti al cancello della primaria e intorno alla farmacia, pertanto nell'area i percorsi di auto, bici 
e pedoni sono per lo più promiscui, con la conseguenza che specialmente negli orari di ingresso e 
uscita da scuola si creano ingorghi notevoli e situazioni di serio pericolo soprattutto per gli utenti 
deboli. A nostro avviso non è pensabile mantenere a doppio senso la controstrada parallela a via 
Ravegnana tra la farmacia e l’ingresso della scuola secondaria, poichè non c’è lo spazio sufficiente per il 
passaggio di due auto; allo stesso modo non può funzionare così com’è ora l’accesso alla scuola 
dell’infanzia dal lato dei campi da calcio, il quale essendo un parcheggio chiuso trasforma l’area di uscita
dalla scuola in uno spazio di manovra! L’ingorgo che si crea negli orari più “critici” è impressionante; 
forse grazie agli ingressi scaglionati per orario e differenziati a causa del covid le cose sono un po’ 
migliorate nei giorni di sole, ma appena arriva qualche goccia di pioggia la situazione torna 
estremamente problematica: i genitori a piedi o in bici con i bambini, o i ragazzi delle medie che si 
spostano in autonomia, si trovano a fare lo slalom tra le auto in una situazione di serio pericolo.
La soluzione ideale sarebbe pedonalizzare tutta l’area durante gli orari di entrata e uscita dalla scuola, 
consentendo l’accesso solo a pedoni, ciclisti, disabili e scuolabus; se questo non fosse possibile, perché 
la questione coinvolge non solo la scuola ma anche la farmacia e il chiosco, riteniamo necessario 
quantomeno intervenire subito nella creazione di un passaggio sicuro almeno pedonale, meglio se 
ciclopedonale, di collegamento tra le diverse sedi dell’istituto; si potrebbe quindi regolamentare la sosta
vietandola in maniera chiara al di fuori degli appositi stalli e attuando delle azioni di controllo in merito, 
e individuare un passaggio ciclo-pedonale di adeguate dimensioni, anche solo con la segnaletica a 
terra.
Abbiamo elaborato un piccolo progetto, che alleghiamo, con una piccola analisi di quelle che sono a 
nostro avviso le criticità principali e una proposta che abbiamo presentato anche alla dirigenza 
scolastica tramite la mobility manager Elisabetta Valtieri, con la speranza di poter intervenire in tempi 
brevi. L’idea è quella di creare una vera e propria strada scolastica negli orari di ingresso e uscita da 
scuola, ma anche di collegare tra loro gli stralci di marciapiede e ciclabile esistenti in modo permanente,
a servizio non solo dell’istituto ma di tutte le attività che gravitano nella zona e le persone che le 
frequentano.
Le soluzioni possono essere molteplici, ma qualcuna va adottata al più presto. Ringraziamo per 
l'attenzione, e restiamo in attesa di un vostro riscontro.
Cordiali saluti
Laura Calbucci
Mariangela Melandri


