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Spresiano: 29 gennaio 2011 

PARTECIPANTI:
Amministrazione Comunale Assessore all’Istruzione Giovanni Pasin

Consiglio Comunale – Maggioranza Luca Mestriner

Consiglio Comunale – Minoranza Roberto Dametto e Marco Della Pietra 

Comune – Ufficio Scuola Dr.ssa Rita Marini

ICS – Dirigente Dr.ssa Paola Bortoletto

ICS – Direttore SG e Amministrativi Barbara Fornasier

Insegnanti Scuole Rappresentanti delle scuole di Lovadina, Spresiano e Visnadello

Rappresentanti d’Istituto Anita Cremonese, Mauro Durante e Sonia Panto

Comitato Mensa Tamara Fedrigo

Comitato Genitori e Liberi Cittadini Pierluigi Favaro, Antonio Macera, Manuela Pozzobon e Antonio Zandonadi

Legambiente Stefano Lovadina

OGGETTO: Incontro Amministrazione  - Scuole e Associazioni per rivedere la mobilità 
a Spresiano

Nel corso dell’incontro l’amministrazione comunale ha presentato la proposta di rivedere la mobilità che interessa le 
scuole a Spresiano ed in particolare di istituire un servizio di Pedibus.
All’incontro sono stati invitati i soggetti coinvolti e le associazioni sensibili ai problemi di mobilità sostenibile.
Lo scopo principale dell’amministrazione era verificare la disponibilità dei partecipanti ad impegnarsi nel progetto.
E’ stato anticipato che in concomitanza con la scadenza dei contratti per lo scuolabus verranno rivisti percorsi e fermate 
per ridurre tempi e percosi.
E’ stato proposto (Comitato) di consultare e utilizzare l’esperienza di altri gruppi (Associazione Pedibus) che già da 
tempo portano avanti queste esperienze.
Ci sono state delle osservazioni (Genitori) su possibili problemi legati al peso degli zaini e sulla difficoltà di convincere 
i genitore a mandare i figli a piedi per ridurre l’inquinamento quando intorno alla scuola è ancora consentito il traffico 
pesante. A questo proposito l’amministrazione ha anticipato che ci sono delle misure pronte ad essere adottate salvo i 
tempi tecnici (autorizzazioni provinciali) necessari all’attuazione.
E’ stato suggerito (Opposizioni) di valutare il progetto tenendo conto anche del futuro assetto della viabilità di 
Spresiano (Pedemontana e Tangenziale). A questo proposito l’amministrazione ha invitato tutti a partecipare 
all’incontro del 18 febbraio organizzato dal “Comitato”.

In sintesi è stata condivisa la decisione di proseguire con il progetto.

PROSSIMO INCONTRO
E’ stata proposta la data del 21 febbraio alla sera, il comune invierà lettera d’invito


