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Inaugurazione del Piano di Mobilità Scolastica 

 
 

Questa mattina, mercoledì 11 settembre 2013, è stato inaugurato, dopo due anni di lavoro, e 
davanti a tutti i bambini e gli allievi dell’Istituto Scolastico Comunale e i loro docenti, il PMS 
di Stabio. 
Sono intervenute la municipale Signora Nadia Bianchi e la coordinatrice dei PMS a livello 
cantonale Architetto Signora Federica Corso Talento, nonché l’illustratrice del piano e 
creatrice dei personaggi che compaiono su tutta la cartellonistica, Signora Simona Meisser.  
La volontà del Municipio e della scuola, al momento dell’adesione alla richiesta cantonale di 
munire il nostro comune di un PMS, era quella di realizzare delle opere atte a migliorare la 
sicurezza sul percorso Casa – Scuola. 
In questi due anni sono stati assunti diversi pattugliatori adulti (occhi vigli) che sorvegliano 
quei nodi stradali ritenuti più pericolosi. Sono state distribuite a tutti i bambini e ragazzi le 
pettorine catarifrangenti. Sono stati creati dei percorsi pedonali. È stata aperta la nuova sede di 
Scuola dell’Infanzia che accoglie i bambini dei quartieri più vicini a essa. Sono stati creati i 
posteggi Scendi e Vivi. Sono state segnalate le fermate dello Scuola Bus, e, da ultimo, sono 
stati segnalati, tramite cartelli, i percorsi ritenuti meno pericolosi per recarsi a scuola. 
Abbiamo così inaugurato il PMS. 
Agli allievi è stato distribuito un pieghevole, che porta su un lato la cartina di Stabio con 
indicati i percorsi per recarsi a scuola (puntini rossi), e sull’altro tutte le indicazioni e le 
raccomandazioni per recarsi a scuola in modo sicuro. 

 
La palla ora è stata passata ai genitori che dovrebbero, assieme ai propri figli individuare il 
percorso casa scuola meno pericoloso, e permettere, nel limite del possibile, di farlo 
percorrere a piedi oppure con mezzi non inquinanti. 
 
Con i migliori saluti. 
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