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Strade, scuola e sicurezza. Tanti gli
spunti nella serata pubblica
Dalla serata sono scaturiti diversi spunti e alcune problematiche
che il Municipio assicura saranno prese in debita considerazione
" REDAZIONE

!

GORDOLA - Strade, scuola e sicurezza. Sono queste le tematiche discusse questa
sera a Gordola, presso la sala del Consiglio Comunale. I relatori Signora Caterina
Bassoli (coordinatrice Pedibus Ticino), ten Alberto Sargenti e sgt Alice Nappa,
entrambi della Polizia intercomunale del Piano, hanno toccato in particolare i
temi relativi al Pedibus, all’educazione stradale e alle zone 20 / 30 km/h.
Numerose le domande poste dal pubblico presente a cui, oltre agli oratori
sopraccitati, hanno risposto: Carrara Giorgio (Vice sindaco / Cd educazione e
moderatore della serata), Domenighetti Nicola (CD infrastrutture), Grossi René
(CD sicurezza pubblica e salute pubblica) e Garbani Marcantini Werner
(ingegnere civile - UTC/AAP).
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Monte Tamaro: ultimi giorni
Dalla serata sono scaturiti diversi spunti e alcune problematiche che il Municipio
prima della pausa invernale
assicura saranno prese in debita considerazione. Da segnalare anche il pannello
esposto fuori dalla sala del CC che permetteva ai cittadini di rimarcare i punti
Ipoteca al 0.59% critici in tema di sicurezza. La maggior parte di essi sono già a conoscenza del
Ipoteche di oltre 100
banche.
Municipio e in previsione di essere risolti, quali la zona scuole SE, la Via Burio, il
ponte FFS, la Via Gaggiole, i posteggi in Piazza St. Franscini / via Fiume. Altri
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La conferenza, dopo un omaggio agli oratori, è terminata con un "rinfresco" ai
presenti.
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