
 Consulta dei Genitori Istituto Comprensivo Cavalese 
Incontro con il Comune di Cavalese 

 
Verbale del 21 dicembre 2016 

 
 

Data:  21/12/2016 
Luogo:  Aula insegnanti Secondaria Primo Grado Cavalese 
Inizio ore: 16.00 Termine ore: 17.30 
    
Presenti: Bonelli Alessio 

Divan Daniela 
Rossi Silvano 

Assenti: Belloni Maurizio (giustificato) 
Larentis Christian (giustificato) 
Ceol Piergiorgio 

 Soranzo Lara   
 Marta Stefano   
 Prosperi Lorena   
 Felicetti Marco (Dirigente) 

 
  

 
Ospiti: 
 

 
Vanzo Ornella (assessore alla 
cultura Comune di Cavalese) 
Malfer Michele 
(vicepresidente Comunità di 
Valle) 
Berlanda Albano 
(rappresentante della Polizia 
municipale di  Cavalese) 
De Braco Antonio 
(rappresentante dei 
carabinieri in pensione) 

  

 
 
ODG: 

1. Sicurezza degli alunni all’uscita dalla scuola; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Apre l’incontro direttamente il dirigente prof. Marco Felicetti illustrando alla rappresentante del 
Comune, l’assessore Vanzo Ornella, ed a tutti i presenti la situazione attuale e la pericolosità delle 
strade all’andata e al ritorno da scuola dei nostri figli in quanto dall’inizio dello scorso anno 
scolastico (2015-2016) è stato soppresso a Cavalese il servizio dei “nonni vigili” (i pensionati che 
vigilano sugli incroci principali all’entrata e uscita da scuola) a causa di una legge che ne impedisce 
l’assunzione. 
In merito a questo ci sono state alcune proposte per avere una maggiore presenza di una persona 

ad uopo in prossimità degli attraversamenti più pericolosi. 

Viene anche esplicitato che nel frattempo alcuni studenti sono stati investiti, per fortuna in maniera 
non grave e non sempre per colpa degli automobilisti di passaggio.  
 
In data 01 febbraio u.s. il sindaco di Cavalese, Welponer Silvano, assieme all’assessore Vanzo 
Ornella ed e al capo dei vigili urbani, Colusso Moreno, alla presenza del dirigente dell’Istituto 
Comprensivo prof. Marco Felicetti e due rappresentanti dei genitori hanno presentato un progetto 
concreto. 



A breve termine si cercherà di “alleggerire” il traffico nella piazza davanti alle scuole medie 
rendendo gratuiti i posteggi in piazza Fiera (ora a pagamento), in modo tale da non far accumulare 
i veicoli in sosta di tutti i genitori che andranno a ritirare i propri figli a fine lezioni.  
Saranno tolti i posteggi di Via Mendini per rendere più scorrevole il traffico in quella direzione e per 
dare più visibilità a tutti coloro che attraversano in quel punto per andare alle macchine o verso la 
stazione dei pullman. 
 Probabilmente anche gli autobus avranno divieto di transito in Via Libertà a favore di Via Mendini 
e Via Marconi verso la stazione (per rendere più facile l’attraversamento) oltre naturalmente alla 
garanzia di una presenza costante di un vigile in piazza Verdi (attraversamento lungo tra la Pretura 
e il tabacchino). 
 A lungo termine (entro l’inizio del prossimo anno scolastico) ci è stata promessa la costruzione di 
un’aiuola spartitraffico proprio in piazza Verdi, in modo da creare prima di tutto due direzioni 
obbligate per i veicoli, evitando pericolosi sorpassi sulle strisce pedonali, ma anche per dare più 
visibilità e sicurezza a tutti i bambini che passano in quel punto (la maggior parte sono bimbi delle 
elementari). Così facendo il lungo attraversamento verrà diviso in due parti, con lo spazio per 
fermarsi a metà e valutare in sicurezza prima di proseguire. 
Vista la presenza di Comune e Vigili, è stato chiesto anche il controllo su alcune vistose crepe nel 
muro esterno dell’edificio principale delle Medie, che, dopo un primo sopralluogo già effettuato, 
verrà valutato a breve da un ingegnere del Comune.  
 

 

Il verbalizzante                                                                              Il Presidente 

Daniela Divan                                                                               Lorena Prosperi 

 
  


