




Dopo diverse segnalazioni d’incidenti e disagi per 

l’eccessivo traffico davanti alla scuola primaria Angiolo 

Gambaro  

•(succursale dell’istituto comprensivo Costantino Nigra),  

l’Associazione Ecoborgo Campidoglio, durante la 

Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, ha proposto 

la chiusura al traffico e l'utilizzo di via Talucchi antistante 

alla scuola 



Segnaletica di divieto di accesso per gli automezzi durante gli orari di ingresso ed uscita  



Situazione del traffico durante gli orari di uscita ed ingresso nonostante il divieto di transito 



Aggiungi corpo del testo 

Immagine tratta da LA STAMPA articolo di Bernardo Basilici Menini, pubblicato il 28 Aprile 2018 

https://www.lastampa.it/torino/quartieri/san-donato/2018/04/28/news/nessuno-rispetta-i-divieti-i-genitori-bloccano-la-strada-davanti-alla-scuola-gambaro-1.34011043 



 
 
•L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico prof. Maurizio Tomeo e del corpo docenti della scuola, patrocinata dalla Città di 

Torino e dalla Circoscrizione 4 con la partecipazione della casa di quartiere + Spazio 4.  La strada in cui si sono svolte le attività è già interdetta alla circolazione 

automobilistica nell’orario di entrata e uscita ma la prescrizione e la segnaletica non sono sufficienti 

“Mix and Move” è il tema dell'edizione 2018 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, un modo per disincentivare l'uso dell'auto privata e invitare i 

cittadini a muoversi con diversi mezzi di trasporto. L'associazione Ecoborgo Campidoglio aderisce all'iniziativa provando a porre rimedio al traffico selvaggio 

all'entrata e all'uscita degli studenti nella scuola elementare Angiolo Gambaro, già oggetto di un'interpellanza alla Sindaca. 

 

L'idea è semplice quanto innovativa: chiudere un tratto di Via Talucchi con materiali provvisori provenienti dai magazzini comunali e circoscrizionali grazie al 

supporto di genitori, insegnanti e volontari delle associazioni della zona. L'obiettivo, oltre a dimostrare la possibilità di andare a prendere i propri figli senza auto 

garantendone la messa in sicurezza, è quello di promuovere la socialità trasformando lo spazio ricavato davanti alla scuola in un'area giochi provvisoria con 

tanto di animazione. 

 

su TORINO OGGI San Donato, la scuola elementare Gambaro di Torino diventerà “car free” per una settimana.  Articolo di Marco Berton pubblicato il 16 settembre 2018  

http://www.torinoggi.it/2018/09/16/mobile/leggi-notizia/argomenti/viabilita-1/articolo/san-donato-la-scuola-elementare-gambaro-di-torino-diventera-car-free-per-una-

settimana.html 

 



ORDINANZA 2018 83900 istituzione di divieto di circolazione dal 17 al 21 settembre dalle 08:00 alle ore 17:00 



Chiusura del tratto di via Talucchi con transenne provenienti dai magazzini comunali e circoscrizionali grazie al supporto di genitori, nonni, insegnanti e volontari  

delle associazioni della zona. 



Accesso all'istituto in piena sicurezza 



Accesso all'istituto in piena sicurezza 



Il programma in fase di definizione 



•Comunicazione da parte dell'Istituto posta nei diari di tutti gli alunni per informare le famiglie 

•Da LA STAMPA  

•articolo di Bernardo Basilici Menini  

•pubblicato il 18 settembre 2018 

La scuola può fare moltissimo per proporre gli aspetti positivi di questa iniziativa, 

che si vorrebbe non occasionale ma estendibile a  più settimane dell'anno scolastico. 



I bimbi possono andare a scuola in bici 



Disegni coi gessetti sul marciapiedi 



Si può anche invadere la strada in sicurezza 



Lettura di fiabe a cura di Maria Luisa Masturzo Ecoborgo Campidoglio in un momento di pioggia 



Lettura di fiabe a cura di Maria Luisa Masturzo Ecoborgo Campidoglio 



Giochi di movimento in strada (il gioco della settimana, giochi di squadra, mimi, lezioni di ginnastica). 



Disegni con gessetti. 



Disegni con gessetti. 



Disegni con gessetti. 



Lezioni in strada 



Lezioni di scacchi con l'Associazione Scacchistica Torinese 



Presentazione del corso di educazione stradale per ragazzi delle scuole da parte dei Vigili Urbani di Torino 



Laboratorio di teatro con la partecipazione della Casa del Quartiere +Spazio 4, espressione corporea. 



Laboratorio di teatro con la partecipazione della Casa del Quartiere +Spazio 4, espressione corporea. 



Da sinistra a destra Pier Paolo Ramassa, Maria Luisa Masturzo, Anna Maria Biraghi, Stefano Frittoli, Piero Quaglia  









Esempio interessante la scuola elementare Pestalozzi Via Antonio Banfo, 32 



SI ringrazia per l'evento del 2018 la collaborazione della Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico è un organo del Consiglio 

Comunale, con poteri consultivi e propositivi. È nata il 18 luglio 2017 ed è composta ad oggi di 12 associazioni che hanno nello Statuto obiettivo coerenti ai 

temi della mobilità sostenibile.  

 

I compiti della Consulta sono i pareri non vincolanti sui progetti di mobilità dell’Amministrazione e le proposte per nuovi progetti inerenti ad ogni aspetto 

di mobilità che privilegi gli utenti deboli della strada. 

 

Sito: http://consulte.comune.torino.it/bicitraffico/ 



•MOZIONE N. 32_2019_ " interventi per incentivare aree car free intorno alle scuole" prima firmataria consigliera Daniela 

Albano 

•http://www.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display_testi.php?doc=T-M201901583 



Come coclusione ... 



L'opinione dei ragazzi della scuola 


