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All'att, Dirigenti Istituti Superiori di Secondo Grado 

Siamo un gruppo di genitori e studenti della provincia di Brescia che hanno deciso di unirsi insieme 

attraverso una raccolta firme promossa dalla Sig.ra  Paola Pollini .

Dopo anni di lamentele da parte di studenti, genitori e dirigenti scolastici che hanno più volte denunciato 

disservizi e soprattutto il sovraffollamento a cui gli studenti della provincia sono sottoposti ogni giorno. 

Abbiamo deciso che fosse meglio prevenire conseguenze tragiche come avvenuto nella stazione di 

Gazzaniga il 24 settembre 2018 dove ha perso la vita un ragazzo di 14 anni e altri due sono rimasti 

gravemente feriti nello scontro tra due pullman della società SAB.

Affinché tutto questo non abbia a ripetersi mai più, ci proponiamo di dialogare con tutti gli Enti che hanno 

voce in capitolo sui trasporti e con le società che gestiscono direttamente il servizio.

1.Regione Lombardia – sezione Infrastrutture e Mobilità;

2.TPL Brescia – Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Brescia;

3.Aziende che gestiscono il trasporto pubblico della nostra provincia  e le sedi Istituzionali

Lo scopo finale è quello di portare il servizio pubblico scolastico a livelli di sicurezza degni di un Paese 

civile in modo tale che i nostri ragazzi possano viaggiare in condizioni di sicurezza ottimali. Non ci 

accontenteremo più delle solite promesse che vengono regolarmente disattese ma chiederemo e 

pretenderemo standard qualitativi che siano idonei al titolo di viaggio.

L'obbiettivo

Il Comitato VADO A SCUOLA SICURO nasce per raggiungere i seguenti obiettivi:

•Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica trasporti che interessa direttamente o 

indirettamente tutti i cittadini della provincia;

•Mettere in sicurezza e vigilare sull’idoneità e adeguatezza delle strutture (stazioni, pensiline, spazi 

di raccolta studenti, ecc.);
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•Adeguare il numero delle corse-mezzi per garantire un trasporto efficiente dell’utenza;

•Differenziare il trasporto pubblico scolastico disciplinandolo con apposito regolamento;

•Garantire un posto a sedere per l’incolumità dello studente durante il tragitto casa-scuola;

•Promuovere nelle scuole un percorso di sicurezza stradale;

•Fare pressione affinché le istituzioni preposte adeguino i finanziamenti per ottenere quanto 

espresso sopra.

Abbiamo inoltrato all'Agenzia del trasporto di Brescia il 23.12.2019 delle proposte e il 
31.12.2019 abbiamo ricevuto risposta e un'integrazione il 13.01.2020. 

Nell'integrazione ricevuta il 13.01.2020, abbiamo raggiunto un piccolo obbiettivo che aiuterà ad 
avere un servizio più efficace attraverso la modifica di due linee formando le coincidenze.

– la partenza della corsa 70280 della linea LN007 Desenzano-Cunettone-Salò, è stata 
anticipata alle 06,40 in luogo delle 06,50, per consentire la coincidenza a Salò in 
direzione Vestone

– la partenza della corsa 64A28 della linea LN009 Portese-Padenghe-Bedizzole-Brescia, è 
stata posticipata alle 11,30 in luogo delle 11,05, per consentire la coincidenza a Padenghe 
con la linea LN006 Desenzano-Cunettone-Salò

L'appuntamento con i dirigenti è un'occasione per noi del comitato molto importante per la 
promozione di questa iniziativa attraverso la raccolta firme e la condivisione delle problematiche 
che possono esserci nei vari percorsi delle Linee di trasporto pubblico.

Sicuri che il tema sia sentito, attendiamo la conferma per un'appuntamento alla e-mail :
pollini.paola2014@gmail.com

                                                                                                      

                                               Distinti Saluti
                                                 Paola Pollini 
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