
 
All’incontro con l’Assessore alla Mobilità Avv. Ceci e il Direttore 
Generale dell’ATB dott. Scarfone per chiarimenti su: 

 

Il COMITATO dei GENITORI 
dell’Istituto  COMPRENSIVO SANTA LUCIA 

Aquilone – Rodari – Diaz – S. Lucia 
 

Vi invita a partecipare 
 

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO alle ore 20.30 
 

presso la Circoscrizione 2  
 

Auditorium Gavazzeni, largo Roentgen, Loreto 

           Valutazione nuove linee ATB e soppressione delle precedenti 

1. Impatto sull’agilità di accesso alla scuola secondaria di primo grado S. Lucia e ai servizi 
territoriali quali Piscina Comunale Italcementi, Casa di cura S. Francesco, Scuola 
IMIBerg, Parrocchia S. Lucia e Don Orione 

2. Ripercussione sull’organizzazione scolastica in funzione delle iscrizioni sia per quanto 
riguarda la continuità didattica a servizio degli alunni che per l’impatto sull’organico 
dell’Istituto 

3. Difficoltà del quartiere S. Lucia nella connessione con il nuovo Ospedale da parte dei 
residenti e delle strutture di accoglienza per i familiari dei degenti da anni operativi 
nell’area di S. Lucia. 

Con la volontà di essere correttamente rappresentati e forti della partecipazione di ogni   
soggetto interessato vi chiediamo di compilare (in ogni caso) una raccolta di firme che 
consegneremo direttamente all’Assessore. Vi invitiamo a far compilare questo modulo a     
quante più persone possano essere coinvolte da tali disagi. 

PREGO RICONSEGNARE I MODULI A SCUOLA ENTRO MARTEDI’  5 Febbraio 2013 

O ENTRO MERCOLEDI 6 FEBBRAIO C/O IL BAR “STILE LIBERO..IL SEGUITO” DELLE PISCINE . CONTIAMO SU UN 
NUMERO SIGNIFICATIVO DI FIRME PER FAVORIRE IL RIPRISTINO DEL SER VIZIO DI MOBILITA’ ESSENZIALE PER 
TUTTI GLI UTENTI,  MA SOPRATTUTTO A FAVORE DEI FIGLI MINO RI CHE FREQUENTANO L’IMPIANTO                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla attenzione dell’Assessore alla Mobilità Avv. C eci e del Direttore Generale ATB Dr. Scarfone 

Il/La sottoscritt__  _________________________________________ 

Residente a ______________  Via/Piazza ______________________ 

Documento di riconoscimento Nr _____________________________ 

Esprime il proprio disappunto sulla decisione di el iminazione di parte della linea 2 e linea 9 del ser vizio 
pubblico ATB in funzione delle evidenti difficoltà di mobilità territoriale che questa decisione compo rta. 
Richiedo la revisione di tale scelta e il ripristin o di un servizio adeguato allo svolgimento di tutte  le attività 
sociali legate alla territorialità dei quartieri di  Loreto e S. Lucia. 

Bergamo, 07 Febbraio 2012    In fede 


