
Quale mobilità per quale comune?  
Una progettazione partecipata sulla mobilità a Sonvico–Dino nel nuovo contesto regionale. 
 
	  
A	  tutte/i	  coloro	  che	  hanno	  partecipato	   Sonvico,	  10	  febbraio	  2011	  
ad	  almeno	  un	  incontro	  della	  
progettazione	  partecipata	  	  
sul	  tema	  della	  mobilità	  
	  
	  

Invito	  a	  partecipare	  ad	  un	  incontro	  informativo,	  di	  discussione	  e	  di	  decisione	  

sabato	  19	  febbraio,	  dalle	  ore	  8.45	  alle	  12.00	  

sala	  del	  consiglio	  comunale	  di	  Sonvico	  

(8.45	  –	  9.00	  cornetto	  e	  caffè	  offerto)	  

	  

	  
Come	  promesso	  vi	  inviamo	  qualche	  informazione	  in	  più	  in	  merito	  al	  nostro	  prossimo	  incontro	  
che	  sviluppa	  l’esperimento	  di	  progettazione	  partecipata	  sulla	  mobilità.	  
Ci	  auguriamo	  che	  possa	  suscitare	  ancora	  una	  volta	  il	  vostro	  interesse.	  
In	  un	  clima	  rilassato,	  inizieremo	  gustando	  assieme	  un	  cornetto	  e	  del	  caffè,	  vi	  informeremo	  su	  
quanto	  emerso	  nel	  corso	  di	  questi	  primi	  mesi	  di	  lavoro,	  di	  incontri	  e	  di	  scambio	  di	  idee.	  
Abbiamo	  suddiviso	  tutti	  i	  dati	  raccolti	  in	  quattro	  grandi	  capitoli	  :	  

-‐ sentieri	  
-‐ percorsi	  casa	  -‐	  scuola	  
-‐ pedonalizzazione	  e	  arredo	  urbano	  dei	  centri	  abitati	  
-‐ mobilità	  veicolare	  

Coerentemente	  con	  la	  nostra	  visione	  è	  necessario	  poter	  condividere	  con	  voi	  tutte	  queste	  
proposte	  per	  sentire	  un	  vostro	  parere,	  ascoltare	  i	  vostri	  dubbi,	  le	  nuove	  idee,	  stabilire	  delle	  
priorità,	  capire	  quale	  sia	  l’interesse	  a	  collaborare	  e	  ad	  approfondire.	  Si	  tratta	  di	  valutare	  quali	  
elementi	  più	  significativi	  dovranno	  essere	  proposti	  a	  tutta	  la	  popolazione.	  

Stiamo	  ancora	  affinando	  il	  testo	  definitivo	  di	  questa	  prima	  fase.	  E’	  nostra	  intenzione	  renderlo	  
pubblico	  sul	  nostro	  blog	  (http://gruppomobilita.wordpress.com/)	  almeno	  a	  partire	  da	  martedì	  
sera	  15	  febbraio.	  Chi	  volesse	  così	  approfondire	  ed	  essere	  informato	  in	  anticipo	  lo	  potrà	  fare.	  

Per	  organizzare	  al	  meglio	  la	  mattinata	  sarebbe	  molto	  utile	  avere	  conferma	  della	  vostra	  
presenza.	  Lo	  potete	  fare	  sia	  via	  mail	  oppure	  telefonando	  a	  Gerard	  078	  943	  	   51	  49	  o	  a	  
Gregory,	  079	  687	  21	  01,	  entro	  martedì	  15	  febbraio	  a	  mezzogiorno.	  

In	  attesa	  d’incontrarvi	  vi	  salutiamo	  cordialmente	  

	  

Per	  il	  gruppo	  di	  lavoro	  :

Gregory	  Catella	  -	  	  gregory.catella@sunrise.ch	  

Maurizio	  Cerri	  -	  ocerri@ticino.edu	  

Gerard	  del	  Don	  -	  g.deldon@bluewin.ch	  

Daniela	  Fassora	  -	  danifassora@bluewin.ch

	  


