


"Sicurezza dei pedoni": ecco la risposta di Ravenna 
LA CAMPAGNA REGIONALE II Comune aderisce a "Nati per Camminare" e il sindaco scrive una lettera che verrà 
distribuita nelle scuole: "L'auto non deve essere una nemica, ma utilizziamola nel modo migliore" 

Il Comune di Ravenna a-
derisce alla campagna 
"Nati per Camminare", 
"un riconoscimento per i 

nostri progetti dedicati alla si
curezza dei pedoni", intervie
ne il sindaco Fabrizio Mat-
teucci. 
"Il nostro Comune ha ricevuto 
questo riconoscimento nel
l'ambito del convegno pro
mosso dall'Anci a Reggio Emi
lia sul tema 'La sicurezza dei 
pedoni: le risposte dei Comu
ni' - spiega il primo cittadino 
- Ravenna è stata premiata per 
le sue buone pratiche insieme 
con Verona, Forlì, Modena, 
Piacenza e Prato". 
Il tema della sicurezza strada
le, della salute e dell'ambiente 
ha convinto il Comune di Ra
venna ad aderire alla campa
gna regionale "Nati per cam
minare" che avrà il suo mo
mento clou in aprile. "Si tratta 

di una campagna di sensibi
lizzazione rivolta ai ragazzi 
delle scuole e alle loro famiglie 
- continua il sindaco Matteuc-
ci - In programma saranno 
previste diverse iniziative, tra 
queste anche una mia lettera 
che verrà distribuita nelle 
scuole". 
Quindi il primo cittadino ne 
anticipa il contenuto: "Caris
simi genitori, perché portiamo 
così spesso i figli a scuola in 
auto, invece di scegliere di an
dare a piedi oppure in bici
cletta? Me lo chiedo, perché 
capita anche a me. Forse per 
fare prima, per ripararsi dal 
cattivo tempo oppure perché 
all'interno della nostra auto
mobile ci sentiamo più sicuri. 
Ma è poi così vero? Parliamo
ne insieme. Nel 1957, l 'anno 
in cui sono nato, le auto a Ra
venna erano circa 5.000. Oggi 
sono 110.000. Trenta volte di 
DÌÙ! L'aumento del traffico 

non è certo a costo zero per la 
società. Nello stesso tempo 
però non è possibile immagi
nare il mondo di oggi senza u-
na mobilità delle persone più 
rapida e comoda. Io, franca
mente, non riesco a conside
rare l'auto una nemica. Ma 
certamente è un'amica da u-
sare meglio - si legge nella let
tera del primo cittadino - Le 
scuole sono in genere abba
stanza vicine a dove abitiamo, 
e 15-20 minuti per andare e 
tornare bastano e 

avanzano. Siamo davvero si
curi che in auto ci mettiamo 
di meno? U tempo che passia
mo in auto è tempo sprecato. 
Quello che passiamo andando 
in bici o camminando è utile, 
perché facciamo attività fisi
ca". 
Poi il sindaco affronta la tema
tica della sicurezza: "Vi invito 
a riflettere sul fatto che pro

prio evitando di creare traffico 
vicino alle scuole possiamo 
contribuire a creare un am
biente più sicuro e meno in
quinato per i nostri figli. Non 
sono, non dobbiamo essere 
nemici dell'auto: ci manche
rebbe! Dico solo, e vale sia per 
voi che per il sottoscritto, che 
dobbiamo usarla con intelli
genza. Negli ultimi anni si 
stanno diffondendo sempre di 
più i Pedibus, gruppi di bam
bini che arrivano a scuola a 
piedi, in orari e percorsi stabi
liti, accompagnati da uno o 
più adulti volontari. Questa è 

una soluzione comoda per i 
genitori e piacevole per i bam
bini che stanno in compagnia 
e in questo modo possono so
cializzare", Infine un consiglio: 
"Informatevi sulla possibilità 
di aderire o di contribuire ad 
organizzarne uno". 

"Nati per Camminare" Il Comune di Ravenna aderisce alla campagna regionale 
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Per una settimana 9.316 bimbi a scuola a piedi 

Sono quasi lOmila, per l'esattezza 
9.316, i bambini di 32 scuole mila

nesi che si sono iscritti alla4a edizione di 
"Siamo nati per camminare" (www.sia-
monatipercamminare), l'iniziativa idea
ta e curata dal movimento ambientalista 
"Genitori antismog" per promuovere l'u
so dei mezzi alternativi all'auto privata 
per i percorsi casa-scuola. 
L'edizione di quest'anno, nella settima
na dal 17al21 marzo, sarà dedicata al te
ma "Grandi passi verso il futuro". Le i-

scrizioni si sono chiuse il 17 febbraio e 
hanno superato di oltre il 30% le adesio
ni dell'ultima edizione. «Camminare è 
un'abitudine salutare e piacevole che 
consente ai bambini, un passo alla vol
ta, di guadagnare autonomia e di speri
mentare un grande senso di libertà -
spiegano i promotori dell'iniziativa -
Mentre si cammina si conosce il proprio 
quartiere e la città, si imparano le regole 
della strada, si parla e si pensa seguendo 
il ritmo lento dei propri passi, si impara 

che l'ambiente è un bene comune che 
deve essere tutelato e rispettato». 
Gli oltre 9mila bambini di Milano non 
saranno da soli. Insieme a loro cammi
neranno anche i bambini di oltre cin
quanta Comuni dell'Emilia-Romagna. I 
"Genitori antismog" e "Siamo nati per 
camminare" chiedono all'amministra
zione di sostenere e incoraggiare questo 
impegno, ma anche e soprattutto «stra
de più sicure, condizione minima per 
parlare di mobilità sostenibile». 

L'iniziativa 

I Genitori antismog 
ritornano con "Siamo 
nati per camminare" 
E chiedono strade 
più sicure 
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^ ^ ^ Genitori antismog ^ " ^ 

Innovemilaperuna settimana 
andranno a scuola a piedi 

IN 9.316 per una sett imana andranno a 
scuola a piedi. Sono gli alunni di 32 
scuole milanesi che si sono iscritti alla 
quarta edizione di "Siamo nati per 
camminare", ideata dai Genitori anti
smog. La sett imana scelta è quella dal 
17 al 21 marzo, il t ema sarà "Grandi 
passi verso il futuro ". Le adesioni, chiù 
se il 17 febbraio, hanno superato di 
tre il 30 per cento l'ultima edizione. 
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Z> Domenica si prova il 
Piedibus 
Domenica alle 15, con ritrovo davan
ti alle scuole primarie di via Dorando 
Pietri, sarà inaugurato il "Piedibus" 
a Mirandola. Nell'ambito della cam
pagna regionale "Siamo nati per 
camminare", rivolta ai bambini e ai 
genitori delle scuole primarie di tutte 
le città della Regione, per promuove
re la mobilità pedonale e sostenibile, 
il Comune, l'associazione Genitori 
per le Scuole di Mirandola e il Centro 
di Educazione Ambientale "La Raga
nella", organizzeranno una passeg
giata per provare i percorsi dei Piedi-
bus da parte dei bambini e dei geni
tori. 
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MIRANDOLA Nell'ambito della campagna regionale "Siamo nati per camminare", rivolta ai bambini e ai genitori 

Mobilità e sostenibilità, arriva il "Piedibus" 
L'iniziativa sarà inaugurata domenica. Partenza alle scuole primarie 

MIRANDOLA 

S i terrà domenica alle ore 15, con ritro
vo davanti alle scuole primarie di via 

Dorando Pietri, l'inaugurazione del "Pie
dibus" a Mirandola. Nell'ambito della 
campagna regionale "Siamo nati per 
camminare", rivolta ai bambini e ai geni
tori delle scuole primarie di tutte le città 
della Regione Emilia-Romagna, per pro
muovere la mobilità pedonale e sosteni
bile, il Comune di Mirandola, l'Associa
zione Genitori per le Scuole di Mirandola 
e il Centro di Educazione Ambientale "La 
Raganella", organizzeranno una passeg
giata per provare i percorsi dei Piedibus 
da parte dei bambini e dei genitori. 

Con questo importante progetto si vo

gliono promuovere sani stili di vita, far 
riflettere, sollecitare la creatività dei 
bambini e dialogare con le famiglie sui te
mi della mobilità sostenibile, di ambien
te e salute, della conservazione dei beni 
comuni, della cittadinanza attiva, con u-
na particolare attenzione ai temi legati ai 
benefici che il camminare porta alla sa
lute dei cittadini e dell'ambiente. 

Durante l'iniziativa saranno distribui
ti materiali per la gestione dei Piedibus, 
si passeggerà raccogliendo, per gioco e in 
gruppo, tante colorate impronte a impat
to zero e alla fine si festeggerà in allegria 
con una piccola merenda. Nel sito 
dell'Associazione Genitori (www.hap-
pyschoolmirandola.com) verrà pubbli
cata la cartina con il percorso dettaglia
to. 
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MIRANDOLA 

Domenica parte il "Piedibus" 
a scuola in fila e più sicuri 
» MIRANDOLA 

Domenica alle 15, con ritrovo 
davanti alle scuole primarie di 
via Dorando Pietri, sarà inaugu
rato il "Piedibus" a Mirandola. 
Nell'ambito della campagna re
gionale "Siamo nati per cammi
nare", rivolta ai bambini e ai ge
nitori delle scuole primarie di 
tutte le città, per promuovere la 
mobilità pedonale e sostenibile, 
il Comune di Mirandola, l'Asso
ciazione Genitori il Centro di 
Educazione Ambientale "La Ra
ganella", organizzeranno una 
passeggiata per provare i percor
si dei Piedibus da parte dei bam

bini e dei genitori. Con questo 
importante progetto si vogliono 
promuovere sani stili di vita, far 
riflettere, sollecitare la creatività 
dei bambini e dialogare con le 
famiglie sui temi della mobilità 
sostenibile, di ambiente e salu
te, della conservazione dei beni 
comuni, della cittadinanza atti
va, con attenzione ai benefici 
che il camminare porta alla salu
te dei cittadini e dell'ambiente. 
Saranno anche distribuiti mate
riali per la gestione dei Piedibus. 
Nel sito dell'Associazione Geni
tori (www.happyschoolmiran-
dola.com) verrà pubblicata la 
cartina con il percorso. 
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