
GIORNATA INTERNAZIONALE A SCUOLA A PIEDI  
21 SETTEMBRE 2018            TICINO

Attività Luogo Referente Contatto

Percorso casa-scuola con Palloncini e rientro dopo scuola 
con merenda offerta MENDRISIO VIRNA POMA virna72@bluewin.ch

Da definire LAMONE CADEMPINO ASSEMBLEA DEI GENITORI patriziabizzini@libero.it

Da definire S.ANTONINO AGISSA (ASSEMBLEA DEI 
GENITORI) MOIRA FERRARI Agissa6592@Hotmail.com

Il 21 settembre , giornata internazionale a scuola a piedi, la 
direzione dell'istituto scolastico e il gruppo genitori di 
Tenero-Contra organizzeranno 8 punti di ritrovo nel paese di 
Tenero.

Si formeranno quindi 8 Pedibus (sia alle 8.10 che alle 13.10) 
per raggiungere la scuola. In ogni punto vi saranno almeno 2 
adulti responsabili.

TENERO-CONTRA ISTITUTO SCOLASTICO , 
SHEILA LEONI sheila.leoni@edu.ti.ch

Tutti i bambini saranno invitati ad unirsi alle 4 linee Pedibus 
per andare a scuola con palloncini e facendo rumore 
(fischietti o altro),  visione del film "Io vado a scuola", 
merenda offerta

VACALLO ASSEMBLEA DEI GENITORI ass.gen.vacallo@gmail.com

Da definire RANCATE BALMELLI SARA Sara.Balmelli@croceverde.ch 
Da definire PONTE CAPRIASCA-ORIGLIO COMITATO GENITORI cgoriglioponte@gmail.com
Durante la giornata si metteranno in evidenza i percorsi 
Pedibus e si incentiveranno i percorsi per la SI TAVERNE Dir. EDY ZELLWEGER dir.setaverne@bluewin.ch

In collaborazione con le scuole dell'infanzia e elementari, si 
organizzerà un corteo dalla scuola alla fermata del Pedibus 
in piazza, dove ci sarà il lancio dei palloncini e merenda 
offerta. Sarà anche l'occasione per sensibilizzare la 
popolazione sulla pericolosità dell'attraversamento della 
piazza (oggi più che mai con l'avvento di bici elettriche, 
macchine sempre più silenziose,...) e per inaugurare la prima 
tappa del servizio Pedibus a Rovio.

ROVIO GEORGIA GHIDONI georgiaghidoni@gmail.com

Corteo festoso erumoroso con Pedibus che coinvolgerà 
tutta la popolazione, attività varie  per i bambini (trampoli, 
percorsi ad ostacoli,...),  attività intergenerazionale con i 
nonni dei bambini, lancio dei palloncini, merenda offerta. 
EVENTO PEDIBUS

RIVA SAN VITALE

Da definire GENTILINO LORENZA BERTOLI l.bertoli@bluewin.ch 
Il comitato genitori, in collaborazione con l'Istituto 
Scolastico della Scuola dell'Infanzia e Scuola Elementare di 
Melano Maroggia organizzerà il Pedibus per tutti gli allievi.

MELANO MANUELA TANCREDI manutancredi@yahoo.it

Lettera a genitori, valorizzare pedibus, disegnare con gessi 
sui marciapiedi, palloncini nel percorso casa-scuola, 
chiudere un tratto di strada, spettacolo teatrale sul tema.

GIUBIASCO ALESSANDRO ZANETTI alessandro.zanetti@bellinzona.ch

Organizzazione del Pedibus con la collaborazione dei 
genitori e dei docenti per riprendere e rilanciare il Piano di 
mobilità scolastica già attivo nel comune. 
Distribuzione del materiale informativo Pedibus alle famiglie.

CUGNASCO GERRA LUCIA BALZER lucia.balzer@cugnasco-gerra.ch

Nel pomeriggio finita la scuola nel cortile vi sarà una 
merenda offerta ai bambini di Carona per festeggiare il 
primo anno di Pedibus!

CARONA DEBORAH CODONI 
BRESSANELLI codonideborah@gmail.com

Siamo l'Associazione Genitori di Porza e vogliamo 
promuovere questa giornata da troppo tempo 
trascurata.Abbiamo intenzione di coinvolgere, oltre ai 
bambini, gli insegnanti e il Comune.

PORZA SUSANNA GILARDI assgenitoriporza@gmail.com

Pedibus per gli allievi di scuola elementare e 
sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza di percorrere 
a piedi il tragitto casa-scuola. Evento da definire.

MANNO - GRAVESANO ALESSANDRA JACCARD sc.manno-gravesano@edu.ti.ch 

Sensibilizzazione e distribuzione materiale BODIO MIRIANA BAUMAN tomimiri@hotmail.com 
Il gruppo genitori Preonzo organizzerà il pedibus e 
sensibilizzerà i genitori affinché promuovano il percorso 
casa scuola a piedi.

PREONZO SARA GASPAROLI sara.gasparoli@gmail.com

A Balerna da diversi anni sono attive delle linee di Pedibus. 
Ogni anno organizziamo la giornata meglio a piedi che inizia 
al mattino con delle linee pedibus dimostrative e finisce 
dopo la scuola con una dozzina di attività all'aperto.

Il comitato genitori partecipa attivamente e si preoccupa sia 
della merenda sia dell'aperitivo di fine giornata durante il 
quale dico due parole a favore delle mobilità lenta e premio i 
ragazzi che hanno partecipato lo scorso anno al Pedibus 
(passaporto).

BALERNA NICOLA FATTORINI info@studiofattorini.ch
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Nelle diverse sedi (7) i bambini si recheranno insieme a 
scuola o alle fermate dello scuolabus facendosi vedere e 
sentire con un corteo rumoroso. All'arrivo a scuola saranno 
accolti con una colazione.

GAMBAROGNO (SAN 
NAZZARO) GIANCARLO FILIPPINI direzione.istituto@gambarogno.ch

Tutti i docenti accoglieranno i bambini che partecipano al 
Pedibus verso la scuola, sfruttando le fermate scendi e vivi e 
le fermate Pedibus e aggiungendo delle fermate. Pedibus 
anche al ritorno 

STABIO FRANCESCA MERONI monica.pimenta@edu.ti.ch  

Da definire MORBIO ALE CRIVELLI
Pedibus con pic-nic sulla pausa pranzo , accento sulla 
sicurezza, spettacolo teatrale il giorno prima PIANEZZO CLAUDIA BERSANI agispianezzo@gmail.com 

Da definire LUMINO DIR. EFREM PEDRAZZI islumino@lumino.ch 
Fisseremo dei punti d'incontro dai vari quartieri e tutti 
insieme ci recheremo a scuola con i palloncini, facendo 
rumore o cantando una canzone.

Una volta arrivati a scuola faremo volare i palloncini.

Inoltre metteremo i volantini nei quartieri più popolati del 
comuni, oltre che a scuola e all'asilo.

BARBENGO FRANCA FUSI assembleagenitoribarbengo@gmail.com  

Da definire BREGANZONA VALENTINA ITEM valentina.item@ti.ch

Attività Luogo Referente Contatto

�2


