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Andare a scuola a piedi è un bene per tutti

Ecco le iniziative dell’ATA in vista dell’inizio del nuovo anno
scolastico

Di Red. Online ·   21 agosto 2019 , 12:13 · Ticino

BELLINZONA - Con l'inizio dell'anno scolastico il 2 settembre, in Ticino centinaia di

bambini torneranno sui banchi. L'ATA Associazione traffico e ambiente incoraggia e

sostiene i genitori nel lasciar andare i propri figli a scuola a piedi, a partecipare alle

numerose linee Pedibus e a crearne di nuove. A scuola a piedi verrà celebrato

attraverso diverse iniziative.

È andando a scuola a piedi che i bambini acquisiscono le competenze di cui hanno

bisogno anche nel tempo libero per muoversi sulla strada. L'ATA celebrerà i percorsi

verso la scuola ed il piacere di percorrerli insieme. In diverse città svizzere la Giornata

internazionale a scuola a piedi di venerdì 20 settembre 2019 metterà in evidenza tutte

le iniziative originali e creative dell'ATA, come il Pedibus, il Vélobus, il «Walk to school»

e i piani di mobilità scolastica che rafforzano la sicurezza degli scolari.

In Ticino la Giornata internazionale a scuola a piedi è un evento coinvolgendo sempre

più famiglie, scuole e comuni, in collaborazione con il programma cantonale di

mobilitaÌ scolastica sostenibile Meglio a Piedi. Grandi marce per il clima Il 2019 è

l’anno delle marce per il clima. Simbolo del riscaldamento climatico e delle minacce

alla biodiversità, un orso bianco disegnato da Tom Tirabosco sarà regalato dall’ ATA a
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tutti gli alunni francofoni e ticinesi. Questo orsetto ricorda che, anche se è difficile

salvare il nostro pianeta, possiamo cambiare le nostre abitudini e impegnarci con gli

altri per fare in modo che il cambiamento avvenga.

Andare a piedi è un buon inizio. In occasione della Giornata internazionale, le linee

Pedibus celebreranno il loro ventesimo anniversario in grande stile. Genitori, nonni,

insegnanti, politici, tutti sono invitati ad unirsi a loro per celebrare il camminare ed i

suoi benefici. Oltre ai festeggiamenti dedicati ai 20 anni di Pedibus, sono previsti cortei

organizzati da scuole e comuni e attività in tutti i cantoni francofoni e in Ticino. Sono

aperte le iscrizioni alla Giornata internazionale. Le iscrizioni alla Giornata

internazionale a scuola a piedi sono aperte. È sufficiente registrarsi sul sito

www.pedibus.ch(https://pedibus.ch/it/) per richiedere il materiale gratuito a

disposizione e rendere così ancora più speciale il proprio evento. L’iscrizione non

comporta nessun obbligo, ma è importante per evidenziare il proprio contributo a

favore del clima e della sicurezza stradale.
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«Lapo aveva il permesso di
entrare in piazza Grande»
La conferma arriva dall’albergo dell’Angelo di fronte al
quale la sua Ferrari è stata immortalata: «Alloggiava da
noi, doveva scaricare le valigie»

GIOVANI E NATURA

Tre funghi giganti per due
cugini
Mattinata fortunata per due giovanissimi del Luganese,
che hanno trovato tre porcini di dimensioni notevoli

ROMAGNA

Turista svizzero minaccia il
cameriere per gli sguardi
della moglie
L’uomo ha estratto un coltello lanciando intimidazioni
all’impiegato di un hotel - Dopo un tentativo di fuga è stato fermato dalla polizia e
denunciato

LOCARNO FILM FESTIVAL

Lapo lascia la Ferrari in
piazza Grande, ma non è
come sembra
Il rampollo di casa Agnelli ha posteggiato il bolide per
«scaricare le valigie» prima di assistere al film «Magari» - Dal suo albergo spiegano: «A
aveva il permesso» - Le FOTO
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Cassis atterra di notte ad
Agno e sveglia un vicino:
tornava dal Mozambico
Il «battibecco a distanza» si è verificato con un cittadino
che abita nei pressi dell’aeroporto


