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Intervista a La Gang dell’Asinello, primavera 2021 
 

• Come nasce l’idea de La Gang dell’Asinello, di che cosa si occupa e cosa significa per voi? 
 
Nel 2019 il Pedibus ad Arbedo era una piccola realtà frequentata specialmente dai bimbi di 
Giuseppina Beeli (mamma diurna). La Gang dell’Asinello nasce nel settembre del 2020 dopo la 
conoscenza di alcune mamme che già utilizzavano la mobilità sostenibile.  
Visto l’interesse di alcune mamme, abbiamo deciso di sviluppare un progetto ambizioso che 
spingesse più persone ad utilizzare i piedi come mezzo di trasporto.  
Oltre al Pedibus, il gruppo vuole offrire diverse attività ludiche e non. Purtroppo, in questo periodo 
di pandemia, risulta difficile poter organizzare qualcosa di interessante e diverso dal solito Pedibus 
(limitazioni sul numero di partecipanti, ecc.). 
 
 

• Qual è il punto di forza del progetto Pedibus secondo voi? 
 
Un punto di forza del Pedibus è che è una forma di spostamento intelligente e sostenibile che 
aiuta a insegnare ai propri figli il comportamento quotidiano sulle strade.  
Inoltre, in questi spostamenti i bambini e le bambine hanno la possibilità di interagire fra il loro 
pari, non solo con i propri compagni di classe. 
 
 

• Cosa vi è sembrato più facile e cosa più difficile nella creazione di questo gruppo? 
 
La creazione del gruppo è nata in maniera naturale, partendo da una piccola chat per poi creare 
qualcosa di più. È stato facile. 
Al momento non abbiamo ancora avuto delle complicazioni che si possono definire difficoltà vere 
e proprie. 
 
 

• La situazione sanitaria ha in qualche modo influito nell’attivazione della vostra linea? 
 
Senza dubbio la situazione sanitaria non è a nostro favore.  
Grazie alle eccezioni che sono state concesse ad ATA PEDIBUS, abbiamo potuto svolgere i rientri 
giornalieri e i rientri a tema in maniera più tranquilla, rispettando sempre le disposizioni sanitarie. 
Le attività oltre al PEDIBUS non sono state moltissime a causa di questa condizione.  
Non appena questa situazione si sistemerà, vi saranno tanti e interessanti progetti da sviluppare 
(gite, visite, …) 
Nonostante tutto, attualmente, stiamo riscuotendo un buon successo e questo ci rallegra molto.  
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• Vi siete sentiti /vi sentite sostenuti (sul piano pratico, finanziario, collaborativo, …) dalle 
autorità (Municipio, Direzione scolastica, Polizia, …)? 

 
All’inizio si è trattato di un gruppo prettamente “famigliare” e quindi non ci siamo mai posti il 
problema del sostegno da parte delle autorità. Ora che La Gang Dell’Asinello sta riscuotendo del 
successo ed il gruppo è stato rodato vi è dell’interesse da parte delle autorità Comunali. 
 
Dal Sindaco Luigi De Carli abbiamo ricevuto dei complimenti sull’impegno e la determinazione. 
(Riferiti durante un’assemblea di partito dove Nadine Betti-Devittori partecipava in quanto 
candidata al Consiglio Comunale e durante la serata informativa sulla mobilità scolastica). 
 
Dopo alcuni interventi di Nadine Betti-Devittori alla serata sulla mobilità scolastica, anche la 
Direttrice Silvia Spalletta Croci-Maspoli ha avuto modo di conoscerci. 
Silvia negli scorsi giorni ci ha confermato che a settembre ci metterà a disposizione una giornata 
con i poliziotti per sensibilizzare nostri utenti. 
 
Alcuni Consiglieri Comunali seguono con interesse le nostre attività. 
 
Attualmente la parte finanziaria è gestita con il classico “diviso”.  
Se da parte delle autorità o altro in un futuro vi fosse la volontà o possibilità di un incentivo 
finanziario, potrebbe essere funzionale per un investimento a favore delle merende degli 
appuntamenti speciali (ad es. giornata internazionale, rientro Halloween, San Nicolao, ecc.), altre 
attività (ad es. gite, visite, ecc.) e gadget vari. 
 

• Le adesioni sono veramente numerose e in continuo aumento, come ci riuscite?  
 
Nel settembre del 2020 siamo partiti con una percentuale del 7 % - 10% 
Nell’aprile del 2021 la percentuale si è alzata tra il 15% - 22%  
(Circa 100 alunni presso la S.I. di Arbedo). 
 
Per cercare di aumentare il numero dei “nostri viaggiatori”, regolarmente organizziamo dei 
rientri “a tema”. Dove è offerto qualcosa di speciale sia ai bambini che ai genitori. 
 
 
Qui di seguito le citiamo. 
 
“Giornata Internazionale a Scuola a Piedi”:  
Abbiamo esordito a Settembre 2020 con “la giornata internazionale a scuola a piedi”, un piccolo 
gadget “home made” da tenere durante il tragitto (fiore) e la merenda offerta al parco. 
 
Halloween:  
L’ultimo giorno prima delle vacanze autunnali il rientro era capitanato dalla nostra streghetta, un 
simpatico percorso di rientro dove, all’arrivo li aspettava una merenda ed i famosissimi dolcetti di 
Halloween. 
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La giornata di San Nicolao:  
Atmosfera spettacolare con tutta la fantastica neve scesa durante la giornata. Durante il rientro, a 
un certo punto sbuca San Nicolao che ci ha accompagnati fino a un locale della casa Patriziale, 
messa gentilmente a disposizione da una mamma del gruppo.  
I bambini hanno potuto interagire con San Nicolao ricevendo anche un piccolo dono. Dopodiché 
una ricca merenda offerta. Fine pomeriggio, inizio serata all’insegna dei giochi con la neve.  
(Vista la pandemia e la situazione poco stabile di Novembre 2020-Dicembre 2020, quest’attività 
era stata riservata unicamente ai bambini che frequentavano sempre il PEDIBUS). 
 
Uscita in notturna:  
Questo giro è stato organizzato quale attività del gruppo siccome non vi era un rientro casa-scuola 
o viceversa.  
I soliti frequentatori del PEDIBUS e alcune nuove leve, si sono riuniti per una passeggiata in 
notturna, avvolti da una catena luminosa, per visionare alcune Caselline dell’Avvento posizionate 
nel nostro Comune. Inoltre, è stata fatta visita alla Chiesa poiché era esposto uno splendido 
Presepe. 
 
Sfilata di Carnevale:  
Con le varie restrizioni COVID-19 e l’annullamento dei Carnevali, ci siamo sentiti in dovere di fare 
qualcosa di spensierato per nostri bambini. Contattando la hot line Cantonale abbiamo ricevuto le 
informazioni per poter organizzare un rientro mascherato in sicurezza. I genitori dei viaggiatori si 
sono travestiti di tutto punto per sfilare assieme ai propri figli con musica e coriandoli. Per potare 
un po’ di allegria in un momento difficile abbiamo dato alcune coordinate a varie persone del 
paese (nonni, amici, anziani, …) per poter visionare la sfilata sempre però rispettando le varie 
disposizioni sanitarie. 
 
Festa della Donna:  
Una rosa alle bambine e un cioccolatino ai maschietti, mandando un messaggio importante a tutti 
di quanto la donna sia importante. Sono stati distribuiti dei cioccolatini alle donne e non, presenti 
sul nostro percorso e al parco giochi (fermata del PEDIBUS).  
Le bambine e i bambini presenti si sono sentiti molto valorizzati da questa esperienza. 
 
Caccia alle uova:  
Grazie alle varie attività effettuate nel corso dell’anno, questa è stata la più frequentata e 
probabilmente la più apprezzata. Rientro con le conigliette Nadine e Giusy. Giunti al nostro 
traguardo, caccia alle uova per tutti i viaggiatori. Piccolo regalino a tutti i partecipanti, uno squisito 
Coniglietto di Pasqua. (i coniglietti sono stati ritirati presso COOP e MIGROS gratuitamente grazie 
ai disegni da colorare che sono stati messi a disposizione da queste grandi catene. Quindi i 
bambini qualche settimana prima hanno ricevuto un piccolo compito da eseguire: colorare i 
disegni).  
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Com’è il rapporto fra i partecipanti (adulti e bambini)? 
 
Ci rende molto fiere poterci definire una grande famiglia. Ogni bambino che partecipa al nostro 
PEDIBUS è trattato come se fosse nostro figlio. Questo non solo durante il tragitto casa-scuola 
ma in ogni occasione. 
 
 

• È facile organizzare i turni di accompagnamento? 
 
Non esistono turni di accompagnamento. Da lunedì a venerdì, Nadine e Giusy sono spesso a 
disposizione. Inoltre, vi sono sempre mamme volontarie a disposizione. Gli accompagnamenti 
sono effettuati sempre con i genitori e i bimbi.  
Si approfitta di questi momenti per far socializzare non solo i bambini ma anche gli adulti. 
Un toccasana sia per mamme e papà che per bambini.  
 
 

• I bambini sono sempre felici di partecipare? Altrimenti, cosa fate per rendergli l’esperienza 
più piacevole? 

 
Generalmente i bambini partecipano molto volentieri. Quando capita che qualcuno è poco 
motivato lo si incoraggia con un qualche compito di responsabilità ad esempio “aiuto capo bus” 
oppure “aiuto ai più piccoli”. 
 

• Cosa vi potrebbe essere d’aiuto nel vostro progetto (materiale, sostegno economico, 
collaborazione, strade più sicure, pattugliatori, …)? 
 

Un aiuto interessate potrebbe essere la creazione di serate informative per la prevenzione verso 
gli utenti della strada, specialmente a quel target che si reca a scuola in auto. Purtroppo, notiamo 
che spesso questi utenti non utilizzano un’adeguata sensibilità rispetto alla situazione stradale, ad 
esempio: strada stretta, limite 30 km/h, gruppo di bambini, automobilista che rispetta il limite di 
30 km/h ma purtroppo nonostante il rispetto della velocità il veicolo risulta troppo veloce e rende 
subito pericoloso l’incontro con i pedoni.  
Secondo noi potrebbe essere d’aiuto far rendere conto le persone della pericolosità con una prova 
reale o una ricostruzione virtuale. 
 
I pattugliatori potrebbero essere un ottimo valore aggiunto in alcune zone del paese meno sicure 
e tanto trafficate. 
 
Il sostegno economico è un fattore importante, se il Comune e/o il Cantone e/o altro stanziano dei 
fondi per attività di questo calibro, potrebbe essere interessante poter beneficiarne in modo da 
sostenere le nostre attività. Attualmente, come detto, le attività vengono autofinanziate dagli 
utenti e se si tratta di piccolezze vengono offerte dalle sottoscritte.   
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• Cosa vedete nel vostro futuro? 
 
Al momento, viviamo giorno per giorno in quanto la situazione non ci permette di concretizzare al 
meglio i nostri progetti. Ma nonostante ciò ci reputiamo soddisfatte di quanto fatto finora. 
 

• Proporrete /vi piacerebbe proporre anche una linea “Trotibus” o “Bicibus” per sostenere la 
mobilità dolce dei bambini? 

 
Da quando è stata fondata La Gang dell’Asinello, oltre la linea esistente PEDIBUS, è stata creata 
una linea di TrotiBus in quanto diversi bambini utilizzano la mobilità dolce.  
Trattasi di uno dei progetti de La Gang dell’Asinello. 
 

• Un aneddoto da raccontare? 
 
Aneddoto simpatico:  
Una mamma prende contatto con Nadine per richiedere maggiori informazioni sulle modalità della 
linea. Sembrerebbe che il bambino si sia stufato di recarsi a scuola in auto e ha ripreso più volte la 
sua mamma in quanto il suo desiderio era unirsi al PEDIBUS. 
Per la “disperazione” la mamma ha “dovuto” aggregarsi al nostro gruppo. (Ovviamente la mamma 
in questione è molto felice di partecipare). 
 

• Altro da dire? 
 
Il nostro motto: 
Albert Einstein diceva: - Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno – 
forse lo faranno tutti. - 
 
Se ci sono altre realtà nel territorio che vogliono avere consigli su come incoraggiare i propri bimbi, 
siamo a disposizione per delle chiacchierate: Lagangdellasinello@hotmail.com  
 
Cosa aggiungere? Grazie a La Gang dell’Asinello! 
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