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Comunicato stampa

20° anniversario di Pedibus Svizzera ed estensione del Piano di
Mobilità Scolastica a tutti i quartieri della Città di Bellinzona
In occasione dell’estensione del Piano di Mobilità Scolastica (PMS) a tutti i quartieri del
nuovo Comune di Bellinzona e del 20° anno di attività del progetto Pedibus Svizzera, la
Città di Bellinzona e l’Associazione Traffico e Ambiente (ATA) organizzeranno il
prossimo venerdì 20 settembre 2019 in Piazza Grande a Giubiasco una festa con la
partecipazione di oltre 500 bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari, in
concomitanza con la Settimana europea della mobilità che si svolge dal 16 al 20
settembre.
A partire dalle sedi scolastiche dei quartieri di Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Sementina e
Pianezzo, sei cortei formati dagli allievi delle scuole, insegnanti ed accompagnatori illustri,
raggiungeranno a piedi il luogo della festa, mostrando che è possibile spostarsi a piedi in
sicurezza e divertendosi lungo il percorso casa-scuola.
Lara Gut-Behrami accompagnerà il corteo proveniente da Camorino, mentre quello delle
Scuole Sud di Bellinzona sarà accompagnato dai Frontaliers della RSI, i quali animeranno la
Piazza su cui convergeranno tutti i cortei che saranno accolti dall’Autorità cittadina e da quella
cantonale. Seguirà uno spettacolo circense.
In Piazza Grande sarà pure predisposta la mostra fotografica “Pedibus, 20 anni di avventure!”,
attraverso cui l’ATA intende aumentare la sensibilità verso la mobilità attiva dei bambini,
diminuire il tasso di obesità infantile e invitare gli enti pubblici a proporre spazi urbani che
permettano di vivere con serenità gli spostamenti a piedi. Su questi medesimi temi
convergono anche gli sforzi della Città di Bellinzona che li ha infatti posti alla base del proprio
Piano di Mobilità Scolastica (PMS), ora esteso nei principi e nelle misure a tutti i quartieri del
nuovo Comune aggregato. Per marcare l’adozione del PMS in tutte le sedi scolastiche, oltre al
materiale informativo e a quello catarifrangente già in dotazione, per l’inizio del corrente anno

scolastico sono state allestite per tutti gli allievi di scuola elementare e dell’ultimo anno di
scuola dell’infanzia di tutto il Comune aggregato delle mappe giocose raffiguranti il proprio
quartiere di residenza con indicati i percorsi casa-scuola consigliati, i punti d’interesse e altre
importanti informazioni a misura di bambino. La realizzazione delle mappe è stata resa
possibile anche grazie al sostegno di Coop, che sarà presente alla festa con delle mele
distribuite da Jamadù.
La mostra fotografica, inaugurata proprio a Giubiasco in occasione dell’odierna conferenza
stampa, a cui hanno preso parte il municipale a capo del Dicastero territorio e mobilità della
Città di Bellinzona, Simone Gianini, il vicepresidente dell’ATA, Associazione traffico e
ambiente, Bruno Storni, e la coordinatrice di Pedibus Ticino, Caterina Bassoli, è stata allestita
da ATA in collaborazione coi fotografi dall’agenzia Lundi13. Essa è itinerante e sarà esposta in
una dozzina di città svizzere, iniziando appunto da Giubiasco, dove sarà visitabile per tutti fino
al 26 settembre, mentre dal 7 al 20 ottobre sarà installata a Lugano.
Numerosi altri eventi saranno organizzati in Ticino per sottolineare i 20 anni di Pedibus; tutte
le informazioni a riguardo sono disponibili sul sito www.pedibus.ch/it/20-anni
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