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25 Settembre 2012 

COMUNICATO STAMPA 

La città dei bambini e la mobilità 

Noi andiamo in bici 

«... e abbiamo notato che in giro per Corbella non ci sono portabiciclette o 

Comunque non ci sono nei posti dove ci piace fermarci per chiacchierare con 

ali amici, per mangiare un gelato, per giocare un po'. 

Allora durante il Consiglio Comunale dei Ragazzi ne abbiamo parlato dicendo che 

per noi era importante che ci fossero più portabiciclette in giro per la città così per 

noi sarebbe stato più facile lasciare le bici. 

E poi con più portabici anche le altre persone sarebbero state invogliate a usare più 

la bici e meno la macchina.» 

Sono passati due anni da quando alcuni ragazzi della scuola media hanno iniziato 

il progetto di un portabiciclette. 

Grazie alla disponibilità di un insegnante di tecnica della scuola che ha lavorato 

con i ragazzi con il supporto dell’associazione ”Citta’ dei Bambini di Corbetta” e la 

collaborazione degli studenti della facolta’ di architettura siamo arrivati a 

proporre alcuni progetti. Con gli artigiani locali abbiamo scelto un progetto che 

poi hanno realizzato. Questo prototipo verrà installato presso la biblioteca 

comunale.  

Dobbiamo anche evidenziare il sostegno a questo progetto da parte delle due 

amministrazioni comunali che si sono succedute… 

Vi invitiamo a vedere e provare, con la vostra bicicletta, quest’opera.  Contiamo 

che l’amministrazione riesca a metterne altri esemplari dove ne sentiamo la 

mancanza.  

Vogliamo evidenziare che questo non è solo un bel progetto. E’ un grande 

esempio di come i ragazzi possono lavorare per realizzare una città a misura di 

bambino. E’ un esempio di una scuola che si apre al territorio.  E’ un esempio di 

come genitori e tecnici possono lavorare con la scuola.   

E’ un modo per mettere competenze diverse a servizio della città.  

 

• Inaugurazione del portabiciclette:  

Lunedì 1 Ottobre, ore 15.00 all’esterno della biblioteca comunale. 
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I dissuasori del traffico e il mese della mobilità 

 

Seguendo un progetto chiamato “I walk to school” (vado a scuola a piedi)  

proponiamo a tutti i bambini e ragazzi delle scuole, ai loro familiari, agli 

insegnanti, e a tutti coloro vogliono aderire, di muoversi a piedi, in bici, 

riducendo l’uso dell’auto, per tutto il mese di Ottobre. 

Il mese della mobilità, ottobre, non è solo l’invito di godere dei benefici del 

movimento è anche l’opportunità di essere parte di un evento globale. I pedoni di 

tutto il mondo vanno a scuola a piedi per vari motivi ma tutti con la stessa 

speranza: creare delle comunità ricche di luoghi dove ci si muove in sicurezza. 

Il primo ottobre, inaugureremo anche i dissuasori del traffico posizionati 

presso le scuole elementari. Sono delle sagome in legno, disegnate dai bambini 

delle scuole. Sono un invito, da parte dei più piccoli a rallentare, fermarsi e 

prestare attenzione agli utenti più deboli (pedoni, ciclisti, bambini…).  

Presentazione dei dissuasori: 

• Alle 10.30 presso il plesso A. Moro (in palestra) 

• Alle 11.00 presso il plesso La Favorita (cortile interno) 

 

La conclusione del mese della mobilità sarà con  il walking bus. 
Nella settimana tra il 22 ed il 26 ottobre riprenderanno il servizio le 6 linee urbano de 
“l’autobus a piedi” per accompagnare i bambini delle scuole elementari verso il loro 
plesso (A. Moro e Favorita). 
 
 

 
 
I nostri contatti 
Angelo Vaghi, presidente dell’associazione “Città dei bambini”: info@cdb-corbetta.org 
Sito internet www.cdb-corbetta.org 

Info per la stampa: info@cdb-corbetta.org 


