Pedibus
Lunedì 22 ottobre è iniziato il pedibus. Una settimana al mese per tutto l’anno scolastico, i bambini
e le bambine della scuola primaria potranno andare a scuola a piedi, accompagnati dai volontari
dell’associazione Camminando con Stefano e da genitori disponibili. Per il terzo anno consecutivo
si ripete questa esperienza che offre ai bambini l’opportunità di raggiungere la scuola da soli e in
sicurezza. E che spinge i genitori e gli amministratori pubblici a tener conto, nelle scelte familiari e
in quelle comunali, delle esigenze dei bambini: camminare sicuri nel paese, camminare insieme con
gli altri, camminare e conoscere meglio l’ambiente intorno.
Dopo un avvio, nel 2010-2011, esaltante, che vide il coinvolgimento straordinario di più della metà
degli oltre 300 alunni dai 6 agli 11 anni, lo scorso anno i partecipanti al pedibus sono stati molto
meno. Questo ha scoraggiato un po’ i giovani volontari. Alla fine, però, ha prevalso la caparbietà,
l’importanza dell’iniziativa e l’opportunità che essa offre di agganciarci, come lo scorso anno,
escursioni nel fine settimana con tutta la famiglia. Quindi si riparte. A piedi naturalmente!
Il programma 2012-2013 prevede 5 settimane di pedibus e 6 escursioni didattiche secondo il
programma riportato nelle tabelle a fianco.
Le novità di quest’anno sono diverse. Innanzitutto sono stati affissi dei bellissimi segnali del
pedibus al capolinea e alle fermate dei tre percorsi che convergono verso la scuola primaria di via
della Libertà e che partono, lo ricordiamo, dalla rotonda di Colle Fiorito, da Piazza Mazzini, dai
giardini di Clivo dei Peschioli.
La seconda novità è che il pedibus sarà interrotto nei mesi più freddi: dicembre, gennaio e febbraio.
Al suo posto verrà organizzata la proiezione di un ciclo di film sui temi dei diritti, della natura e
della solidarietà. Ad essi saranno invitati anche i bambini dei 5 anni della scuola dell’infanzia e i
ragazzi di 11 anni della prima classe delle secondarie. Il programma e il calendario dei film è
riportato nella tabella. Gli insegnanti sceglieranno i film tra quelli proposti e parteciperanno alle
proiezioni organizzate dai volontari di Camminando con Stefano presso la sala consiliare in Corso
Cavour.
Non resta che augurare ai bambini che speriamo tornino ad essere numerosi, ai loro genitori e agli
insegnanti felici pedibus, interessanti escursioni e buone visioni dei film.
mese
Ottobre 2012
Novembre 2012
Marzo 2013
Aprile 2013
Maggio 2013
Giugno 2013

Settimana pedibus
Da lunedì 22 a venerdì 26
Da lunedì 12 a venerdì 16
Da lunedì 18 a venerdì 22
Da lunedì 22 a venerdì 24
Da lunedì 13 a venerdì 17
-

Settimane del cinema
Dal 3 al 7 dicembre 2012
Diversi e uguali

Dal 14 al 18 gennaio 2013
Difficoltà e Amicizia

Dal 18 al 22 febbraio 2013
Bambini e natura

Film fascia 5-7 anni
La Gabbanella e il gatto,
regia di Enzo D’Alò, film
d’animazione, 75’, Italia,
1988
La città incantata, regia di
Hayao Miyazaki, film
d’animazione, 122’,
Giappone, 2002

Wall-e, regia di Andrew
Stanton, film d’animazione,
97’, USA, 2008

Giornata escursione
Domenica 28
Domenica 18
Domenica 24
Domenica 28
Sabato 25 e domenica 26

Domenica 9
Film fascia 8-9 anni
Azur e Asmar, regia di
Michel Ocelot, film
d’animazione, 99’, Francia,
2006
I ragazzi del coro, regia di
Christophe Barratier,
Drammatico, 95’, Francia,
2004
La guerra dei bottoni,
regia di Yves Robert,
Avventura, b/n, 95',
Francia, 1961
L’uomo che piantava gli
alberi, regia di Frederic
Back, film d’animazione,
42’, Canada, 1987
Tir-na-nog, regia di Mike
Newell, Drammatico, 105',
USA, 1993

Località escursione
Lagustelli di Percile
Boschetto
Grotta dell’Istrice
Casone
Orvinio
Festa pedi-boschetto
Film fascia 10-11 anni
E.T. - L'extra-terrestre,
regia di Steven Spielberg.
Fantastico, 115', USA ,
1982
Il bambino con il pigiama
a righe, regia di Herman,
Drammatico, 93’, USA,
2008
Arrivederci ragazzi, regia
di Luis Malle, Drammatico,
90’, Francia, 1987
La storia del cammello
che piange, regia di
Byambasuren Davaa, Luigi
Falorni, Documentario, 87’,
Germania, 2003

