
Il 20 settembre 2007, presso l'oratorio di Monterosso, si riuniscono Elena Mariotti, Dora Volpe, 
Valentina Rinaldi, Antonella Piccinelli, Laura Lussana, Lucia Maggioni, Alberto Ghisalberti, Paolo 
Crippa, Alessandro Tsironas, Andrea Spinelli che scrive queste note. 

Il primo argomento della serata non può essere qui riferito.

Si prosegue raccogliendo varie esperienze e considerazioni: Valentina sottolinea che manca un 
luogo organizzato di comunicazione con la scuola; Alberto lamenta che i ruoli del comitato genitori 
non sono chiari; Andrea propone la presenza di un rappresentante del comitato alle assemblee del 
primo biennio per spiegare chi siamo e cosa facciamo.

Paolo propone di aggiungere al vademecum che viene distribuito prima delle elezioni dei 
rappresentanti otto righe di presentazione del comitato genitori e delle relative attività e si impegna 
a scriverle.

Vengono nominati i referenti piedibus: Alberto per la Rosa, Alessandro per la Rosmini, Andrea per 
Monterosso.

Andrea riferisce sull'incontro tenuto i primi giorni di settembre presso il Comune di Bergamo; le 
iniziative sono:

− piedibus in festa durante la settimana europea della mobilità

− piedibus simultaneo nelle scuole di Bergamo giovedì 4 ottobre

− concorso per il logo del piedibus

− produzione paline di fermata in metallo, su palo, da parte di ATB (una volta deciso il logo)

− distribuzione di giubbini ad alta visibilità, con il logo del Comune e del piedibus, da lasciare in 
custodia alle scuole, che li fanno utilizzare agli alunni (e li ritirano dopo l'uso)

− concertino di musica classica in varie scuole; presso la Papa Giovanni il giorno 30 ottobre. 

Vari autisti esprimono un certo disagio un po' perché il numero dei passeggeri tende a diminuire, sia 
per caduta di interesse che per ricambio generazionale; da notare anche il ricambio generazionale 
degli autisti.

Andrea sottolinea che il piedibus è anche una manifestazione rivolta a creare attenzione soprattutto 
in chi non partecipa. Alberto riferisce che il piedibus non è solo un'occasione per I bambini, ma 
anche per creare relazioni tra I genitori.

Paolo sottolinea un cambiamento demografico nel quartiere, per cui la distribuzione delle linee, 
fatta cinque anni fa, non corrisponde più alla distribuzione dei bambini nel quartiere. In particolare, 
suggerisce di eliminare la linea verde e sostituirla con un gruppo di bambini autonomi, più negozio 
come punto amico, identificabile con un simbolo chiaro. 

Conveniamo di chiudere la verde e continuare le altre linee di martedì a partire dal 2 ottobre, con 
l'impegno di contrastare la caduta di interesse e il ricambio.



Antonella suggerisce di farsi dare dalla scuola l'elenco degli indirizzi dei bambini, senza 
ovviamente i nominativi.

La discussione si sposta sulle misure da prendere a sostegno del piedibus, che sintetizzo così:

− timbro “domani piedibus” da consegnare alla scuola in un numero sufficiente di esemplari; il 
lunedì un bambino incaricato, sotto controllo degli insegnanti, timbra I diari di tutti I compagni

− fare in modo che I CD del piedibù, distribuiti dal comune alle scuole, arrivino effettivamente 
agli insegnanti

− coinvolgere la scuola in un processo incentivante che però non sia tanto economico quanto 
legato al valore sociale.  Detto in italiano: a tutti i bambini la scuola distribuisce un tesserino, 
che l'autista convalida a ogni viaggio. Ogni mese o simili I bambini che hanno fatto più viaggi 
vengono pubblicamente premiati dagli insegnanti. 

− Cercare di rendere il appetibile il tesserino del punto precedente, per esempio utilizzando un 
oggetto alla moda, come una tessera da appendere al collo. Contattare creativo per inventare un 
fumetto o una storia divertente. Confrontarsi con gli insegnanti per migliorare queste proposte o 
sostituirle con altre.

− Coinvolgere il comune per istituire a livello sperimentale una ZTL a tempo, in cui le vie Righi 
ed Edison vengono chiuse al traffico dei non residenti dalle 8:15 alle 8:45 e dalle 16:15 alle 
16:45 per una settimana. In questa occasione la cooperativa Biplano potrebbe offrire 
gratuitamente attività di animazione. L'effetto complessivo sarebbe far diventare la via 
patrimonio esclusivo dei bambini. Il periodo più indicato potrebbe essere la primavera.

− Sulla base di una stima del numero di bambini, calcolare la quantità di CO2 risparmiata

− promuovere la partecipazione al concorso comunale per il logo del piedibus.

Valentina e Antonella si impegnano a fissare un incontro con il Dirigente scolastico per informarlo 
delle iniziative e richiedere lo stradario degli iscritti alle scuole elementari e materne.

Andrea si impegna a contattare la maestra Cristina Tremaglia, coordinatrice della Papa Giovanni; 
analoghe azioni saranno intraprese da Alberto per la Rosa e Alessandro per la Rosmini.

Paolo scriverà il testo di descrizione del comitato genitori.

Andrea prepara e fa circolare un file excel con l'elenco degli autisti; chiede al Comune di stampare e 
plastificare le paline; prepara il prossimo comunicato con carta geografica aggiornata.

La prossima riunione tra un mese circa, quindi verso il 20 ottobre, per varare le iniziative.


