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Ascoli

Piedibus, 47 i bambini che quest’anno vanno a scuola senza inquinare con l’auto
Plesso Malaspina,
due le linee attive in città
con i turni dei genitori

Piedibus 3.0 nel plesso Malaspi-
na dell’Istituto scolastico com-
prensivo ‘Ascoli Centro-D’Aze-
glio’. Nell’anno in cui il progetto,
realizzato dall’Isc presieduto da
Valentina Bellini in collaborazio-
ne con il Comune, l’Asur e la poli-
zia municipale compie dieci anni
di attività ininterrotta, la carova-
na gialla cresce in tutti i sensi: au-

menta di numero e diventa tecno-
logica. Sono 47, infatti, i bambini
che questo anno hanno scelto di
recarsi a scuola a piedi, grazie al-
la disponibilità dei genitori che,
volontariamente e a turno, con-
ducono e coordinano le due li-
nee attive in città, la A che racco-
glie i bambini dal quartiere di
Campo Parignano e la C, che per-
corre le vie del centro storico. E
dopo l’attivazione di un’app che
permette ai genitori di segnare le
presenze dei bambini in modo
‘green’, senza l’utilizzo di registri

cartacei, adesso tutti i bambini
partecipanti al Piedibus sono do-
tati di un badge, che passano so-
pra ad un lettore posto nell’atrio
d’ingresso della scuola. Una mo-
dalità che semplifica di molto la
registrazione delle presenze e
certifica in modo inequivocabile
l’entrata del bambino a scuola.
Una rivoluzione resa possibile
dalla docente responsabile del
progetto Laura Cannella, che ha
preso il testimone dalla decana
Patrizia Corradetti, e dai genitori
componenti del consiglio d’istitu-

to. Questo anno, poi, il maglificio
Gran Sasso ha contribuito offren-
do i ciondoli che fungono da bad-
ge. «Il Piedibus cresce – dice la
preside Valentina Bellini – e co-
me un vero bus a piedi contribui-
sce a diminuire l’impronta am-
bientale del plesso, a deconge-
stionare il traffico di fronte alla
scuola, a rendere i bambini citta-
dini più consapevoli e in grado di
muoversi in sicurezza tra le vie
della città, a promuovere il movi-
mento, la socializzazione e il di-
vertimento».

l. c.

Spegne dieci candeline il ‘Pac-
chetto scuola Bim’, il progetto di
sostegno del Bacino imbrifero
montano del Tronto al mondo
dell’istruzione e agli studenti con
percorsi di prevenzione, concor-
si, borse di studio, premi di lau-
rea e con le olimpiadi dell’ingle-
se. In dieci anni, l’ente presiedu-
to da Luigi Contisciani e del qua-
le fanno parte diciassette comu-
ni del Piceno, ha stanziato per la
scuola ben un milione e trecento-
mila euro, di cui 166mila euro per
il ‘pacchetto 2019-2020’. Una
somma ingente che fa del Bim
una grande risorsa per i giovani e
per le scuole del territorio, andan-
do ad intervenire laddove il pub-
blico non c’è. «Da dieci anni – di-
ce Luigi Contisciani – il Bim porta
avanti il pacchetto scuola con
grande soddisfazione. Anche
quest’anno, per la progettualità,
è stata messa a disposizione una
somma consistente per il nostro
bilancio. Basti pensare che tra
progetti per la scuola e la cultura
impegniamo circa il 40% delle no-
stre risorse». E di prevenzione si
continuerà a parlare nelle scuole
grazie a ‘Speed: screening e pre-

venzione della dislessia in età
evolutiva’ proposto da ‘Central-
mente’ e rivolto, dallo scorso an-
no, oltre che alla primaria anche
alla scuola dell’infanzia. Il proget-
to, al suo ottavo anno, mira all’in-
dividuazione precoce dei distur-
bi dell’apprendimento. «Lo scor-
so anno – dice Barbara Fioravanti
di Centralmente – sono stati coin-
volti 17 scuole e 2060 bambini».
E ancora, per gli studenti delle
medie torna per il quinto anno il
progetto ‘Stop al cyberbullismo’
dell’associazione Colombre, e
‘Educare all’affettività ed alla ses-
sualità’ dell’associazione ‘Psy Al-
chimia’ per trasmettere ai ragaz-

zi nozioni sull’affettività, l’empa-
tia, il rispetto dell’altro, la sessua-
lità sana e la prevenzione di ma-
lattie e situazioni di abuso. «Nel
quadriennio 2014-2018 – spiega
Alessia Ionni di Colombre – i dati
a livello nazionale ci dicono che il
7% degli studenti dagli 11 ai 13 an-
ni sono stati vittime di prepoten-
ze tramite cellulare. E’ importan-
te e doveroso intervenire ed è
possibile farlo». Per gli istituti su-
periori, invece, tornano le ‘Olim-
piadi dell’inglese’ interamente fi-
nanziate dal Bim Tronto e ideate
dal Centro studi Alpha (Csa) con
Monia De Giorgis. Confermate le
100 borse di studio per coprire le
spese sostenute per rette, tra-
sporto o libri di testo per gli allie-
vi delle scuole medie superiori,
per l’università c’è il bando di lau-
rea 2019 per premiare le migliori
tesi riguardanti il Bim, mentre in
compartecipazione con la Provin-
cia il Bim ha sostenuto il Progetto
Erasmus+ che coinvolge ben 100
ragazzi. «Il Bim – conclude Conti-
sciani – è un valore aggiunto per
il territorio che pensa al futuro
dei nostri giovani».

Lorenza Cappelli

Sarà una giornata importante
quella di lunedì 18 novembre: per
l’occasione, infatti, è stato convo-
cato un consiglio comunale in se-
duta straordinaria aperta duran-
te il quale verrà presentato il ga-
rante comunale dell’infanzia e
dell’adolescenza, dopo che lo

stesso consiglio aveva già appro-
vato il regolamento. Una figura
voluta dall’amministrazione e
che adesso verrà formalizzata,
durante un consiglio aperto (la
convocazione è per le 15 alla sala
della Ragione) e l’unico punto
all’ordine del giorno prevede la
«riflessione sui 30 anni della sot-
toscrizione della convenzione in-
ternazionale sui diritti dell’infan-
zia approvata il 20 novembre
1989 e presentazione del garan-
te». La scelta di dedicare una se-
duta straordinaria aperta, cioè
durante la quale anche il pubbli-
co presente potrà intervenire, è
stata presa dalla conferenza dei
capigruppo che si è riunita nei
giorni scorsi.

Lo Stato Sociale
e Bisignani
alla Rinascita

Doppio appuntamento
con i libri della band
e del cantore pontificio

Pianeta istruzione

Da sinistra Barbara Fioravanti,
Alessia Ionni, Luigi Contisciani,
Monia De Giorgis

Dall’inglese ai bulli, ecco i progetti del Bim
Spegne dieci candeline il «Pacchetto scuola», Contisciani: «Rappresentiamo un valore aggiunto per tutto il territorio»

LA NOVITÀ

Per le medie anche
‘Educare all’affettività
ed alla sessualità’
della ‘Psy Alchimia’

Un consiglio
per il garante
dell’infanzia

Una seduta straordinaria
aperta prevista
per lunedì 18 novembre

Domenica prossima all’insegna
della musica alla libreria Rinasci-
ta dove, alle 18, è attesa la band
‘Lo Stato Sociale’ per la presenta-
zione del romanzo ‘Sesso, droga
e lavorare’, mentre alle 11, Pietro
Bisignani che presenterà il suo li-
bro ‘La voce attraverso’. Nell’atto

del ‘cantando’ c’è dell’altro oltre
la forma sonora pronunciata, c’è
qualcos’altro di invisibile, quasi
indescrivibile, inavvertibile e ir-
rintracciabile.
«Questo oggetto del ‘suono-vo-
ce che chiamiamo Altro – dice
Pietro Bisignani, cantore pontifi-
cio, chitarrista, polistrumentista
etnico, arrangiatore, direttore di
coro ed educatore della voce -
sebbene sia ben nascosto all’in-
terno di una singola e bella per-
formance, fa sì che simultanea-
mente l’ascolto soddisfi il pubbli-
co e l’auto-ascolto soddisfi chi
sta cantando». L’ingresso per en-
trambi gli eventi è libero e gratui-
to.

SABATO POMERIGGIO

A Porta Cappuccina
la ‘Corsa dei cornuti’

Evento speciale, sabato
pomeriggio, in vista di San
Martino, nota anche come
‘Festa dei cornuti’. La
Picchio Running, infatti,
organizza davanti alla
chiesa di plastica (San
Giacomo della Marca) la
’Prima corsa dei cornuti’.
«Iscrizione gratis, basta
portare con sé un bel paio
di paio di corna».
Appuntamento sabato alle
16. Info 380 726 1225.


