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Circ. n. 106        Ai genitori della scuola Pirandello 
 

Oggetto: "Pedaliamo per l'acqua". Comunicazione e invito alle famiglie.  

 

Si comunica alle famiglie che, nella giornata di mercoledì 22/03/2023, tutti gli alunni della scuola 

secondaria "L. Pirandello" parteciperanno alla manifestazione "Pedaliamo per l'acqua", dalle 8.00 

alle 14.00.  
 

Sono necessari per la giornata: 

- bicicletta in buone condizioni; 

- abbigliamento di colore blu o azzurro almeno per la parte superiore del corpo, comodo e 

sportivo (il casco è vivamente consigliato); 

- sacca o zainetto con merenda e acqua (borraccia piena).  

 

La partenza è prevista alle ore 8.00, da scuola. Ad ogni classe sarà assegnato uno spazio all’interno 

del cortile, dove radunarsi per l'appello. Si partirà, poi, scortati dalla polizia locale di Sedriano, per 

raggiungere la ciclopedonale (come da percorso in allegato).  

Si pedalerà fino a Bernate Ticino. Qui è prevista una sosta di circa un'ora (indicativamente dalle 

10.30 alle 11.30) presso piazza Donatori ed il parco adiacente. Gli alunni saranno coinvolti in un 

breve flash mob. Avranno la possibilità di usufruire dei servizi igienici, fontanelle di acqua potabile 

e spazi per fare merenda.  

Si ripartirà poi per tornare a Sedriano. Il rientro è previsto alle 14.00.  

Alla manifestazione intervengono enti e associazioni del territorio (vedi allegato). 

Anche le famiglie sono caldamente invitate a partecipare e a sostenere l'iniziativa. Chi fosse 

interessato, può compilare il modulo Google a questo link.  
 

https://forms.gle/ngXTTW2DjyPt12Vv5 
 

Le bici devono essere in buone condizioni, soprattutto in riferimento ai freni e alla pressione delle 

gomme. 

Per la buona riuscita dell'evento, che sarà filmato, è importante che tutti i partecipanti indossino 

abiti sulle tonalità del blu e dell'azzurro (maglie, felpe, giacche, k-way... Non necessariamente i 

pantaloni).  
 

Qualora un alunno non potesse partecipare all'evento pedalando, la famiglia deve contattare 

la scuola.  
 

Per le uscite anticipate, è possibile ritirare di persona gli alunni presso la piazza Donatori di Bernate 

Ticino alle 11.30.  
 

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al successivo mercoledì 29/03/2023. 
 

Si ringrazia per la collaborazione, certi del sostegno e della condivisione di questo importante 

momento educativo.  

 

Sedriano, 13 marzo 2023 

Il Dirigente Scolastico   

 Marzia Monica Costa 
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PEDALIAMO PER L'ACQUA 

IL PROGETTO 

 

 

Educare alla cultura della sostenibilità è, ora più che mai, una priorità; la scuola deve farsi 

protagonista del cambiamento, affinchè siano i giovani a coltivare il seme del rispetto e della 

salvaguardia del nostro pianeta, del nostro futuro. Gli effetti del mutamento climatico sono 

purtroppo ormai evidenti anche sul territorio e nella quotidianità di ciascuno di noi. Poiché non 

vogliamo arrenderci all’idea che ormai sia troppo tardi, stiamo coinvolgendo studentesse e studenti 

in un grande progetto di approfondimento e sensibilizzazione alle tematiche ambientali, che non 

siano solo una riga sul libro di educazione civica ma impegno e consapevolezza concreti. In un 

periodo di proteste anche distruttive, abbiamo quindi pensato di proporre ad alunne ed alunni un 

gesto simbolico, costruttivo, positivo, che abbia al centro proprio il nostro territorio e ne valorizzi la 

bellezza paesaggistica e culturale. 

 

Prendendo spunto dal lavoro del professor Pierangelo Russo, che ha tracciato nel naviglio di 

Bernate, in secca, alcune opere di land art che richiamano l’attenzione sull’importanza dell’acqua, 

abbiamo organizzato una manifestazione che coinvolge l’intera scuola secondaria. La data è il 22 

marzo, giornata dell'acqua. L’idea è quella di portare gli alunni da scuola a Bernate Ticino, in 

bicicletta, lungo i percorsi ciclabili di cui il nostro territorio è, fortunatamente, ricco. La scelta di 

usare la bici corrobora il progetto di una cultura della sostenibilità e permette ai giovani (alle loro 

famiglie, e a chiunque verrà a conoscenza dell’evento) di familiarizzare con il mezzo per la mobilità 

dolce per eccellenza, esplorando, oltretutto, la rete di vie protette dei nostri comuni. I partecipanti, 

che pedaleranno in un lungo corteo insieme ai docenti e alle associazioni, saranno vestiti di blu o 

azzurro: un vero e proprio fiume umano che irriga e rende fertile il tempo, oltreché lo spazio.  

 

Alunni e docenti pedaleranno attraverso i Comuni di Sedriano, Arluno, Santo Stefano Ticino, 

Ossona, Marcallo con Casone, Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino, andata e ritorno, nell’arco 

di una mattinata (indicativamente dalle 8 alle 14). Per i dettagli del percorso, si allega una mappa 

con il tracciato esatto e l'elenco delle vie attraversate. A Bernate si svolgerà, dopo la merenda, un 

flash mob su coreografia del maestro Pierangelo Russo, che farà posizionare i ragazzi su una 

riproduzione di Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, nel parco adiacente alla Canonica e 

permetterà loro di essere protagonisti dell’evento globale “Sentiero Rebirth Path”. 

 

La manifestazione è aperta sia alle famiglie, sia ai membri delle associazioni e degli enti che 

vogliano unirsi, anche solo nel dirsi favorevoli a tale evento. Ogni contributo sarà prezioso. Ad oggi 

hanno risposto positivamente, oltre alle Amministrazioni e al Consorzio Navigli, Fiab Lombardia 

Legambiente Arluno, FAI, Parco Ticino, CAI Vittuone, Ecoistituto Est Ticino, Comitato 

intercomunale per la pace del magentino, Asd ciclistiche e associazioni ambientaliste locali. 

Tutta la manifestazione sarà ripresa e documentata in modo da produrre video e articoli da 

diffondere tramite stampa e media. 

 

Si tratta di un progetto ambizioso e complesso dal punto di vista logistico. Tuttavia crediamo possa 

avere un valore inestimabile, soprattutto per i nostri ragazzi. Confidiamo nella vostra collaborazione 

e apprezziamo ogni forma di partecipazione.  

 

 

IL PERCORSO 

 
https://www.komoot.it/tour/1018591684?ref=atd 

https://www.komoot.it/tour/1018591684?ref=atd
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Pedaliamo per l'acqua
 

 

22.03.2023
 

 

Alunni, docenti e famiglie della Scuola secondaria di 
I grado L. Pirandello di Sedriano promuovono la mobilità

sostenibile contro il cambiamento climatico.
 

 

                                               
Partenza in bici alle ore 8.00 dalla scuola (Via Rogerio da

Sedriano, 16 ). Arrivo a Bernate Ticino (piazza Donatori) intorno
alle 10.30. Sosta di un'ora, merenda, visita alle opere del maestro

Pierangelo Russo e flash mob.
Rientro a Sedriano previsto per le 14.00.

 
 

 

I partecipanti sono caldamente invitati a indossare abiti sui toni
del blu/azzurro: 

siamo le gocce del fiume del cambiamento.
Non c'è acqua da perdere!

 

 
Per info : Prof.ssa Rita Sozzi  e-mail: sozzi.rita@icsedriano.edu.it

cell. 320.63.85.925
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