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A noi è sembrato di vedere, nei mesi estivi,

per le strade di Malnate, più ragazzi in bici-

cletta e più bambini giocare con gli amici.

Potrebbero essere i primi risultati del pro-

getto “Malnate. La città delle bambine e dei

bambini”, avviato dall’Amministrazione co-

munale e dal Laboratorio con il supporto di

tante realtà del territorio: scuole, famiglie,

oratorio, negozianti, associazioni…

Al rientro dalle vacanze il progetto ha ripre-

so vigore. 

I bambini della Scuola Primaria di Gu-

rone, dopo gli ottimi risultati della speri-

mentazione “A scuola ci andiamo da soli”,

che ha coinvolto oltre il 56% delle classi III

- IV e V, hanno ripreso la “vecchia” abitudi-

ne di percorrere in autonomia il tragitto

casa - scuola e viceversa.

Nei prossimi mesi gli alunni della scuola

“C. Battisti”, insieme agli insegnanti, sa-

ranno i protagonisti delle iniziative e delle

attività preparatorie che in primavera li ve-

dranno sperimentare quanto già vissuto

con successo dai loro coetanei di Gurone.

Sono previste anche per i ragazzi della

Scuola Secondaria attività che li sollecite-

ranno a riflettere sulla ricaduta positiva che

gli spostamenti a piedi ed in bicicletta han-

no non solo sul territorio (diminuzione del

traffico e di conseguenza anche dell’inqui-

namento) ma anche, se non soprattutto,

sulla loro crescita e sul loro stato di salute.

Già un primo significativo intervento è sta-

to fatto il 16 settembre nell’Aula magna

dell’Istituto Comprensivo dal dottor Giu-

liano Gambarini che, insieme ad altri pe-

diatri del territorio, collabora con il Labo-

ratorio nella messa in atto di iniziative a

tutela della salute dei cittadini più giovani.

In tale occasione sono stati presentati e

commentati dal Sindaco i risultati dei que-

stionari compilati dagli studenti e dai loro

genitori lo scorso anno scolastico ed ela-

borati dal CNR: solo il 23% dei ragazzi rag-

giunge l’edificio scolastico in autonomia.

I giovani studenti hanno potuto riflettere

sul fatto che recarsi a piedi o in bicicletta

a scuola, in compagnia dei coetanei, può

essere molto piacevole, perché favorisce

la comunicazione e la socializzazione,

inoltre contribuisce a mantenere, nelle ore

successive, un livello maggiore di atten-

zione nello svolgimento delle attività sco-

lastiche.

La formazione di una cultura libera dalla

dipendenza dai mezzi di trasporto e, di

conseguenza, la pratica quotidiana di cam-

minare, di andare in bicicletta servono an-

che a prevenire alcune malattie che po-

trebbero manifestarsi nell’età adulta. 

E per gli adulti?

Sono allo studio attività che possano coin-

volgere i cittadini di qualsiasi età in un’otti-

ca di miglioramento della qualità della vita,

perché in una città a misura di bambino

anche gli adulti stanno meglio.

Il laboratorio

La Città dei bambini... prende “piede”

VENDITA e RIPARAZIONI

MACCHINE da GIARDINO

22070 BINAGO (Co) - Viale Como, 12 - Tel. 031 942 665 - Fax 031 9844776

e-mail: info@tecno-garden.it - www.tecno-garden.it


