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Quando si parla di sostenibilità
non ci riferiamo solo ai cittadini,
ma anche alla città in cui vivia-
mo, infatti se il Comune realizza
pratiche piste ciclabili possia-
mo sempre muoverci meglio in
bicicletta. Sulla base di questo
presupposto, gli alunni della 3ª
C e 3ª B del nostro istituto, sot-
to la supervisione della profes-
soressa Alessandra Coli, si sono
attivati nella creazione, distribu-
zione e raccolta dei dati tramite
un questionario anonimo distri-
buito a tutte le classi su come
gli alunni raggiungono la scuo-
la. Dai risultati poi elaborati da-
gli studenti si è scoperto che su
261 alunni che hanno partecipa-
to, 153 usufruiscono dell’auto-
mobile o moto, 65 utilizzano la
bici, 49 vengono a piedi, 19
prendono l’autobus e infine so-
lo 9 utilizzano l’automobile ibri-
da. Sempre dal questionario è
emerso che gli alunni non usa-
no la bici per i seguenti motivi:
98 per la distanza, 31 hanno i ge-
nitori contrari, per 133 il proble-
ma è il tempo atmosferico e so-
lo per 31 è la pigrizia; ciò fa capi-
re che probabilmente pochi so-
no stati del tutto sinceri su que-
sto ultimo aspetto, visto che in
realtà non sono tanti gli alunni
che vivono lontani da scuola.

Questi dati, a parere nostro,
non sono molto positivi perché
più della metà degli alunni utiliz-
za la macchina per venire a
scuola, solo un quarto la bici-
cletta e bisognerebbe cambiare
questa abitudine per utilizzare
sempre più la Bicipolitana.
Si tratta di una metropolitana in
superficie, dove le rotaie sono i
percorsi ciclabili e le carrozze
sono le biciclette. A Pesaro vi so-
no 11 piste per oltre 100 chilome-
tri di tracciato che collegano di-
verse zone della città, permet-
tendo uno spostamento rapido,
con zero spesa e zero inquina-
mento. Grazie all’osservazione
delle mappe riguardanti i per-
corsi ciclabili abbiamo scoperto
che la nostra scuola è situata
proprio al centro di tre piste: la
5 “azzurra”, la 7 “fucsia” e la 8
“viola”, pertanto è in un’ottima
posizione, raggiungibile in tutta
sicurezza. Il suggerimento che
possiamo dare a tutti gli studen-
ti è di sfruttare al meglio questa
specificità della scuola e a tutti
gli altri di utilizzarla comunque.
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Il sondaggio: in pochi a scuola con la bici
Questionario tra i ragazzi della Pirandello: tra i 261 che hanno risposto, 65 arrivano a lezione pedalando. «Dati non molto positivi»

Sopra, la mappa della Bicipolitana cittadina

Gli studenti cronisti in giro per Pesaro: ecco le riflessioni

«Che bello vivere la città sulle due ruote»
«Le strutture in abbandono vanno recuperate»

Dall’uso delle piste ciclabili
al rispetto per le nostre vie:
così gli alunni
raccontano la città

Il 10 gennaio la 3ª A con
la prof. Barbara Pezzolesi
ha incontrato il prof. Luigi
Panzieri nel negozio equo-
solidale di Pesaro, Botte-
ga del mondo. Il professo-
re ha spiegato cosa vuol
dire equosolidale: un’eco-
nomia guidata da equità e
solidarietà. Sono volonta-
ri quelli che lavorano nel
negozio e vengono vendu-
ti prodotti ottenuti con il ri-
spetto dell’ambiente, dei
diritti dei lavoratori nel
Sud del Mondo, con atten-
zione alla salute del consu-
matore e a una società in-
clusiva. Si trovano prodot-
ti alimentari che non sono
conservati in modo indu-
striale, ma con succo di
arancia e di limone. Ci so-
no oggetti derivati dal riu-
so: gioielli costruiti con
pezzi di mine che arrivano
dal Laos, da strumenti di
morte a strumenti di vita!

Angela Carreri, 3ªA,
Scuola media Pirandello
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Sporcizia e degrado nell’area di Villa Marina

IDEE

«Recuperare aree
occupate da strutture
in abbandono è
importante»

Le insegnanti Monica Raffaelli
e Claudia Grazioli hanno coin-
volto gli alunni in un’indagine
sulla città e sui benefici della bi-
ci. Gli alunni di IIA in bicicletta,
di IB, fotografandola, si sono av-
venturati per le vie con scopi di-
versi, ma con un’idea comune:
come vivere la città e migliorar-
la. Ecco alcune riflessioni.
IIA: La bici è un mezzo sempli-
ce, senza motore, si muove gra-
zie all’energia del corpo umano,

non inquina; farne uso fa bene
sia alla salute che all’ambiente.
Amo andare in bici e sono felice
che a Pesaro ci siano tante piste
ciclabili. A me piace molto anda-
re in bici, soprattutto in estate
con il vento che mi fa volare i ca-
pelli! Uso la bici d’estate per arri-
vare in spiaggia, evitando multe
per il parcheggio! Con le ciclabi-
li arrivo ovunque in modo velo-
ce e sicuro e apprezzo la natura.
Girando in bici, ho imparato a
conoscere la segnaletica e tan-
te vie della mia città.
IB: Ricercando edifici da foto-
grafare, ho osservato con più at-
tenzione la mia città. Recupera-
re aree cittadine occupate da
strutture in abbandono è impor-

tante, renderebbe la città più
bella: non ci facciamo più caso,
ma questi edifici sono veramen-
te brutti, me ne sono reso conto
scattando le foto; la riqualifica-
zione permetterebbe di evitare
di costruire, risparmiando il con-
sumo del suolo. Ho fotografato
il parcheggio vicino al McDo-
nald’s perché in quella zona
c’erano piante e alberi e lì non
ci si ferma mai nessuno! Ho foto-
grafato il mio quartiere, Ledi-
mar: è bellissimo, molto verde,
eppure la gente lo rovina. Alcu-
ne zone di Pesaro potrebbero
essere ristrutturate e diventare
ottime attrazioni turistiche.

(IB e IIA Scuola media Luigi
Pirandello)
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