
Relazione 2010/11
sull’attività del progetto PEDIBUS

Il Progetto Pedibus

Nell’anno scolastico 2010/2011 il progetto ha coinvolto 5 plessi
su 7 del Circolo Didattico di  Sacile: Vittorino Da Feltre,  G. Deledda, XXXI Ottobre, E. De
Amicis, G. Marconi. Il progetto è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del Circolo Didattico
di Sacile.
Dal momento che si è trattato del quinto anno dall’avvio del progetto (il  sesto compreso il
lavoro preparatorio) si è voluto dare a quest’anno una connotazione particolare sia nel senso
di tracciare un bilancio complessivo del primo quinquennio sia mettendo in campo iniziative di
particolare  rilevanza.  Queste  ultime  rese  possibili  dal  finanziamento  regionale  Cammina
Cammina: Il bando (preventivamente visionato, discusso, integrato ed approvato dal gruppo di
lavoro Pedibus), presentato alla Regione in data 06/04/2009, ha ottenuto il finanziamento di
125.000 Euro, di cui 75.000 Euro per interventi infrastrutturali. Il documento è pubblicato nel
sito del Pedibus. (Un grazie al dott. Roberto Orlich per il lavoro d’ufficio!)
Il  Progetto  Pedibus  si  onora  di  aver  allungato  la  lista  dei  loghi  ottenuti  in  segno  di
riconoscimento  e  patrocinio  come  segue:   Città  Sane  FVG,  La  Città  Possibile  FVG,  La
Decrescita Felice, Legambiente – Circolo F.Grizzo di PN, Ambito 6.1, Associazione Nazionale
Vittime della Strada, Associazione Culturale Pediatri.
  
Obiettivi raggiunti

v. relazioni 2005 - 2009

Risultati

Pedoncini partecipanti:

anno scolastico 2006/07  124
anno scolastico 2007/08  160
anno scolastico 2008/09  260
anno scolastico 2009/10  270
anno scolastico 2010/11  297

Pediautisti accompagnatori:

anno scolastico 2006/07  44
anno scolastico 2007/08  63
anno scolastico 2008/09  100
anno scolastico 2009/10  119
anno scolastico 2010/11  134

Chilometri percorsi:



anno scolastico 2006/07  12.500 km 
anno scolastico 2007/08  16.000 km
anno scolastico 2008/09  23.000 km
anno scolastico 2009/10  27.000 km
anno scolastico 2010/11  29.700 km

per un TOTALE di   108.200 chilometri   

equivalenti ad un risparmio di CO2:

anno scolastico 2006/07 2 t 
anno scolastico 2007/08 2,56 t
anno scolastico 2008/09 3,68 t
anno scolastico 2009/10 4,32 t
anno scolastico 2010/11 4,75 t

per un TOTALE di   17,31 tonnellate   di CO2 

Tempi   anno scolastico 2010/11

settembre 2010
Nei primi giorni di settembre si è proceduto alla verifica delle iscrizioni dei Pediautisti e, di
seguito,  all’assegnazione  degli  stessi  ai  vari  percorsi  e  alla  formulazione  dell’orario
settimanale. 
Sono stati nominati/confermati i responsabili delle varie linee con il compito di mantenere i
contatti tra i Pediautisti della loro linea e di organizzare eventuali sostituzioni. 

Quest’anno  sono  state  nove  le  linee  per  i  cinque  plessi  scolastici  (è  stata  soppressa
temporaneamente la linea BLU3). Il Pedibus si è messo in moto il 13 settembre come segue:

Per il plesso Vittorino da Feltre: S. Liberale, ore 7.45 LINEA ROSSA 1
                                                   p.za IV Novembre, ore 7.45 LINEA ROSSA 2
                                                   
Per il plesso G.Deledda: v.le Lacchin, parcometro fronte n.civico 62, ore 7.45 LINEA VERDE 1

Per il plesso XXXI Ottobre:  Chiesa S. Odorico, ore 8.15 LINEA GIALLA 1
                                             p.za Molise, ore 7.50  LINEA GIALLA 2

Per il plesso E. De Amicis: v. Palmanova, ore 8.00 LINEA BLU 1
                                           v. dei Masi, ore 8.05 LINEA BLU 2
                                           v. Latisana, ore 8.10 LINEA BLU 4

Per il plesso G. Marconi: piazzale Magazzini Delta, ore 7.40 LINEA ARANCIO 1

Il Pedibus ha funzionato ininterrottamente fino al penultimo giorno di scuola. 

dicembre 2010
Dopo i quaderni didattici per l’educazione stradale “A spasso con Quasar” ricevuti da ogni
singolo alunno nell’anno scolastico precedente (v.relaz 2009/10), quest’anno è stata la volta



della prosecuzione con il tema dell’educazione alimentare, in piena sintonia con gli obiettivi
del progetto Pedibus. 
E’ stato consegnato l’attesissimo nuovo quaderno pubblicato dall’Ufficio Regionale del Tutore
dei  Minori.  Il  quaderno si  presenta  anche questa  volta  con la  formula  del  giusto  mix  tra
illustrazioni  belle  ed  efficaci,  informazioni  scientifiche  chiare  ed  essenziali,  momenti  di
esercitazione e di gioco, e parti in inglese, con l’obiettivo di aiutare i bimbi a comprendere
l’importanza di un corretto stile di vita:
Agli  amici  del  marzianino  Quasar  questa  volta  se  ne  aggiungono di  nuovi:  il  prof.  Alfred
Tenore,  Direttore  della  Pediatria  di  Udine  e  Vicepresidente  della  European  Academy  of
Paediatrics, due Piloti  delle Frecce Tricolori,  Jan Slangen e Massimiliano Coitti,  la famosa
cantante Elisa, gli assi del calcio udinese, Antonio Di Natale e Simone Pepe. 
(Il  nostro ringraziamento alla dott.ssa Cristiana Crosetto e alla dott.ssa Luigina D’Orlando,
degli uffici della regione)

Per la terza volta inoltre tutti i 270 Pedoncini che sono andati a scuola a piedi nel precedente
anno scolastico 2009/10.sono stati virtualmente presenti alla conferenza mondiale sul clima
che si è tenuta a dicembre a Cancun. I chilometri macinati nell’anno scolastico 2009/10 dai
piedini  dei  nostri  270  Pedoncini,  sommati  a  quelli  di  tanti  altri  bimbi  europei,  sono  stati
consegnati ai politici presenti alla conferenza per tirare loro le orecchie e ricordare loro che le
generazioni future hanno il diritto di avere un mondo in salute.
La raccolta di queste “Miglia Verdi” viene promossa da ClimateAlliance e il Pedibus di Sacile
compare ormai da tre anni all’interno di questo sito di rilevanza europea.
www.kinder-meilen.de  >  Teilnehmer 2010  >  Italien

aprile 2011
In data  2 aprile si  è svolto a Palazzo Ragazzoni l’incontro per la presentazione dell’intero
percorso di  questo primo quinquennio: “Il  ruolo educativo del  Pedibus per la nostra città”,
relatrici  la  coordinatrice  del  Progetto  Pedibus,  Rossana  Casadio,  e  la  responsabile  della
scuola Primaria, Anna Da Dalt.
(Grazie a tutta la famiglia di Teresa Biason per l’interminabile assistenza tecnica….)

Il 4 aprile presso il Teatro Zancanaro è andato in scena lo spettacolo interattivo “Katedromos
Kids” ideato e condotto da Leonardo Indiveri.
Katedromos Kids è la versione per  bambini  delle Scuole Elementari  del  più  conosciuto e
diffuso format nazionale di educazione stradale. E’ in tour in tutta Italia da oltre 8 anni. Sono
circa 500.000 i ragazzi che hanno assistito a questa singolare lezione-spettacolo. 
Indiveri  ha  ideato  un  format  adeguato  ad  ogni  fascia  di  età  condito  da  un  mix  di  gioco,
immagini,  musiche,  fumetti  e  filastrocche  anche in  inglese,  che  resta  ben  impresso  nella
mente dei piccoli spettatori che partecipano attivamente allo spettacolo.
Per le corrette tecniche di comunicazione, per l’accurata costruzione del percorso secondo
una  progressione  simile  a  unità  didattiche,  e  per  l’energia  e  simpatia  coinvolgente  del
conduttore, anche a Sacile Leonardo Indiveri ha entusiasmato la platea di piccoli … e grandi!
(Il nostro grazie a Jessi per la sua assoluta disponibilità!)

maggio 2011
65 severissimi vigili provenienti direttamente dalle classi quinte del Circolo Didattico di Sacile
hanno affiancato per due settimane la Polizia Municipale nel controllo dei parcheggi.
Si tratta di 65 veterani del Pedibus che dopo la lunga esperienza di andare a scuola a piedi
hanno pieno titolo per sanzionare gli adulti che non rispettano le esigenze degli utenti deboli.
E’ stato il Comandante in persona. Ten. Luigino Cancian, a recarsi in ogni singolo plesso e
consegnare il kit composto da 5 moduli di Multa e il relativo regolamento. Ogni Pedoncino ha

http://www.kinder-meilen.de/


potuto  applicare  le  multe  nel  periodo  tra  sabato  30  aprile  e  domenica  15  maggio
esclusivamente per infrazioni di parcheggio su tutto il territorio comunale. 
Niente scuse per chi parcheggiava su un posto riservato ai disabili,  sul  marciapiede, sulla
pista ciclabile o sulle strisce pedonali, per chi ostruiva il passaggio a carrozzine e pedoni, per
chi  parcheggiava  esattamente  davanti  al  cancello  di  casa  e  non  usava  il  parcheggio
disponibile a due passi, ecc. 
Ringraziamo Anna Iori dell’Associazione Nazionale Vittime della Strada per averci fornito la
bozza della “Multa Morale”.

Si è tenuto il  7 maggio il primo Convegno dedicato all’aspetto della Salute compreso negli
obiettivi  del  Progetto  Pedibus.  Ringraziamo per  l’organizzazione il  dott.  Ezio  Casagrande,
referente  in  tema  e  componente  il  gruppo  di  lavoro  Pedibus  e  la  responsabile  Ufficio
Segreteria del Sindaco, sig.ra Loretta Pelus.
In apertura hanno relazionato brevemente il dott.  Roberto Orlich, Dirigente dell’Ambito 6.1,
che nella sua lunga esperienza è stato anche il regista di ben due primi premi nazionali per la
Città dei Bambini e delle Bambine e che ha parlato de “Il bambino e la città” e la coordinatrice
del Progetto Pedibus, Rossana Casadio, che ha tracciato una brevissima sintesi del Progetto.
Sono  quindi  intervenuti  tre  autorevoli  esperti  in  tre  diversi  campi:  il  dott.  Andre  Zonta,
collaboratore scientifico del gruppo di studio su scoliosi e patologie vertebrali ISICO di Trento
che ha parlato di “Rachide e prevenzione in età evolutiva”, un tema che ciclicamente occupa il
dibattito pubblico relativo al peso degli zainetti. E’ stata anche l’occasione per capire quanto
peso possa senza problemi portare un bambino dallo sviluppo armonico di massa muscolare
e ossea e quanto “pesino” invece il portamento scorretto, l’indossare in modo non appropriato
lo zaino, la mancanza di movimento ecc. Di seguito il dott.  Mario Canciani, responsabile del
servizio di allergo-pneumologia della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Udine, che ha concluso uno studio importante a livello europeo e ha relazionato su “Gli
effetti  dell’inquinamento  dell’aria  sui  bambini.  Cosa  sappiamo e  cosa  possiamo fare”.  Un
problema  indiscutibilmente  urgente  ma  ancora  troppo  facilmente  eludibile  perché  non
percettibile  a  vista  e  olfatto.  Il  terzo  intervento  è  stato  quello  del  dott.  Antonio  Pirodda,
Direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Specialistiche di Bologna. In questo caso verrà toccato un tema purtroppo ancor
più  sottovalutato,  “Gli  effetti  dell’inquinamento  ambientale  sull’udito  dei  bambini”.  Infatti  il
rumore costante negli  adulti  provoca stress,  ipertensione e disturbi  cardio-vascolari,  e nei
bambini  è  una  delle  cause  dei  disturbi  dell'apprendimento,  dei  deficit  di  attenzione  e
dell'iperattività.. 
E’  seguita  la  Tavola  Rotonda,  animata  dal  dott.  Giorgio  Siro  Carniello,  che  ha  visto  gli
interventi dell’Assessore all’Ambiente, Vannia Gava, del dott. Casagrande relativamente alle
nostre  abitudini  alimentari,  di  Emanuela  Alberini,  Presidente  de  LaCittàPossibile  FVG  e
promotrice del primo Pedibus in regione; dell’arch. Francesco Magro, esperto percorsi casa-
scuola; del Dirigente Scolastico, dott.Paolo Bottega, del Comandante della Polizia Municipale
di  Sacile,  Ten.  Luigino  Cancian,  dell’insegnante  Anna Da Dalt  e  della  rappresentante  dei
genitori Brisotto Maristella; inoltre di cinque esperti Pedoncini che in rappresentanza dei loro
plessi hanno esposto il loro giudizio sul Pedibus.

Lo  stesso  giorno  è  stata  inaugurata  la  mostra  del  “Libro-rotolo”  sul  Pedibus  –  un  libro
lunghissimo che si  snodava lungo le pareti  della sala proprio come si  snodano le fila dei
Pedibus lungo le nostre strade! Un libro fatto da orme di piedoni dei colori delle diverse linee
con i disegni e i pensieri dei piccoli camminatori al loro interno.
Grazie a tutti i bimbi e a tutte le loro maestre!!!



Alla fine del convegno Sindaco e Assessora hanno premiato i Pediatutisti “anziani” con ben 5
anni  di  affettuoso e puntuale servizio (un cuore della Thun per le Pediautiste e un cuore
aprinoci per i maschi).

1° giugno 2011
L’evento finale presso la Colonia Tallon, organizzato quest’anno dalle maestre referenti, ha
entusiasmato  i  bambini  con  lo  spettacolo  di  Magia  del  “Mago  Dany”,  il  gelato  arrivato
direttamente  sul  posto  e  il  succo  di  mela  fresco  offerto  dall’Azienda  agricola  biologica
Freschet.
La grande sorpresa è stata anche l’arrivo di Mr. Hop in persona che, nonostante il caldo, ha
resistito stoicamente per tutta la durata della festa nel suo costume da canguro - (ringraziamo
Angela Bertossi per la realizzazione del costume e il papà Enrico Polesello, l’indossatore!)
Inoltre la maestra Sonia Monte ha presentato in anteprima il rap del Pedibus.
Come ogni anno, tutti i Pedoncini hanno ricevuto i complimenti del Sindaco, Roberto Ceraolo,
e  dell’Assessore  all’Ambiente,  Vannia  Gava,  che  hanno  anche  distribuito  loro  il  gadget
particolarmente importante per questo primo quinquennio: una capiente cartellina con il logo
di Mr.Hop.
Sindaco e Assessora hanno quindi consegnato una targa per i 108,200 chilometri percorsi
insieme in questi 5 anni ai plessi aderenti al progetto. Una coccarda gialla alla XXXI Ottobre
per premiarla come plesso con la percentuale più alta di Pedoncini!
Dato il numero ormai elevato di partecipanti l’attestato di partecipazione, per molti Pedoncini il
quinto,  è stato consegnato dalle maestre all’interno dei vari plessi.
Sindaco e  Assessore hanno infine ringraziato con una targa personale Nevio Zorzetto, 
coordinatore dei Volontari Civici e Rossana Casadio, coordinatrice del progetto.

Il nostro regista Francesco Roder ha realizzato un riuscitissimo simpatico spot pubblicitario sul
Pedibus che verrà inserito nel sito e potrà essere inviato ai vari media.

Davide Serafini è stato anche per quest’anno il nostro web master.

Sempre  con  il  finanziamento  regionale  verranno  acquistati  tre  grandi  striscioni  che  a
settembre  verranno  appesi  alle  porte  della  città;  è  in  via  di  realizzazione  un  depliant
informativo sul Pedibus e le mappine dei dieci percorsi (Hermes Bottecchia per la grafica).

Un grazie  ai  commercianti  di  Sacile  che hanno esposto informazioni  sul  Pedibus in  varie
occasioni.

Composizione gruppo di lavoro:

Il gruppo di lavoro 2010/11 si è riunito nel corso dell’anno 4 volte ed è stato così composto:
Vannia Gava (Assessore referente), Rossana Casadio (coordinatrice del progetto Pedibus),
Anna  Da  Dalt  (insegnante,  referente  del  progetto  per  il  Circolo  Didattico),  Maria  Chiara
Brundu,  Daniela  Dimizio  Anna  Laura  Maglie,  Sonia  Monte  e  Natalia  Russo  (insegnanti,
responsabili dei singoli plessi), Lucia Peruch, Maristella Brisotto, Laura Basso, Nadia Feltrin
ed Enrico Polesello (genitori, resp. dei singoli plessi insieme alle insegnanti), Luigino Cancian
(Comandante  Polizia  Municipale),  Nevio  Zorzetto  (coord.  gruppo  Volontari  Civici),  Ezio
Casagrande  (medico  nutrizionista),  Vincenzo  Bottecchia  (coordinatore  gruppo  fumetto
“Farzine”), Davide Serafini (web-master), Francesco Roder (regista)..

Anche quest’anno la Scuola ha messo in campo le seguenti iniziative a supporto del progetto:



- attività didattiche ed educative specifiche legate alla conoscenza del territorio ed in linea con
i principi del Piano dell’Offerta Formativa (conoscenza del quartiere nell’esperienza quotidiana
del percorrerlo nelle diverse ore del giorno, nelle diverse stagioni e condizioni atmosferiche,
analisi ed individuazione dei luoghi di riferimento e dei percorsi casa-scuola); 
- lezioni di educazione ambientale, stradale e alimentare;
- esperienze sul territorio, uscite e visite guidate (anche con l’accompagnamento dei Volontari
Civici);
- incontri con la Polizia Municipale; 
-  attività  di  sensibilizzazione e  coinvolgimento  delle  famiglie  su  varie  tematiche inerenti  il
progetto Pedibus.

Hanno parlato del Pedibus:

Il Gazzettino
Il Messaggero Veneto
L’Azione (settimanale della Diocesi di Vittorio Veneto)
il blog polcenigo.blogspot.com
la tv on-line di Pordenone www.pnbox.tv
Radio Palazzo Carli
la newsletter di Legambiente    
www.kinder-meilen.de
www.pdlsacile.it
www.vigilivolontarisacile.it
www.comune.modena.it
www.scuolamediamortegliano.it
www.cgfontanafredda.com

il sito del Pedibus è stato linkato da:

www.comune.sacile.pn.it
www.ambitosacile.it
www.trasportiambiente.it/urbano
http://maigret.typepad.com
www.sacilepartecipata.it
il blog http://nuovamobilita.wordpress.com
www.piedibus.it   (sito nazionale)
http://pumpacp.blogspot.com  (Pediatri per un Mondo Possibile)

Ringraziamenti:

Oltre a quanti riportati nominalmente sopra si ringraziano:
il Sindaco, Roberto Ceraolo
l’Assessore all’Ambiente, Vannia Gava  
per gli Uffici: Giuliana Rossetti, Claudia Ros e Valeria Lucchetta
Il Dirigente Scolastico, Paolo Bottega  
lo staff di Radio Palazzo Carli
i parroci e le redazioni dei vari bollettini parrocchiali

http://pumpacp.blogspot.com/
http://www.piedibus.it/
http://www.kinder-meilen.de/
http://www.pnbox.tv/


I  Responsabili  di  Linea  che  in  questi  5  anni  hanno organizzato  e  gestito  le  dieci  linee
Pedibus:  Pietro  Giamberardini,  Maria  Balliana,  Moira  Bianco,  Lucia  Peruch,  Maristella
Brisotto,  Laura  Basso,  Nadia  Feltrin   …….e  …  tutto  il  lunghissimo elenco dei  nostri
Pediautisti !!!

Pediautisti   nuovi iscritti

1. Spinato Nadia
2. Nespolo Claudia
3. Zanardo Donatella
4. Pomarè Brocchia 

Marco
5. Tavella Simona
6. Sattin Chiara
7. Portinaro Cristina
8. Di Gioia Francesco 

Luigi
9. Cencioni Monica
10.Magrini Ruggero
11.Agapie Rodica
12.Santin Daniela
13.Rosolen Domenico
14.Bressan Emma
15. Infantozzi Donatella
16.Sacilotto Sara
17.Rossi Roberta
18.Vicenzotto Nada
19.Neziosi Elisabetta
20.De Lorenzi Silvana
21.Santarossa Loredana
22.De Re Paola
23.Basso Lucilla
24.Mazzer Chiara 

Pediautisti da DUE anni

1. Casciano Verdiana
2. Borin Laura
3. Fullin Tiziana   
4. Ortolan Emanuela
5. Casagrande Clara
6. Dall’Anese Marilena
7. Coltro Laura
8. Marino Anna Maria 

Letizia
9. Ciobanu Diana
10.Ros Franca
11.Panozzo Elena
12.Cadel Massimo
13.Barazza Stefano
14.Bressan Paola
15.Cusin Paola
16.Tomasi Annalisa
17.Zandonà Fanni
18.Monte Sonia
19.Presotto Claudia
20.Galiazzo Elisabetta
21.Polesello Dino
22.Berti Annamaria
23.Luzio Annalisa    

Pediautisti da TRE anni

1. Del Puppo Daiana
2. Franco Mara
3. Modolo Luisa
4. Altinier Michela
5. Cordaz Maria Lucia
6. Feltrin Nadia
7. Bessega Mariangela
8. Zanette Maria
9. Pessot Sandra
10.Bonfante Giordana
11.De Martin Cristina
12.Vendruscolo Raffaella
13.Pandin Ernesta
14.De Pieri Roberta
15.Coan Federica
16.D’Andrea Zemira
17.Calliman Angela
18.Borromeo Roberto
19.De Carlo Janette
20.Michelin Maurizio
21.Kern Edith
22.Pase Tamara
23.Enrico Polesello
24.Caldart Tatiana
25.Giust Arianna
26.Naibo Luisa
27.Bravin Tania
28.Polese Elvis
29.Coan Rosalia
30.Buttignol Carla
31.Mazzucco Michela
32.Manfè Daniela
33.Costella Stefano
34.De Pascalis Oreste
35.Soldera Sabina
36.Bernardi Rosanna
37.Cescon Regina
38.Lucia Cristina
39.Piai Sonia
40.Burigana Lidia
41.Biason Cristina

Pediautisti da QUATTRO anni Pediautisti da CINQUE anni !!!



1. Arca Andreina
2. Boschi Elide
3. Brescacin Gabriella
4. Carbonari Beatrice
5. Casadio Rossana
6. Collodel Lucia
7. Da Dalt Anna
8. Dal Mas Clara
9. Dal Vecchio Eleonora
10.De Carli Nicoletta
11.Fontanive Mariagrazia
12.Montagner Gabriella
13.Nadin Monica
14.Nevroni Lucia 
15.Sacilotto Agostino
16.Tintinaglia Luisa
17.Tonus Bruno

1. Balliana Maria
2. Basso Clara
3. Basso Laura 
4. Bianco Moira 
5. Brisotto Maristella
6. Bortolin Paola
7. Brundu Maria Chiara
8. Bruzzese Maria Teresa
9. Convertini Giuseppe
10.De Leonardis Loredana
11.Del Puppo Sabrina
12.De Pascalis Salvatore
13.De Nardo Claudio
14.De Spirt Mariolina
15.De Toffol Laura
16.Fasan Mauro
17.Gasparotto Elisa
18.Giamberardini Pietro 
19.Lanzillotto Ottavia
20.Losco Alessandro
21.Maluta Giovanni
22.Manera Alessandro
23.Menarè Lara
24.Mucherli Magda
25.Pagnucco Paola
26.Patella Gabriele
27.Peruch Lucia 
28.Polese Paola
29.Vallongo Giuliana

 Sacile, 21 giugno 2011                                                              La coordinatrice: 
                                                Rossana Casadio
                                

Arrivederci a settembre !
www.pedibussacile.it

http://www.pedibussacile.it/

