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Dal 17 al 21 marzo: “a grandi
p a s s i v e r s o i l f u t u r o” . A
scuola si arriva usando i
p i e d i e i “ s u p e r p o t e r i” d i u n a m e d a g l i a s p e c i a l e
Dal 17 al 21 marzo si svolgerà “A grandi passi verso il futuro”, quarta edizione di Siamo Nati per
Camminare (www.siamonatipercamminare), iniziativa milanese ideata e curata dai Genitori Antismog
per promuovere l’uso dei mezzi alternativi all’auto privata per i percorsi casascuola. Sono più di 9000 i
bambini milanesi iscritti e 32 le scuole coinvolte, superando di oltre il 30% le adesioni dell’ultima
edizione.
E quest’anno, con i bambini di Milano, cammineranno quelli di circa cinquanta comuni dell’Emilia
Romagna che promuove il progetto grazie al coordinamento del Centro Antartide e il sostegno della
Regione Emilia Romagna e della Rete Infeas – Informazione e Educazione alla sostenibilità dell’Emilia
Romagna.
Camminare per acquisire un’abitudine salutare e piacevole, per guadagnare autonomia sperimentare un
grande senso di libertà, per conoscere il proprio quartiere, le regole della strada e la città, per pensare
seguendo il ritmo lento dei propri passi, imparare che l’ambiente è un bene comune da tutelare e
rispettare.
La manifestazione quest’anno s’intitola “Grandi passi verso il futuro” perché i bambini, i passi, dovranno
disegnarli fisicamente. Arriveranno grandi orme bianche di cartone, realizzate con la collaborazione di
COMIECO (Consorzio Nazionale per il recupero e riciclo di carta e cartone), da personalizzare con il
loro messaggio per la città.
Novità di questa edizione è il sodalizio di Siamo Nati per Camminare e Stramilano: tutti insieme
marceranno per condividere i valori dello sport, per chiedere una mobilità più sicura, un’aria più pulita e
promuovere abitudini più sane soprattutto tra i bambini.
Ad ogni partecipante verrà consegnata una medaglia speciale da indossare durante la settimana di
Siamo Nati per Camminare – dal 17 al 21 marzo – e, per coloro che vorranno parteciparvi, durante la
marcia nei 5 km, la Stramilanina, fissata per il 23 marzo 2014.
La soddisfazione nelle parole di Francisca Parrino, ideatrice e curatrice del progetto, non tradisce
l’impegno per la causa: “La massiccia adesione di quest’anno dimostra quanto i cittadini milanesi
abbiano voglia di far cambiare passo alla città ma, perché ciò accada, bisogna riportare il tema della
sicurezza in cima all’agenda di chi governa la mobilità. Ovvio che, non ci stancheremo mai di ripeterlo,
non si possono chiedere strade più sicure per pedoni e ciclisti dall’abitacolo della propria auto. Per
questo noi non ci appelliamo solo al palazzo, ma invitiamo tutti i cittadini a camminare, pedalare e
continuare a pensare da pedoni e da ciclisti anche quando, in rare e selezionate occasioni, saranno
costretti da cause di forza maggiore ad usare la loro auto!”
Il progetto, ideato e curato dai Genitori Antismog, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di
Milano, con il contributo di Fondazione Cariplo, COOP LOMBARDIA, di Banca di Credito Cooperativo di
Sesto San Giovanni e del Gruppo Mangiarsano. Partner: Stramilano. Con la collaborazione di Comieco.
Sponsor tecnici: Bikemi, Auriga e Fortura Giocattoli.
Per ulteriori informazioni,

Francisca Parrino franciscaparrino@mac.comtel. 3478459132
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