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I SABATO 10 LUGLIO 2021 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

ELEMENTARI E MEDIE Oggi la metà degli alunni viaggia in auto. Il 44% di loro vorrebbe poter usare la due ruote

«Vorremmo andare a scuola in bicicletta»
I risultati del sondaggio tra gli studenti
di Michele Boni

I ragazzi e bambini delle
scuole elementari e medie di Vimercate vorrebbero andare a
scuola in bici, col monopattino o
a piedi. Almeno questo è quello
che dice un sondaggio fatto dal
Comune tra i giovanissimi, ma il
territorio è pronto ad accontentare questi desideri.
«Abbiamo predisposto un Piano urbano per la mobilità sostenibile –spiega l’assessore alla Mobilità Maurizio Bertinelli – che va
realizzato proprio per favorire la
mobilità dolce. È chiaro che siamo a fine mandato e per quanto
riguarda questo tema abbiamo
fatto poco e ancora tanto c’è da
fare creando piste ciclabili, limitando gli accessi nei piazzali delle scuole e aumentando sicuramente il servizio pedibus. Inoltre
il mio grande sogno è la creazione in diversi punti della città di
zone a 30 chilometri orari proprio per permettere all’utenza
debole, ovvero pedoni e ciclisti,
di circolare in sicurezza».
Per quanto riguarda il questionario, sono state distribuite
2.000 schede nelle classi di 5

La pista ciclabile sulla via per Trezzo

scuole primarie e 3 secondarie di
primo grado, chiedendo ad alunni e alunne di indicare la provenienza, il mezzo abitualmente
usato per andare e tornare da
scuola, quale mezzo avrebbero
preferito in alternativa e perché.
Le risposte sono state 1.753 (di

cui 1.440 provenienti da ragazzi e
ragazze di Vimercate), equamente distribuite per quartiere di provenienza e per classe scolastica
di appartenenza. La metà degli
intervistati si reca a scuola in automobile, un terzo a piedi e il restante in autobus. Il mezzo più

“desiderato” al posto di quello
usato abitualmente è la bicicletta
(44%), seguito dall’andare a piedi
(19%) e dal monopattino (11%).
Nelle risposte libere i ragazzi
dicono di prediligere le due ruote
a pedali perché piacciono e permettono di spostarsi più veloce-

mente e in modo più rispettoso
per l’ambiente. Un aspetto molto
presente nelle motivazioni delle
scelte è quello della socialità: nell’ordine la bici, l’andare a piedi e
l’autobus sono ritenuti mezzi che
consentono di stare con gli amici
e di fare comunità. n

ELETTRODOMESTICI I prodotti saranno sempre più connessi

I RISULTATI Tutti allievi di Nadia Ferluga

Haier, la nuova campagna marketing
parte dalla sede nell’Energy Park

Karate, campionati on line
Oreno, quante medaglie

Presentata in diretta streaming dallo showroom di Haier
Europe all’Energy Park la campagna per i nuovi prodotti del
brand Haier (tra cui i prodotti a
marchio Candy) caratterizzati da
una forte connettività.
La campagna, dal nome
#ConnectToExtraordinary,
è
partita a maggio su televisioni e
affissioni outdoor, e ora è pronta
a sbarcare sui canali social e digital con una campagna integrata.
A presentare la campagna, le
strategie e le caratteristiche
esclusive dei nuovi prodotti connessi Haier, sono stati Sabrina
Zara, Marketing Director Italy,
Michele Bertacco, Senior Brand
Manager Haier Emear, Franco
Della Bella, Marketing Director
Cooling. Ospite d’eccezione Elisabetta Canalis.
Haier sposa la filosofia Zero
distance to consumer, attraverso
un ecosistema di prodotti connessi e dotati di intelligenza arti-

Si sono svolti il 27 giugno i marrone: Algeri Samuele bronzo
secondi campionati di karate on kumite, Davide Marelli argento
line organizzati dalla Fesik - fe- kata e argento kumite, Sara Riderazione sportiva Italiana Ka- gamonti bronzo nel kata, Ilaria
rate - alla quale hanno parteci- Cova oro kumite e bronzo kata,
pato ventotto atleti
Broglia
Francesca
della Asdk Scuola Kabronzo kumite, Matteo
rate Oreno. In attesa di
Valtorta bronzo kumiorganizzare i campiote.
nati italiani preagoniCategoria Cadetti
sti e agonisti in presencintura nera: Sergio Paza .
pagni oro kata, ValentiI campionati hanno
no Roman bronzo kuinteressato due speciamite, Francesco Relità: kihon kumite sporghenzi argento kumite
Nadia Ferluga
tivo e kata.
e bronzo kata.
I risultati
Categoria Juniores
Categoria ragazzi 9/10 anni cintura nera: Marco Zacchetti
cintura arancio verde e blu: Giu- oro kata, Matteo Spasiano oro
lia Aiazzi oro nel kihon kumite e kumite e bronzo kata, Nicolò
bronzo nel Kata
Arancio bronzo kumite.
Ragazzi 11/12 anni cintura
Categoria seniores cintura
marrone: Gabriele Aiazzi oro nel arancio: Eva Dariol argento kakata e bronzo kumite, Edoardo ta.
Emandi argento nel kumite, GirSeniores cintura nera Creta
genti Simone bronzo kata, Re- Federica oro nel kata.
becca Algeri argento kata.
Molo soddisfatta l’istruttrice
Ragazzi 13/14 anni cintura maestra Nadia Ferluga. n

Michele Bertacco, Sabrina Zara e Franco Della Bella

ficiale che garantiscono un’esperienza tailor-made, con un forte
legame con l’Internet of Things.
#ConnectToExtraordinary si
svilupperà attraverso Instagram
stories, post e reel sui profili social dei talent coinvolti, i quali
racconteranno la propria esperienza “connessa”. I talent scelti
per questa iniziativa saranno
Elisabetta Canalis, Damiano Carrara, Stefano De Martino e Fede-

rico Russo, i quali, grazie alle loro
caratteristiche e alla loro personalità, rappresentano al meglio
alcuni tratti distintivi del brand
come innovazione, tecnologia,
design e soluzioni tailor made.
Luglio sarà anche il mese in
cui si svilupperà la campagna video online – con la diffusione degli spot da 15’’ tramite Programmatic, YouTube, Social (Facebook e Instagram) e Spotify. n

