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Il Piedibus diventa “smart”
Addio appello, ci pensa una app
Il servizio. La tecnologia entra nello zaino per aiutare i volontari
Si comincia con quattro scuole, poi toccherà a tutte le primarie cittadine
rie». A parlare dei dettagli del
progetto Climb (children’s indipendent mobility) sono state
le responsabili Annapaola
Marconi ed Elisabetta Farella. «Gli obiettivi - sono state le
loro parole - sono quelli di una
tecnologia trasparente (l’attenzione del bambino non deve
essere assorbito dallo strumento in sé) che consenta al
volontario accompagnatore un
appello automatizzato e una
raccolta digitalizzata dei dati
di presenza. Di fatto, si tratta
di lasciare nello zaino un dispositivo beacon bluetooth
energy, la cui batteria dura tutto l’anno e che emette un segnale periodico di aggiornamento all’app in mano al volontario».

LORENZO BONINI

Un app tra le mani dei
volontari, un piccolo dispositivo bluetooth nella cartella dei
bimbi e (è il caso di dirlo) il
gioco
è
fatto.
Sono queste le dotazioni che
consentiranno, nelle prossime
settimane, l’avvio di un vero e
proprio Piedibus 2.0, uno
smart Piedibus, grazie all’adesione al progetto Climb da parte del Comune di Lecco, della
Cooperativa Eco 86 che gestisce il servizio, e con il contributo di Silea.
«Si tratta di un modo per
costruire cittadini attivi e consapevoli sulla mobilità sostenibile - è la riflessione dell’assessore all’Ambiente Renata Zuffi - Questo è il senso anche
dell’esperienza del Piedibus,
un’esperienza che ha saputo
generarsi con tempestività, incrociando la sostenibilità con
le innovazioni tecnologiche».
Il progetto

«Un progetto importante - ha
integrato Lele Torri, titolare
della delega Istruzione - anche
per l’impatto che avrà sulla
comunità: quello di indicare ai
ragazzi che è importante assumere comportamenti di cooperazione»». «Per noi è stata fin
da subito una bella occasione
per confermare l’attenzione alle scuole e agli strumenti tec-

Solo l’inizio

Una app e un dispositivo da tenere in cartella

nologici che ne consentono il
dialogo», sono state le parole
del direttore Silea, Pietro
D’Alema.
Come funziona

Ma in cosa consiste il progetto?
Un primo accenno lo fornisce Veronica Nessi, coordinatrice Cooperativa Eco 86:
«L’idea è nata durante il
lockdown, provando a pensare

ad un futuro, a una modernizzazione del Piedibus dopo vent’anni di esperienza. Dopo una
fase di progettazione con le
scuole, il prossimo 18 gennaio
i dispositivi saranno tutti in
mano ai bambini delle prime
quattro scuole aderenti (Santo
Stefano, Chiuso, Acquate, Belledo). A fine gennaio avverrà
invece la consegna del dispositivo alle altre 11 scuole prima-

E poi, appunto, c’è la dimensione giocosa ed esplorativa di
Kids go green.
«I docenti definiscono un
percorso virtuale nel mondo proseguono gli organizzatori
- e i chilometri giornalieri dei
bambini contribuiscono all’avanzamento dell’intero
gruppo lungo il percorso.
L’aspetto motivazionale è ovviamente lo sblocco delle tappe, del materiale multimediale
e di approfondimento che diventa poi occasione di scoperta
in classe».

Da oggi il freddo artico dalla Russia
Temperature minime fino a - 10
Meteo
Tracollo termico ovunque
Fiocchi di neve
sotto i mille metri
Ultima volta nel 2008
«Arriva il freddo
russo con aria gelida artico
continentale che dilagherà
dalla Russia su gran parte
dell’Europa centro orientale,
dove sono attese temperature diffusamente e abbondantemente sottozero anche di
giorno, con nevicate fino in
pianura - dice il meteorologo
di 3bmeteo.com Edoardo
Ferrara - già in Lapponia si
registrano punte inferiori ai
30 gradi sotto zero, ma nei
prossimi giorni minime fino
a meno 20 gradi in pianura
sono previste anche tra Polonia, Stati Baltici, Bielorussia,
Ucraina, ed il freddo russo
raggiungerà anche l’Italia tra
venerdì e sabato».
Dopo la giornata di tregua
di ieri con il vento caldo, ecco
che si torna all’inverno, quello rigido.
Freddo che varierà da zona
a zona ma con più di 10 gradi
sotto lo zero come già capitato nelle notti scorse in Valsassina, a Taceno e ai Piani di

Bobbio.
«Assisteremo ad un tracollo termico su gran parte dell’Italia, ma in modo particolare sulle regioni adriatiche,
sotto i colpi di molto freddi
venti di Tramontana, Bora e
Grecale. L’offensiva fredda
porterà fiocchi di neve a quote collinari entro i mille metri - continua Ferrara -. Da
monitorare infine un possibile nuovo peggioramento
tra domenica e lunedì».
Una nuova ondata di freddo che si sentirà sulle minime.
«Il mese di gennaio quest’anno è tipicamente invernale e a differenza di quanto
si possa pensare siamo nelle
medie, erano gli altri inverni
ad essere sopra la media di
stagione. Se vogliamo parlare
di un inverno freddo dobbiamo ricordare quello del 2008
quando le temperature erano
state molto basse», aggiunge
Andrea Colombo esperto di
3bmeteo.com.
Ieri la minima registrata
nel corso della giornata in
città è stata di meno 0,8 a
Germanedo, di 0,9 a San Giovanni e di 2 in centro.
Martedì nel capoluogo la
zona più fredda è Germanedo

Temperature sotto zero e altre nevicate

Dovremo affrontare
un nuovo
peggioramento
nelle giornate
di domenica e lunedì

con 3,3 gradi sotto lo zero, lunedì la temperatura minima
era stata di meno 4,2 gradi.
Più caldo, si fa per dire a San
Giovanni di Lecco con la minima di 1,2 gradi sotto lo zero
di martedì e di meno 2,1 gradi
lunedì, mentre in centro il
freddo è mitigati dal lago con
la minima di meno 0,4 gradi
martedì e meno 0,7 lunedì.
In prossimi giorni saranno
ancora molto freddi e guardando le previsioni a lungo
termine, tutte da confermare, al temperatura resterà
molto ridotta per tutto il mese di gennaio.

=
Mentre la vita le sorrideva è
mancata
IRENE CONTI
ved. DONADEO

Partecipiamoconprofondocordoglio al dolore di Maurizia per
la perdita della cara
IRENE
Famiglia INVERNIZZI.
Lecco, 14 gennaio 2021

di 89 anni

Lo annunciano la figlia MAURIZIA e tutti coloro che le hanno
voluto bene.
Ifuneralisisvolgerannogiovedì
14 gennaio alle ore 14 nella
chiesaparrocchialediOggiono.
Indi al cimitero locale.
Sentiti ringraziamenti a tutti
coloro che parteciperanno alla
cerimonia.
Oggiono, 14 gennaio 2021
(Impresa funebre Crippa)

Con grande dolore piangiamo
la scomparsa di
IRENE
Ci mancheranno la sua bontà e
la sua grande capacità di accogliere con affetto.
Le nostre vacanze al Pian delle
Betulle non saranno più le stesse, come pure i nostri ritrovi
natalizi.
Un fortissimo abbraccio a Maurizia alla quale auguriamo la
forza di vivere con serenità il
ricordo della sua grande mamma.
Gli amici MARIAROSA e ADELIO, NANDA, SERENA, CLARA,
ELENA e MARIO, BIAGI e RENATO, SILVIA.
Oggiono, 14 gennaio 2021

Il presidente TIZIANA MAGLIA
e tutto il CdA della SCUOLA
DELL’INFANZIA TOMMASO
GROSSI di Bellano, salutano
con stima la segretaria storica
CARLA OTTONELLO
La sua figura resterà sempre
pilastro di dedizione ed integrità.
Lecco, 14 gennaio 2021
MARIOANTONIO BERNASCONI, MARILISA GRIGI, MARIA
GUERCI e GIANNA VITALI ricordano con grande affetto
CARLA OTTONELLO
indimenticabile compagna di
viaggio negli anni della loro
esperienza alla Scuola dell’infanzia Tommaso Grossi di Bellano.
Bellano, 14 gennaio 2021

ANNIVERSARIO
14.1.2010 - 14.1.2021

Ciao
IRENE
amica di sempre, mancherai
immensamente a tutti noi.
RUGGERO e UCCIA, FRANCESCO, CHIARA e FILIPPO con
TOMMASO e ALICE abbracciano forte Titta.
Oggiono, 14 gennaio 2021
Partecipano al lutto:
- Sergio e Lella Lietti
LAMBERTO, LICIA e GIACOMO
abbracciano Maurizia nel ricordo della cara mamma
IRENE
Oggiono, 14 gennaio 2021

EMANUELE DELL’ORO
A undici anni dalla tua scomparsa sei presente nel nostro
cuore con il tuo ricordo.
TuamoglieROSANNA,conMARIELLA, ALBERTO, PAOLO e
famiglie.
Lecco, 14 gennaio 2021

