Ragazzi e trasporto pubblico, sabato la premiazione dei
vincitori del concorso indetto dal Comune di Verbania e VCO
Trasporti

VERBANIA - Saranno premiati sabato 12 marzo ore 15:00, a Villa Giulia, i vincitori del concorso per le scuole
d’ogni ordine e grado indetto dal Comune di Verbania e VCO Trasporti finalizzato a promuovere tra giovani
e giovanissimi la cultura dell’uso del mezzo pubblico e della mobilità sostenibile.
Alle classi vincitrici la possibilità di andare in gita con un bus di VCO Trasporti e la soddisfazione di vedere
riprodotte le loro opere sui mezzi di trasporto pubblici. Disegni per i più piccoli, creazione di un “pacchetto
turistico” della città per i ragazzi delle scuole medie e dei filmati per quelli delle superiori.
“Non c’è stata una grande partecipazione, ma sicuramente la qualità degli elaborati è molto buona - commenta
l’assessore Laura Sau -. Il messaggio del risparmio energetico, dei cambiamenti climatici e della necessità di
ridurre le emissioni è stato indubbiamente compreso. Per noi questo non è che un inizio” conclude. In
occasione della premiazione l’assessore e il presidente di VCO Trasporti, Roberto Tomatis, presenteranno
anche il bilancio dell’anno e delle iniziative in essere. Dal biglietto unico giornaliero al buon successo di
“Shopping in bus”, il servizio di bus gratuito il sabato per i residenti i cui numeri sono in crescita.
(Nella foto, la giuria che ha selezionato i vincitori)

VERBANIA - In bus è meglio, è il filo conduttore dei messaggi declinati, secondo le diverse sensibilità e le
diverse tecniche espressive dei vincitori di “Disegna bus”, “Bus in Tour” e “Ciack si gira l’autobus”, premiati
ieri a villa Giulia dall’assessore ai Trasporti, Laura Sau, e dal presidente di VCO Trasporti, Roberto Tomatis.
Gli alunni della II B della scuola primaria Cleonice Tomassetti hanno disegnato un bus a due piani sospinto
da un sole sorridente con i fiori al posto del gas di scarico. Gli alunni di IV hanno disegnato un Bus Sole con
le nuvole dei fumetti indicanti i diversi motivi per utilizzare l’autobus: stare in compagnia, non inquinare, girare
la città, ecc.
Gli studenti delle medie hanno utilizzato il power point. Quelli di I ad indirizzo musicale della Ranzoni per
proporre un giro turistico attraverso le bellezze di Verbania e dintorni puntando sul colpo d’occhio panoramico.
Quelli di III A della Monti Stella dell’istituto comprensivo Cadorna si sono cimentati in un percorso turisticoculturale: dal lungo lago di Pallanza a Piancavallo sulle orme dei Cadorna. Non soltanto Luigi, capo di stato
maggiore nella prima guerra mondiale, ma anche lo zio Carlo immortalato dal Trobetzkoy nella Bella Pallanza,
risalendo per l’attuale via Cadorna dove c’era la casa di famiglia fino alla linea difensiva, tra Colle (Trarego
Viggiona) e il Monte Morissolo (Cannero) che prese il nome dal generale pallanzese.
I quattro studenti dell’indirizzo informatico del Cobianchi vincitori di “Ciack si gira l’autobus” hanno
realizzato un video per promuovere l’utilizzo dell’autobus come mezzo di locomozione di andata e ritorno da
scuola. Con un commento a ritmo di rap. Sono: Nicola Berguglia, Alessandro Formoso, Michele De
Lorenzo e Andrea Picone.

Trasporto pubblico locale, Comune Verbania e Vco Trasporti hanno premiato i
progetti delle scuole
L'Amministrazione Comunale in collaborazione con la società VCO Trasporti ha avviato da tempo un percorso
di sensibilizzazione all'utilizzo dei mezzi pubblici.
Le iniziative intraprese hanno interessato innanzitutto l'ampliamento della rete urbana del trasporto pubblico
locale offrendo un servizio più efficiente nella speranza che gli abitanti possano comprendere quanto sia
importante per il futuro di tutti noi, e soprattutto dei nostri giovani, il rispetto dell'ambiente.
Riducendo il numero delle automobili in circolazione sarà infatti possibile raggiungere interessanti livelli di
diminuzione dell'inquinamento dell'aria e del traffico veicolare.
E' vero che sul nostro territorio i dati inerenti all'inquinamento atmosferico sono tra i migliori, come emerge
dagli ultimi rapporti di Ecosistema Urbano di Lega Ambiente, ma non bisogna però mai abbassare la guardia.
Per questo motivo durante l'estate scorsa c'è stato l'avvio, sempre in collaborazione con VCO Trasporti la
realizzazione del progetto di bike sharing.
Per permettere una migliore conoscenza della materia, focalizzare l'attenzione dei giovani sull'importanza
dell'utilizzo dei mezzi pubblici abbiamo ideato nei mesi scorsi un concorso, in collaborazione con l'azienda dei
trasporti, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, innovativo e creativo: i temi del concorso per le scuole
elementari era "disegna bus", per le scuole medie "trasporto e turismo" e per le superiori “ciak si gira l'autobus".
Sabato 12 marzo a Villa Giulia è avvenuta la premiazione.
Per le classi delle scuole elementari hanno vinto due classi.
Gli scolari della seconda B della scuola primaria Tomassetti, con l'insegnante Stefania di Salvo, hanno
disegnato l'autobus ideale che così descrivono lavoro:" il nostro autobus è speciale può andare con l'energia
dei raggi solari oppure andare grazie al vento. Nelle giornata senza sole e senza vento ci pensa l'autista,
pedalando sulla bicicletta muove l'autobus così non inquina." E sempre per le scuole elementari il " bus.. sole"
della quarta B della scuola Peron, con la maestra Stefania Ramoni, "un autobus speciale, che quando viaggia
non fa male perchè non usa la benzina sfrutta il sole e non può inquinare".
Per le scuole medie hanno vinto la classe III° A dell'Istituto Comprensivo Monti Stella - scuola Cadorna, con
slide e brochure sulla storia della nostra città, a cura della docente Valentina Zuffi e poi la classe 1A sezione
musicale dell'Istituto comprensivo di Trobaso, scuola media Ranzoni, con la docente Fulvia Castelli , con un
power point rivolto ai turisti che vogliono conoscere la nostra città.
Infine sono due classi dell' Istituto Cobianchi che hanno partecipato a "ciak si gira l'autobus"; si tratta della 1
B e C informatici a cura degli studenti Niccolò Berguglia, Alessio Formoso, Michele De Lorenzo e Andrea
Picone. Il loro corto spiega in modo sintetico ed efficace del perché dobbiamo usare il trasporto pubblico locale.
Come Amministrazione Comunale e VCO Trasporti abbiamo deciso di premiare questi lavori per la loro qualità
artistica e creativa, dichiarando questi scolari e questi utenti “ambasciatori del trasporto locale di Verbania”.
Ricordiamo per finire le numerose iniziative in favore dell'utilizzo del trasporto pubblico locale:
- ampliata di quasi 2 km la linea urbana, con 4 corse giornaliere che raggiungono Possaccio, Intra alta, Cimitero
di Suna, Madonna di Campagna, lungolago di Pallanza;
- estesa anche al pomeriggio la linea urbana estiva, per favorire il movimento dei turisti in modalità sostenibile;
- lo Shopping in Bus significa che tutti i sabati, fino alla fine del mese di giugno, si viaggerà gratis sui bus
cittadini, per decongestionare itraffico delle auto, contribuire a migliorare la qualità dell'aria e aiutare il
commercio.
Inoltre ripristineremo il servizio a chiamata dalle frazioni di Unchio, Torchiedo e Biganzolo.

Trasporto pubblico locale: premiati i migliori progetti delle scuole
"L'Amministrazione Comunale in collaborazione con la società VCO Trasporti ha avviato da tempo un percorso di sensibilizzazione all'utilizzo
dei mezzi pubblici". Di seguito il comunicato a firma di Laura Sau, Assessore all'Ambiente del Comune di Verbania.
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E' vero che sul nostro territorio i dati inerenti all'inquinamento atmosferico sono tra i migliori, come emerge dagli ultimi
rapporti di Ecosistema Urbano di Lega Ambiente, ma non bisogna però mai abbassare la guardia.
Per questo motivo durante l'estate scorsa c'è stato l'avvio, sempre in collaborazione con VCO Trasporti la realizzazione
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Per permettere una migliore conoscenza della materia, focalizzare l'attenzione dei giovani sull'importanza dell'utilizzo
dei mezzi pubblici abbiamo ideato nei mesi scorsi un concorso, in collaborazione con l'azienda dei trasporti, rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado, innovativo e creativo: i temi del concorso per le scuole elementari era "disegna bus", per
le scuole medie "trasporto e turismo" e per le superiori “ciak si gira l'autobus".
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Gli scolari della seconda B della scuola primaria Tomassetti, con l'insegnante Stefania di Salvo, hanno disegnato
l'autobus ideale che così descrivono lavoro:" il nostro autobus è speciale può andare con l'energia dei raggi solari oppure
andare grazie al vento. Nelle giornata senza sole e senza vento ci pensa l'autista, pedalando sulla bicicletta muove
l'autobus così non inquina." E sempre per le scuole elementari il " bus.. sole" della quarta B della scuola Peron, con la
maestra Stefania Ramoni, "un autobus speciale, che quando viaggia non fa male perchè non usa la benzina sfrutta il sole
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Per le scuole medie hanno vinto la classe III° A dell'Istituto Comprensivo Monti Stella - scuola Cadorna, con slide e
brochure sulla storia della nostra città, a cura della docente Valentina Zuffi e poi la classe 1A sezione musicale dell'Istituto
comprensivo di Trobaso, scuola media Ranzoni, con la docente Fulvia Castelli , con un power point rivolto ai turisti che
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la
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Infine sono due classi dell' Istituto Cobianchi che hanno partecipato a "ciak si gira l'autobus"; si tratta della 1 B e C
informatici a cura degli studenti Niccolò Berguglia, Alessio Formoso, Michele De Lorenzo e Andrea Picone. Il loro corto
spiega in modo sintetico ed efficace del perché dobbiamo usare il trasporto pubblico locale.
Come Amministrazione Comunale e VCO Trasporti abbiamo deciso di premiare questi lavori per la loro qualità artistica
e creativa, dichiarando questi scolari e questi utenti “ambasciatori del trasporto locale di Verbania”.
Ricordiamo per finire le numerose iniziative in favore dell'utilizzo del trasporto pubblico locale:
- ampliata di quasi 2 km la linea urbana, con 4 corse giornaliere che raggiungono Possaccio, Intra alta, Cimitero di
Suna, Madonna di Campagna, lungolago di Pallanza;
- estesa anche al pomeriggio la linea urbana estiva, per favorire il movimento dei turisti in modalità sostenibile;
- lo Shopping in Bus significa che tutti i sabati, fino alla fine del mese di giugno, si viaggerà gratis sui bus cittadini, per
decongestionare itraffico delle auto, contribuire a migliorare la qualità dell'aria e aiutare il commercio.
Inoltre ripristineremo il servizio a chiamata dalle frazioni di Unchio, Torchiedo e Biganzolo.
Laura Sau
Assessore all'Ambiente comune di Verbania

Trasporto pubblico, studenti-pubblicitari in concorso

VERBANIA – 12.03.2016 – Disegni, presentazioni e anche un video. Sono questi gli strumenti,
proporzionati all’età e al grado scolastico, i mezzi con i quali gli studenti verbanesi hanno partecipato
al concorso promosso da Comune di Verbania e Vco trasporti per creare campagne di
sensibilizzazione all’uso dei mezzi pubblici.
I vincitori, scelti dalla giuria composta dall’assessore all’Ambiente Laura Sau, dal presidente di Vco
Trasporti Roberto Tomatis e dai consiglieri comunali Sara Bignardi e Alberto Catena Cardillo, sono
stati premiati ieri pomeriggio a Villa Giulia. I migliori lavori riceveranno per la propria classe il
trasporto gratuito per una gita d’istruzione di una giornata. Erano quattro le categorie in gara.
Disegnabus – disegna il territorio ha riguardato le scuole materne e le elementari e ha visto premiate
la II B delle elementari “Tomassetti” di Intra (insegnanti Stefania Di Salvo e Marcella Cassano) e la
IV B delle elementari “Peron” di Sant’Anna (insegnante Stefania Raoni).
Trasporto e… turismo era il tema per le scuole medie, invitate a tracciare un itinerario turistico. La
miglior idea è stata quella della I A delle “Ranzoni” di Trobaso (professoressa Fulvia Castelli e della
III A (Valentina Zuffi) delle Cadorna.
Ispirati da “Ciak si gira l’autobus”, quattro studenti della I C dell’istituto “Cobianchi”, Nicola
Berguglia, Alessio Formoso, Michele De Lorenzo e Andrea Picone hanno realizzato un filmato di
promozione sull’uso dei bus.

