
ITInerando 

Il progetto dell’ ITT Marconi per la mobilità sostenibile 

Avvio ufficiale, nei giorni scorsi, per il progetto ITInerando del Marconi. Nell’ambito delle 

azioni  ministeriali messe a disposizione delle scuole per la Transizione Ecologica, il 

Marconi si è aggiudicato un importante finanziamento per avviare pensieri e pratiche di 

buona mobilità sostenibile. E ha deciso di farlo … in bicicletta! E così giovedì 19 maggio, 

dopo le azioni negoziali necessarie con alcuni operatori commerciali del territorio, ed i 

previsti aggiustamenti tecnici, 26 nuove mountain bike sono state ritirate dalla classe III A 

MC, coordinata dalla prof.ssa Valeria Farneti, dal prof. Gianluca Parisi e dal dirigente 

scolastico prof. Marco Ruscelli, per la prima azione progettuale.  

Caschetto in testa, due ragguagli sul piazzale, e la comitiva è partita lungo la pista ciclabile 

di Viale Roma con direzione Ufficio Scolastico Territoriale, dove il gruppo è stato salutato 

dal prof. Massimo Perazzoni in rappresentanza del Direttore dott. Nanni.  

Verso le 11.00, come da programma, il gruppo ha raggiunto piazza Saffi dove gli assessori 

Paola Casara e Giuseppe Petetta hanno raggiunto i ciclisti per un saluto e per un 

improvvisato breve question time sul tema delle piste ciclabili in città e nel territorio 

forlivese. Non è mancata, peraltro, la domanda sull’atteso congiungimento ciclabile fra 

Forlì e la costa adriatica a cui, con toni rassicuranti e positivi, l’assessore Petetta non ha 

mancato di rispondere. Il periplo si è chiuso, dopo una sosta alla  Palmezzano per 

proporre attività in sella anche agli alunni della vicina scuola media, con il rientro al 

Marconi e l’inserimento delle bici nella nuova ciclofficina in corso di allestimento. 

Per l’anno prossimo sono già in cantiere diverse uscite in bici, in luoghi di interesse 

artistico, storico, culturale e naturalistico, di scoperta a ritmo lento, senza lasciare 

impronta, con tutta la forza di gruppi che, è proprio il caso di ricordarlo, dovranno aiutarsi 

ed essere sostenibili. 

Nelle foto: il ritiro  delle bici ed il loro settaggio, la partenza in pista ciclabile, l’incontro con 

gli assessori in piazza Saffi, il prof. M. Perazzoni dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-

Cesena e Rimini,  i caschetti, la rassegna stampa . 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


