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OGGETTO: Giornata della Mobilità sostenibile – 15 novembre 2019 

 

 Si informano le SS.LL. che il 15 novembre 2019 presso la Sala Cutore dell’IPAB “Ardizzone Gioeni” 

di Catania, via Etnea 59,  celebreremo la GIORNATA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE.   

 

La 18a edizione della Settimana europea della mobilità sostenibile  è stata dedicata al tema della 

“mobilità attiva”, in particolare pedonale e ciclistica, con lo slogan “Camminiamo insieme”. 

Il Comune di Catania ha aderito alla campagna europea di sensibilizzazione alla sostenibilità 

ambientale perché (per citare le parole del nostro Sindaco) ”vogliamo recuperare il tempo perduto 

negli ultimi decenni su questo fronte e regalare ai nostri figli una città con minori emissioni di 

anidride carbonica e una migliore qualità della vita”. 

 

La GIORNATA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE  nel nostro Istituto vuole essere un’occasione 

per riprendere, con il contributo qualificato di Legambiente,  il confronto con le Istituzioni per stimolare 

future iniziative. Sono stati invitati  pertanto il Sindaco Dott. Salvo Pogliese ed alcuni membri della 

Giunta comunale, che saranno gli interlocutori privilegiati del dibattito, ed il presidente della 

Fondazione Ebbene, dott. Edoardo Barbarossa, che da sempre sostiene le iniziative del nostro Istituto 

e che porterà  la testimonianza del Terzo Settore.  

 

Nella stessa giornata avrà luogo la premiazione da parte di Legambiente Catania del nostro alunno 

quindicenne, JONATHAN MALNOWICZ, segnalato da Roberto Fuzio come esempio di comportamento 

rispettoso dell'ambiente. All’evento parteciperanno lo stesso Fuzio, autore della foto che ha 

immortalato il nostro eroe JONATHAN,  e  la campionessa bolzanina Alessia Vigilia, medaglia 

d'argento nella Crono Juniores donne ai Mondiali di ciclismo su strada di Bergen del 2017. 

Si allega il programma della giornata, con la seguente precisazione: alla fine della prima ora di lezione 

i professori accompagneranno gli alunni della sede centrale alla succursale. Le classi saranno sciolte 

alle ore 13.00 circa, a conclusione dei lavori. 
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N.B. La presente circolare, letta in classe e pubblicata sul Sito della scuola, ha valore di 

comunicazione alle famiglie. Gli alunni minorenni dovranno presentare l’autorizzazione dei genitori 

per l’uscita anticipata ai docenti coordinatori. 

I docenti sono incaricati della vigilanza secondo il proprio orario di servizio. 
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