
PROGETTO INTERSCOLASTICO “LA MEMORIA VA IN BICI” 
Pedalata del 25 Aprile sui luoghi cittadini della Memoria 

70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
 

 

 
Gli alunni delle classi terze delle quattro Scuole secondarie di primo grado di Jesi 

insieme con i loro insegnanti organizzano il 25 Aprile una manifestazione pubblica, 
aperta alla cittadinanza tutta, per la celebrazione del 70° anniversario della 
Liberazione. In sella alla bicicletta, dopo il raduno alle ore 8 presso il monumento degli 
Orti Pace, si percorrerà un giro di circa 10 Km per raggiungere quattro luoghi della 
nostra città, segnati tragicamente dalla guerra di liberazione e ricordati con lapidi, 
cippi, croci.  

In ogni luogo gli alunni metteranno in scena una breve azione commemorativa e 
celebrativa. Agli alunni della Federico II spetterà l’azione agli Orti Pace, agli alunni 
della Lorenzini l’azione presso il cippo in zona Cannuccia, agli alunni della Leopardi 
spetterà l’azione presso il monumentino in zona Montecappone, infine agli alunni della 
Savoia spetterà l’azione presso la lapide in via Mannori.  

Il giro proseguirà poi alle ore 11,30 dall’Arco Clementino, quando i ciclisti si 
metteranno alla testa del tradizionale corteo e sfileranno lungo Corso Matteotti per 
giungere alle ore 12 in Piazza Indipendenza, dove si svolgerà la cerimonia finale, 
parcheggiando le bici nell’adiacente Piazza Spontini. In Piazza Indipendenza potranno 
essere ammirati anche gli elaborati degli alunni sul tema della guerra, della resistenza 
e della liberazione, tra cui quello di Margherita Gagliardini (III B Lorenzini), da cui è 
stata tratta l’illustrazione del manifesto comunale del programma ufficiale. 

In merito al percorso ciclistico, è da sottolineare l'importanza della puntualità sin 
dall'inizio, per poter essere alle 11,30 in testa a guidare il corteo che parte dall'Arco 
Clementino. È indispensabile perciò che alle ore 8 in punto ci si trovi tutti agli Orti 
Pace, dove tra l'altro l'Uisp distribuirà i fazzoletti/bandana. Da tenere sempre presente 
che ogni sosta non può sforare la mezz'ora, divisa tra i dieci minuti dell'arrivo, i dieci 
minuti dell'azione celebrativa e i dieci minuti della partenza. È da ricordare perciò il 
seguente schema: 
Orti Pace: raduno ore 8, partenza ore 8.30 
Cippo zona Cannuccia: arrivo 8.45, partenza 9.15 
Cippo e monumentino zona Montecappone: arrivo al bivio ore 10, partenza 10.45 
Lapide in via Mannori: arrivo ore 11, partenza del corteo dall’Arco Clementino ore 
11.30 e arrivo alle ore 12 in Piazza Indipendenza per la cerimonia finale. 

La manifestazione ha la guida ed il supporto tecnico dell’Associazione ciclistica 
Bike Team Jesi, nonché l’accompagnamento di un pulmino dell’Uisp, di 
un’autoambulanza e, nel tratto più esposto, di una pattuglia della polizia municipale.  

Si consiglia di munirsi di abbigliamento sportivo, zainetto, borraccia, k-way, 
cappello o, meglio, casco. 
 

 
 


