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Riprende il pedibus a Villanova

Al servizio della scuola A Rosmini di Villanova è ripartito il Pedibus che proposto lo scorso anno
scolastico è stato apprezzato e partecipato. Lo riproponiamo – commenta l’’assessore Emanuele Loperfido
– perché riteniamo che sia un importante servizio per le famiglie ma ancor di più per gli alunni della
scuola primaria A Rosmini poiché anche attraverso questo tipo di esperienza acquisiscono e assimilano i
principi e valori civici, sociali ed educativi dell’iniziativa importanti per cresce in una società sana e
responsabile. Ma c’è anche una ricaduta positiva immediata sull’ambiente urbano perché, si riducono il
traffico e gli intasamenti davanti e nei pressi dei plessi scolastici e si contiene l’inquinamento.
Ogni mattina una trentina di bambini circa sono accompagnati dai genitori presso la scuola materna in
via Ada Negri e poi in fila indiana attaccati ad una fune e con pettorine gialle che li identificavano come
soggetti attivi del Pedibus, sono guidati a destinazione da alcuni volontari ed insegnati scortati da un mezzo
della Polizia Locale. Alla prima uscita era presente anche il comandante Stefano Rossi a sottolineare
l’importanza che il Comando attribuisce a questo servizio in particolare per quanto riguarda l’educazione
stradale..
Su un percorso protetto il serpentone passa per via Grazia Deledda, via Villanova, via Goldoni e poi a
scuola in Via Pirandello. Lungo il percorso sono stati creati anche quattro/cinque punti di ritrovo per
“imbarcare” altri compagni di scuola. Come detto il Pedibus è apprezzato e per dare un’ulteriore
motivazione all’’adesione del servizio le insegnati promotrici dell’iniziativa hanno dotati i bambini di una
scheda personale che reca il nome, la classe e il numero da chiamare in caso di emergenza. Sul retro
vengono riportate le presenze e a fine anno l’alunno che avrà partecipato a più Pedibus riceverà un premio.
Il Pedibus di Villanova è sostenuto dall’Amministrazione Comunale, dalla Polizia locale, dall’Istituto
comprensivo Sud, dal Progetto Genius Loci che nei vari progetti per la comunità punta molto sul pedibus
come strumento di coinvolgimento, integrazione ed insegnamento ad una condotta di stili di vita sana e da
numerose famiglie di quartiere L’auspicio – ha concluso l’assessore Loperfido – è che a questo progetto
continui e cresca e fatto proprio dalla comunità di Villanova al pari dei pedibus a Vallenoncello con la
scuola primaria Leonardo da Vinci, nel quartiere San Gregorio per la scuola primaria Gaspare Gozzi e a
Torre alla scuola primaria Odorico da Pordenone.
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