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COMUNICATO STAMPA
Alla ricerca di volontari: un servizio civico per gli studenti e le famiglie
Riprende il pedibus a Villanova
Il prossimo 9 ottobre riparte il Pedibus a Villanova – comunica l’assessore Emanuele Loperfido –
Abbiamo sperimentato questo servizio per una settimana lo scorso maggio ed è stato subito apprezzato e
condiviso dalle famiglie e dal corpo insegnante della scuola di quartiere A questo primo test hanno
partecipato una ventina di bambini con le pettorine gialle che li identificavano come soggetti attivi del
pedibus. Erano accompagnati da diversi genitori, da quattro/cinque volontari della Protezione civile e da due
agenti della Polizia locale che assieme, vigilavano sul traffico e presidiavano gli attraversamenti pedonali.
Partiti dal punto di ritrovo presso la scuola materna in via Ada Negri hanno attraversato le strade del
quartiere, via Grazia Deledda, via Villanova e via Goldoni dove sono stati creati quattro/cinque punti di
ritrovo, per “imbarcare” altri compagni di scuola. In fila indiana attaccati ad una fune dopo una camminata
di un kilometro e di circa 20 minuti, visibilmente soddisfatti per l’interesse manifestato da altri alunni e
compiaciuti per la nuova esperienza, hanno raggiunto la scuola primaria A Rosmini in Via Pirandello.
Crediamo in questo progetto - commenta l’assessore alla polizia locale e sicurezza Emanuele Loperfido,per la valenza didattica dell’iniziativa, per l’educazione stradale che ne deriva e per il senso civico che si
trasmette agli alunni. Sosteniamo concretamente il pedibus fornendo pettorine e mantelline, ed inoltre per
aumentare la sicurezza siamo già intervenuti sul percorso cerando due nuovi attraversamenti pedonali, in
via Leopardi/Goldoni e in via Carducci/Goldoni e altri due, in via Grazia Deledda e davanti alla scuola
Rosmini, sono stati riverniciati per renderli più visibili. Con l’assessore Cristina Amirante abbiamo
pianificato altri interventi di carattere logistico, come lo spargimento di pietrisco nelle aree soggette al
ristagno d’acqua quando piove, la creazione di cordoli rialzati per dividere il percorso pedonale dalle sede
stradale e nel frattempo la collocazione di transenne di protezione.
La settimana sperimentale - prosegue l’assessore – è servita a testare il percorso e a consolidare i
meccanismi di collaborazione tra i volontari, ora con il nuovo anno scolastico riproponiamo il pedibus che
ha un potenziale di un’ottantina di bambini. Vogliamo sensibilizzare le famiglie affinché usufruiscano di
questo servizio che come detto racchiude in se anche un valore didattico e nel contempo auspichiamo
l’adesione di nuovi volontari che si rendano disponibili come accompagnatori. Per adesione come volontari
rivolgersi a Silvia Martin tel. 331 6560240.
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 sia
fatto proprio anche 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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