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Pedibus: si riparte il 24 settembre   

Nuovi carrettini per il trasporto degli zaini offerti dalla Banca della Marca 
 

 

 

 

Sono già aperte all’Ufficio Vigili e all’Ufficio Protocollo del Comune di Prata di Pordenone le 

iscrizioni per il servizio gratuito del Pedibus per l’anno scolastico 2012/2013. A partire dal 

prossimo 24 settembre gli alunni che aderiranno potranno andare ogni mattina tutti insieme a scuola 

a piedi, attraverso percorsi prestabiliti e sicuri. Un modo per divertirsi, conoscere meglio il proprio 

paese, fare movimento e arrivare a scuola vispi e pronti ad affrontare con gioia ed energia una 

nuova giornata. I bambini saranno dotati di un coprizaino fluorescente e, da quest’anno, grazie al 

contributo della Banca della Marca, filiale di Tamai, anche di un “carrettino” con cui portare le 

proprie cartelle senza affaticarsi troppo. “Il servizio, che riguarda gli alunni delle elementari e che 

ha già riscosso un discreto successo lo scorso anno, quand’era in fase di sperimentazione – annuncia 

il sindaco Dorino Favot - verrà sicuramente riattivato a Villanova e a Prata capoluogo. Per Prata di 

Sopra, nel caso ci fossero iscrizioni, ci organizzeremo”. Continua inoltre la ricerca di volontari, che 

si rendano disponibili ad accompagnare la carovana dei bambini: “Non sono richiesti particolari 

requisiti per fare il Pediautista – spiega il sindaco -, solo disponibilità, buon senso e un po’ di 

allegria. Graditissimi sarebbero i nonni”. I moduli da compilare per l’iscrizione, sia dei bambini che 

dei volontari, sono disponibili all’Ufficio Vigili (al primo piano della Torre civica di Piazza Meyer, 

il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30) e all’Ufficio Protocollo (piano terra 

della sede municipale, via Roma 33 – da lunedì a venerdì 8.30-13, lunedì 16.30-18, giovedì 16.30-

17.30). Informazioni allo 0434 425189. 
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