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Riaprono i battenti dell’Istituto Comprensivo di Prata: martedì 10 gli oltre 600 studenti delle scuole 

elementari e medie comunali rientreranno in classe per cominciare l’anno scolastico 2013/2014. 

Inizio a scaglioni invece per la scuola dell’infanzia San Giuseppe, che partirà il 9 con l’inserimento 

dei più piccoli per andare a regime il 12. Ad accompagnare gli studenti nel tragitto casa/scuola, oltre 

ai familiari, ci saranno ancora una volta i “Nonni vigile” e i “Pediautisti”, volontari che si occupano 

rispettivamente della sicurezza stradale davanti ai plessi e della guida del Pedibus. “Sono forze 

indispensabili per la sicurezza dei nostri figli – dice il sindaco, Dorino Favot -, sono di supporto alla 

Polizia Municipale e lo fanno senza alcun compenso, accontentandosi del sorriso che i bambini 

regalano loro ogni mattina. A loro, va il massimo rispetto e un grande “Grazie” dell’intera comunità 

di Prata”. Purtroppo, però, si tratta sempre di poche persone. I Nonni Vigile controllano l’ingresso e 

l’uscita in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune, mentre i pediautisti si occupano di 

accompagnare e seguire le “colonne di pedoncini” dirette verso i plessi di Villanova e Prata 

capoluogo. “Sarebbe bello che a questi volenterosi signori e signore se ne unissero altri, un po’per 

dare la possibilità a tutti di riposarsi organizzando dei turni, un po’ per avviare nuovi itinerari del 

Pedibus. – conclude il primo cittadino -. Lancio quindi un appello ai miei concittadini e 

concittadine: aiutate i nostri piccoli e le loro famiglie, diventate Pediautisti o Nonni Vigile”.    

Per maggiori informazioni e per segnalare la propria disponibilità, è sufficiente rivolgersi all’ufficio 

della polizia municipale in piazza Wanda Meyer. Chi invece volesse iscrivere il proprio figlio al 

Pedibus, troverà il modulo da consegnare a scuola all’ufficio oppure sul sito 

www.comune.prata.pn.it. 
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