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A scuola a piedi da ottobre 

Riparte il Pedibus per gli alunni delle primarie di capoluogo e Villanova 
 

 

 

 

Per fare movimento, esplorare il proprio paese, diminuire il traffico del mattino e acquisire  maggior 

sicurezza, non c’è niente di meglio per un bambino di una passeggiata in compagnia, che lo faccia 

arrivare a scuola bello vispo. Ecco perché, per il quinto anno consecutivo, nelle scuole primarie di 

Prata capoluogo e Villanova sarà riproposto, a partire da ottobre, il Pedibus: una sorta di “autobus 

umano” formato dai bambini diretti a scuola e accompagnati da alcuni genitori volontari. “Oltre ad 

essere un momento di aggregazione e crescita per i nostri figli – ha commentato l’assessore 

all’istruzione e vicesindaco Gianni Cereser -, il Pedibus è uno strumento educativo importante di 

sensibilizzazione su temi come quelli della sicurezza, dell’educazione stradale, dell’ambiente e 

della salute”. Insieme alla festa dello sport, infatti, il Pedibus è una delle attività che 

l’amministrazione comunale mette in atto con l’Istituto comprensivo “Federico da Prata” per 

sensibilizzare le famiglie sui corretti stili di vita. Ovviamente, per poter partecipare, è fondamentale 

l’autorizzazione dei genitori che dovranno essere presenti nel momento in cui lasceranno il proprio 

figlio al Pediautista. Quest’ultimo è un volontario che coordina il Pedibus. “Ringraziamo chi già da 

tempo si è reso disponibile a svolgere questo servizio – ha aggiunto Cereser -. A tutti gli altri 

genitori e nonni di buona volontà, rivolgiamo l’invito a rendersi disponibili per poter eventualmente 

aiutare nei percorsi già attivi, oppure per poter creare nuovi percorsi”. In particolare l’auspicio è 

quello di poter prima o poi avviare il servizio anche per la scuola primaria “G. e L. Brunetta” di 

Prata di Sopra. 

Per poter iscrivere i bambini ma anche per dare la propria disponibilità come Pediautista, è 

necessario rivolgersi all’Ufficio Vigili (al primo piano della Torre civica di Piazza Meyer, il martedì 

dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 16.00 alle 17.30). Informazioni allo 0434 425189. 
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