. . . sta tornando il Piedibus !!
P er fare movimento
I mparare a circolare
E splorare il proprio quartiere
D iminuire il traffico e l’inquinamento
I nsieme per divertirsi
B ambini più allegri e sicuri di sè
U n buon esempio per tutti:
S vegliarsi per bene e arrivare belli vispi a scuola
Il Comitato Genitori in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino e
l’Istituto Comprensivo di Villaverla e Montecchio vuole riproporre anche per quest’anno il
preziosissimo e divertentissimo PIEDIBUS: il servizio di trasporto urbano dedicato a bambini e
ragazzi delle Scuole del nostro paese che non va su rotaie né su gomma, ma solamente sulle suole
delle scarpe. Sapevate che le ricerche hanno dimostrato che percorrere un breve tragitto in
automobile ci espone di più all’inquinamento dell’aria che non andando a piedi? Usando il Piedibus
i bambini potranno respirare aria più pulita e risvegliarsi, prima di sedersi in classe a lavorare.
Il tutto consiste nella formazione di una comitiva di alunni che raggiungerà la scuola percorrendo
un tragitto stabilito e raccogliendo passeggeri alle eventuali fermate predisposte lungo il percorso.
In testa e in coda al Piedibus ci saranno due adulti volontari coperti da un’assicurazione che
sorveglieranno e guideranno la comitiva. Il servizio verrà effettuato sia con il sole che nelle giornate
di pioggia (l’anno scorso i nostri bambini hanno raggiunto la scuola anche con la neve!!) e agli
“autisti” verrà fatto indossare un gilet rifrangente per renderli ben riconoscibili.
Iniziato a Montecchio Precalcino all’inizio di quest’anno, il progetto si è rivelato utilissimo per
promuovere la socializzazione dei bambini, ma ha avuto anche altri effetti positivi importantissimi:
sulla viabilità, riducendo l’affollamento dei veicoli nell’area scolastica causato della concomitanza
di orari tra scuola primaria e scuola secondaria, sulla riduzione dello smog e sulla sicurezza per i
nostri ragazzi in questa zona ancora troppo trafficata.
Chiediamo quindi, ai genitori interessati ad iscrivere i loro figli al Piedibus, di compilare il modulo
allegato che dovrà essere restituito entro mercoledì 23 settembre ai propri insegnanti. Nel
modulo dovrete segnare quale linea scegliete:
Le fermate e i punti di ritrovo saranno presto ben visibili grazie a delle targhe colorate.
Ricordiamo infine che:
• Si possono scegliere linee diverse per l’andata e per il ritorno
• Si può scegliere se fare solo andata o solo ritorno
• I bambini che abitano lungo il percorso possono salire sul Piedibus anche lungo il tragitto
• Ci si può iscrivere anche durante l’anno scolastico contattando i rappresentanti di classe
• I Genitori possono salire sul Piedibus con il loro bambino
Si avvisa infine che il martedì pomeriggio (giorno di tempo prolungato) e il sabato il servizio non
sarà attivo.

LINEA GIALLA

7:40 Ritrovo dietro la chiesa di Montecchio Precalcino
7:45 Partenza
7:48 Fermata 1
in Piazza Donatori di Sangue (parcheggio vecchie scuole elementari)
7:52 Fermata 2
sul marciapiede di fronte all’entrata di Via Sordina
7:55 Arrivo a scuola
----------------------------------------------------------------13:00 Raccolta dei bambini presso il cortile della scuola
13:05 Partenza
13:09 Arrivo alla fermata 2
sul marciapiede di fronte all’entrata di Via Sordina
13:12 Arrivo alla fermata 1
in Piazza Donatori di Sangue
13:15 Arrivo alla Chiesa

LINEA ROSSA

7:30 Ritrovo presso Villaggio Papa Luciani
7:35 Partenza
7:38 Fermata 1 lungo la pista ciclabile, prima di Via San Rocco
7:43 Fermata 2 lungo la pista ciclabile in Via Maganza
7:55 Arrivo a scuola
----------------------------------------------------------------13:00 Raccolta dei bambini presso il cortile della scuola
13:05 Partenza
13:13 Arrivo alla fermata 2
lungo la pista ciclabile in Via Maganza
13:18 Arrivo alla fermata 1
lungo la pista ciclabile, dopo Via San Rocco
13:21 Arrivo al Villaggio Papa Luciani

