16 aprile 2012

1, 2, 3… Partiti!
È partita oggi la sperimentazione del progetto Piedibus: esordio sotto l’acqua, ma con grande entusiasmo da parte di
bambini e accompagnatori che hanno “sfilato” sotto gli occhi colmi di ammirazione dei passanti e degli automobilisti.
Una settimana di test. 20 bambini, circa 5 per ogni percorso. 4 “conducenti” d’eccezione:
-

il Sindaco, Danilo Villa

-

il Vice sindaco, Massimo colombo

-

il Consigliere, Roberto Barzaghi

-

l’Assessore, Italo Mazza

Il tutto sotto l’occhio vigile e attento di 5 volontari, muniti di pettorina e tromba acustica, debitamente formati e
istruiti dalla Polizia Locale che fattivamente partecipa all’iniziativa.
Cos’è il Piedibus e come funziona
Il Piedibus è un “autobus che va a piedi”, è formato da un gruppo di bambini accompagnati da due adulti: un “autista”
e un “controllore”, che si trova in coda e che ha il compito di compilare il registro (“giornale di bordo”), dove segna i
bambini presenti ad ogni viaggio e gli eventuali problemi riscontrati (ostacoli sul percorso, bambini che non rispettano
le regole, ecc.).
Il tragitto totale di ogni percorso di Piedibus va dal capolinea all’istituto scolastico. Il Piedibus presta servizio dal lunedì
al venerdì, con qualsiasi tempo atmosferico, in base al calendario scolastico; segue un percorso stabilito e raccoglie i
bambini-passeggeri alle varie fermate predisposte lungo il cammino (segnalate da appositi cartelli) rispettando gli
orari prefissati.
I percorsi
I percorsi previsti per la nostra Città sono:




Percorso Rosso
o H 08:05 Partenza in Via Brasca incrocio via Togliatti.
o H 08:25 Arrivo presso la scuola elementare in P.za Italia 1
o Fermate previste:
 Arrivo h 08:11 Via Bazzoni incrocio via Adda (Tempo di percorrenza 6 Min.)
 Partenza h 08:12 Sosta 1 Min.
 Arrivo h 08:15 Via Fiume incrocio via V. Veneto (Tempo di percorrenza 3 Min.)
 Partenza h 08:16 Sosta 1 Min.
 Arrivo h 08:19 Via V. Veneto incrocio M. Grisetti (Tempo di percorrenza 3 Min.)
 Partenza h 08:20 Sosta 1 Min.
 Arrivo h 08:25 P.za Italia 1 (Tempo di percorrenza 5 Min.)
Percorso Verde
o H 08:10 Partenza in Via Cavour incrocio via Vecchia per Monza.
o H 08:25 Arrivo presso la scuola elementare in P.za Italia 1
o Fermate previste:
 Arrivo h 08:14 Via Cavour incrocio via Del Chioso 1 (Tempo di percorrenza 4 Min.)





 Partenza h 08:16 Sosta 2 Min.
 Arrivo h 08:20 Via Mazzini incrocio via XXV Aprile (Tempo di percorrenza 4 Min.)
 Partenza h 08:21 Sosta 1 Min.

Arrivo h 08:25 P.za Italia 1 (Tempo di percorrenza 4 Min.)
Percorso Azzurro
o H 08:10 Partenza in via S Pellico incrocio via F.lli Bandiera 2a/6b
o H 08:25 Arrivo presso la scuola elementare in P.za Italia 1
o Fermate previste:
 Arrivo h 08:14 Via S. Pellico n°59 (Tempo di percorrenza 4 Min.)
 Partenza h 08:15 Sosta 1 Min.
 Arrivo h 08:18 Via Mazzini – area Mercato (Tempo di percorrenza 3 Min.)
 Partenza h 08:20 Sosta 2 Min.
 Arrivo h 08:25 P.za Italia 1 (Tempo di percorrenza 5 Min.)
Percorso Blu
o H 08:10 Partenza in via Don Gnocchi in area fronte Cimitero
o H 08:25 Arrivo presso la scuola primaria in Via Don Gnocchi 2
o Fermate previste:
 Arrivo h 08:16 Via Don Gnocchi n°17/C (Tempo di percorrenza 6 Min.)
 Partenza h 08:17 Sosta 1 Min.
 Arrivo h 08:21 Via Don Gnocchi fronte parco della Memoria (Tempo di percorrenza 4 Min.)
 Partenza h 08:22 Sosta 1 Min.
 Arrivo h 08:25 Via Don Gnocchi 2 (Tempo di percorrenza 3 Min.)

A titolo informativo è opportuno sapere che la Scuola di appartenenza copre i bambini durante il tragitto con la
propria assicurazione mentre l’Amministrazione assicura i volontari di cui l’Ente si serve ai fini delle proprie attività.
“È un progetto a cui io e la mia Amministrazione teniamo molto – afferma il Sindaco Villa – non solo perché è il modo
più ecologico di spostarsi in Città, ma anche per i numerosi benefici che questa iniziativa produce nei bambini, a livello
fisico da un lato e a livello formativo dall’altro”.
Infatti, l’ASL di MELEGNANO REGIONE LOMBARDIA sostiene e diffonde l’importanza del Piedibus in quanto si rivela
utilissimo per:
• Incentivare l’attività fisico motoria nei bambini e negli adulti che li accompagnano
• Creare le condizioni di sicurezza per il tragitto casa-scuola
• Ridurre il traffico nel quartiere e intorno alla scuola
• Aumentare la socializzazione nel quartiere

