10 Giugno 2016

Pedibus: 3 linee in festa!

Il 6 Giugno presso le scuole elementari di Trezzo, si è svolta una piccola festa per chiudere
l’anno del Pedibus con un sorriso. Tantissimi i bambini e i volontari presenti, che han ricevuto un
piccolo dono per il loro impegno.
Il Pedibus è ormai da anni un fiore all’occhiello di Trezzo: imitato da altre amministrazioni
limitrofe, si è ingrandito, evoluto e ha portato nelle famiglie dei bambini partecipanti qualcosa
più di un semplice metodo alternativo per andare a scuola.
Lo si è capito nel corso della festa dedicata proprio ai 77 bambini che quest’anno hanno deciso
di andare a scuola a piedi.

Il volontariato è insegnamento, è appartenenza, è la testimonianza di un amore verso la propria
città e i suoi cittadini.
Nel corso della mattinata ci sono stat e parole di confronto, sulle normali problematiche e
possibili soluzioni createsi durante l’anno, ma anche parole di forte gratitudine, che si sono
concretizzate nell’invito dell’Assessore a
F va al concerto
che chiuderà il Giugno Culturale
Trezzese, nella centrale Taccani, dove i volontari potranno godere la bellezza dell’orchestra
sinfonica, in prima fila.
Le attenzioni sono già rivolte al prossimo anno, dove il servizio continuerà con sempre più
iscritti, e la ricerca di nuovi volontari diventa fondamentale.

L’incontro si è concluso con una buona torta, un piccolo regalo e questa bella lettera del
Sindaco, di cui si riporta qualche passaggio:
Gentili volontari del Pedibus,
Desidero porgere da parte mia, e di tutta l’Amministrazione Comunale, i più sentiti
ringraziamenti per l’impegno profuso nella buona riuscita del progetto PEDIBUS.
Grazie a voi posso dire, ancora una volta, che sia stata una storia di successo!
Con il vostro indispensabile contributo giornaliero, anche con avverse condizioni
meteorologiche, avete portato a termine una vera e propria missione per i nostri giovani
studenti.

