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Pedibus: Piccoli passi, Grandi numeri 

 
 

L’anno scolastico sta per concludersi e con esso anche il Pedibus che ha accompagnato 
gli alunni a scuola in tutti questi mesi. Il sistema di trasporto alternativo ha registrato 
numeri record ed è già pronto a rinnovarsi per il prossimo anno. 
 
L’anima del Pedibus sono senza dubbio i volontari. Per quest’anno ben 30 persone hanno 
deciso di dedicare circa 2.880 ore ai bambini, per garantire loro non solo un 
accompagnamento ma anche l’assistenza necessaria perché il tragitto fosse sicuro. 
 
Per gestire gli 87 ragazzi divisi nelle tre linee, Azzurra, Blu e Rossa, i volontari sono stati 
affiancati da 4 dipendenti della Cooperativa Impegno Sociale Bergamo, da tre ragazzi 



 

della Leva Civica e del Servizio Civile. 
  
L’importanza del Pedibus la si vede nelle relazioni tra i bambini, che hanno 
l’opportunità di conoscersi meglio e di vivere un’esperienza unica e salutare, ma la si 
può leggere anche nei numeri: 
 
nei 163 giorni di attività del servizio, i volontari e i bambini hanno percorso ben 33.600 
km per le vie di Trezzo, per un totale di 11.000 ore di cammino complessive. 
 

 
 
Nella giornata di Lunedì 5 giugno, l’Amministrazione comunale ha voluto premiare tutti i 
bambini con un piccolo regalo, e un attestato di partecipazione che certifica a tutti gli 
effetti il bell’esempio che han dato a tutta la nostra comunità. 
 

 
 



 

“Grazie a voi posso ancora affermare senza alcun dubbio che è stata una storia di 
successo” ha detto il Sindaco che poi ha aggiunto: “Si parla della Vostra disponibilità e 
della vostra sensibilità. Si parla del vostro senso civico: perché senza la solidarietà una 
Comunità non va da nessuna parte. Si parla di una città affettuosa che, grazie alla 
collaborazione dei suoi cittadini, crea una rete di sostegno e protezione di cui esserne 
fiero. Si parla di una città ricca: peché la generosità delle persone come Voi è un 
PATRIMONIO di inestimabile valore.” 
 
Il Pedibus è tutto questo, ma perché resti in vita serve il sostegno di tutti.  
 
Per questo motivo, chiunque fosse interessato a dedicare parte del proprio tempo a 
questo meraviglioso servizio, può contattare l’Ufficio di riferimento al numero  
 
 
     02 – 90933232/216 


