
 

24.06.2016 

 

Pedibus: il volontariato fa strada 
 

 
 
Martedì 21 giugno si è svolta l’ormai annuale festa dedicata ai volontari del Pedibus, un servizio 
che non ha più bisogno di presentazione.  
 
I numeri che descrivono il progetto Pedibus sono importanti: 33 volontari, 2.982 ore, 77 ragazzi 
iscritti, migliaia di km percorsi. 
 
Ma l’incontro di martedì è stata la testimonianza che i numeri senza le persone contano poco. Il 
sindaco Villa, insieme agli assessori Barzaghi, Centurelli e Fava, hanno infatti sottolineato come 
il valore del volontariato vada ben oltre la buona riuscita di un servizio. 
 

 
 



 

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 state 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 Fava 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. 
 
 



 

Disponibilità, solidarietà e senso civico sono i vostri tratti distintivi che qualificano la nostra 
Città. Sono fiero di vedere una “rete umana” di sostegno e protezione, frutto della 
collaborazione di cittadini come voi: non esagero nel dirvi che voi siete un PATRIMONIO di 
inestimabile valore. 
C’E’ ANCORA UN PEZZO DI STRADA DA FARE INSIEME. 
 
 
GRAZIE DI CUORE 
   IL SINDACO 
                                                                                                           Danilo Villa  
 
Per tutti coloro che volessero portare il loro contributo al servizio Pedibus, non serve altro che 
scrivere a: servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it oppure chiamare il 02/90933232-37-16. 
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