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30 Agosto 2013 

 
Il Piedibus scalda i motori… 

 
Si avvicina l’inizio delle attività scolastiche e fervono i preparativi per un entusiasmante inizio di anno 
scolastico. Una delle principali attenzioni di questa Amministrazione è sicuramente il Piedibus, iniziativa 
di enorme successo che da un anno a questa parte “accompagna” in modo ecologico e educativo i bimbi 
della scuola primaria. 
 
“Quest’anno partiamo con più di 80 iscritti – dichiara la dottoressa Stefania Mapelli, responsabile 
comunale del progetto -  20 in più rispetto allo scorso anno. L’Amministrazione è molto soddisfatta di 
come la cittadinanza ha accolto il progetto, fortemente voluto dalla nostra Città e promosso dall’ASL MI2 
come mezzo per promuovere uno stile di vita più salutare per i nostri ragazzi”. 
 
Ecco qualche primo numero: 

- Bambini iscritti 80/85; 
- Volontari  disponibili 25; 
- Linee attive: rossa, azzurra e verde. 

 
Una data da non perdere è il prossimo lunedì 9 settembre alle 14h30 presso il Parco “Giardino dei Gelsi” 
in via Biffi. L’Amministrazione ha organizzato un pomeriggio dedicato ai volontari e alla loro formazione. 
Parteciperanno i volontari già “in servizio” e gli aspiranti tali: l’obiettivo è quello di formare il gruppo di 
accompagnatori e di arruolarne di nuovi per poter garantire un servizio sempre più efficiente per i giovani 
studenti.  
 
“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti con questa seconda edizione del Piedibus – dichiara il 
Sindaco Danilo Villa – il cui successo è il risultato di una perfetta sinergia tra Amministrazione, scuola e 
famiglie. Sotto l’occhio vigile della Polizia Locale e dei volontari i nostri bambini possono arrivare a 
scuola in tranquillità, cantando e scherzando con i propri compagni. Un mezzo non inquinante, che 
contribuisce notevolmente a snellire il traffico congestionato che si crea all’entrata e all’uscita da 
scuola. Mi sento proprio di dire che il Piedibus è un successo su più fronti”.  
 
Per chi volesse candidarsi come volontario per il servizio di accompagnamento può contattare la 
segreteria dell’Ufficio Istruzione allo 0290933237 - 232 
 

  

 
 

 


