QUINTO. Da settembre alla scuola elementare

Arriva il Pedibus
Cercansi genitori
come volontari
Tommasino Giaretta

Aperto anche un sito internet per raccogliere proposte e idee
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Bimbi in fila col Pedibus. ARCHIVIO
Tutti seduti attorno a un tavolo di lavoro alla scuola primaria “Perlasca” per valutare se ci sono i
presupposti validi a far decollare il “Pedibus” dal prossimo settembre con un primo percorso pilota.
Il comitato genitori, dopo avere attivato in questi giorni il proprio sito
(www.comitatogenitoriquinto.org) ha indetto una riunione tecnico-informativa per gettare le basi
del nuovo servizio che intende offrire alla cittadinanza.
A pronunciarsi sono stati invitati in primo luogo gli insegnanti e l'Amministrazione comunale, ma
nel progetto sono stati coinvolti anche il consorzio di polizia locale di Torri di Quartesolo, la pro
loco, i nonni vigili, il gruppo Alpini senza naturalmente chiudere la porta alle varie associazioni che
operano nel volontariato e nel sociale.
Per lo sviluppo dell’iniziativa sono state chiamate a relazionare Maria Teresa Leodari che cura
l'organizzazione del “Pedibus” per conto dell'assessorato all'istruzione del Comune di Vicenza e
Nives Pillan, agente di vigilanza della Polizia locale di Vicenza le quali hanno messo in campo
l'esperienza maturata nel capoluogo. La necessità di attivare il Pedibus anche a Quinto deriva
principalmente dal problema del traffico caotico su via degli Eroi dove da un anno e mezzo è stata
inaugurata la nuova elementare che accoglie i 260 alunni.
Decongestionare il traffico che gravita in entrata e uscita su un unico sbocco, ma al tempo stesso
promuovere un progetto in grado di educare i genitori a rinunciare all'auto in cambio di una
migliore qualità della vita a salvaguardia della salute dei propri figli e dell'ambiente è l'obiettivo
primario.
Ora, dopo una prima individuazione dei percorsi si cercano genitori o persone disponibili a scortare
i Pedibus tramite un corso di apposita formazione. Al Comune spetterà di mettere in sicurezza i
passaggi pedonali interessati.
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