
         
   

tel. 800 011 837 / 051 598 111 – fax 051 598 200 – www.comune.casalecchio.bo.it 

Comune di Casalecchio di Reno 
 

Via dei Mille, 9 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 
 
 
 
 

 
Ottobre 2015 

 

 

 

Gentili genitori, 

 

anche quest'anno, grazie alla collaborazione con i volontari "Amico Vigile", attiviamo il progetto Pedibus  

giunto ormai al suo terzo anno di vita. Attraverso questa iniziativa, l'Amministrazione Comunale vuole 

promuovere una mobilità più sostenibile sul territorio partendo proprio dai ragazzi e dalla scuola. 

 

Il progetto, che parte ad ottobre, si sviluppa per tutto l'anno scolastico ed è attivo nelle stesse giornate di 

apertura delle scuole. I volontari accolgono i bambini nelle "fermate" individuate e li accompagnano 

verso la scuola come un autobus che cammina. Inoltre, presidiano l’ingresso e l’uscita degli studenti dalle 

scuole, in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali. 

 

Si tratta di un servizio davvero molto apprezzato da scuole e famiglie per gli evidenti effetti positivi sul 

fronte pedagogico, della mobilità e della sicurezza. 

 

A dimostrazione di ciò, quest’anno ci è stato chiesto di estendere il servizio anche ad altri plessi scolastici 

ma ad oggi purtroppo ciò non è possibile perché servirebbero più volontari. A tal fine si stanno 

organizzando nuovi corsi e cercando nuove adesioni. Sappiamo che usualmente si è abituati a prestare 

volontariato in ambiti “più tradizionali”, ma crediamo che anche questo sia un servizio davvero 

importante per la nostra comunità e per questo invitiamo tutti quelli che ne hanno la possibilità ad 

interessarsi anche a questa forma di volontariato con la speranza che nuovi volontari aderiscano e 

decidano di far parte di questa bella iniziativa. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Comune di Casalecchio di 

Reno (all’interno dell’Area Comune) oppure rivolgersi a: 

LinFa Luogo Infanzia Famiglie Adolescenza tel. 051 598295  

Nucleo Sicurezza del Territorio e Protezione Civile Polizia Municipale  

tel. 051 598222  mail sicurezza.territorio@comune.casalecchio.bo.it  
 
 
Cordialmente, 

 
 

Fabio Abagnato       Nicola Bersanetti 

Assessore ai Saperi e Nuove Generazioni    Assessore alla Qualità Urbana 

 

 

 
 


