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L'idea diventa progetto d'istituto e dà adito a un concorso di disegno

A Melide il Pedibus lo inventano i bambini!
Nasce dal basso, ossia dagli

alunni, il progetto per
l'istituzione a Melide del
Pedibus. Integrata nell'ambito del programma scola-

stico, l'idea ha preso slancio lo scorso 22 settembre
in occasione della Giornata internazionale a scuola a
piedi, quando i bimbini sono stati invitati a partecipare direttamente dalla direttrice Elena Casellini. Il

passo successivo è stato

o

t

quello di evidenziare sulla
mappa i percorsi più sicuri,
le fermate, i punti pericolosi... per poi sottoporre il progetto al sin-

«Quello di Melide è un caso unico in Svizzera

daco, che l'ha accolto con entusiasmo.

- rileva Caterina Bassoli, coordinatrice

Non solo: il Municipio, lungimirante, ha
indetto un concorso di disegno sul tema
«A Melide camminiamo insieme», la cui
premiazione si è tenuta nei giorni scorsi.
Ora restano da definire i turni degli accompagnatori adulti, fondamentali per la

Pedibus Ticino per conto dell'Associazione traffico e ambiente (Ata) - nel senso che

sicurezza del Pedibus, poi le linee di Meli-

è la prima volta che Io spunto arriva dagli allievi, per poi diventare un progetto d'istituto e
dunque offrire una interessante e divertente
opportunità per lo studio dell'italiano, della
matematica, della geografia...». Per chi vo-

de potranno mettersi in movimento, tra- lesse seguire l'esempio di Melide, il matesformando in realtà il bellissimo progetto riale è a disposizione di insegnati e genitodei bambini.

ri. Informazioni: ticino@pedibus.ch.
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