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A Melide, il Pedibus lo inventano i
bambini
E il Municipio li premia

ULTIME NOTIZIE TICINO

!

" REDAZIONE

MELIDE - Alisha è contenta di andare a scuola a piedi perché può chiacchierare
con Armida. Enea una mattina ha incontrato per caso i suoi amici Gioele e Piero
ed il percorso gli è sembrato molto più breve. Anche Francesco vorrebbe
incontrare qualche amico sul percorso casa-scuola, ma non sempre succede…
Se ne parla in classe e la maestra Tina non si lascia sfuggire un ottimo spunto
per il programma scolastico di quest’anno.
Cade a proposito la Giornata internazionale a scuola a piedi (lo scorso 22
settembre, nel 2017) alla quale i bambini sono subito invitati a partecipare
direttamente dalla direttrice Elena Casellini, con una bella lettera.
L’invito ad andare a scuola con i propri amici è proprio quello che i bambini
aspettavano. Una volta evidenziati sulla mappa i percorsi, le fermate, i punti
pericolosi, arriva il momento di presentare al sindaco questo bel progetto, che
viene accolto con entusiasmo.
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Il Municipio, quindi, promuove un concorso a premi per il disegno sul tema “A
Melide camminiamo insieme”, che verrà utilizzato sui cartelli deﬁnitivi delle
fermate Pedibus e dispensa premi ai partecipanti, ma soprattutto si impegna a
promuovere il progetto anche intervenendo concretamente per mettere in
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sicurezza le strade adiacenti l’istituto scolastico.
La premiazione è avvenuta oggi, tra momenti di commozione e gioia. Ora
mancano da deﬁnire solamente i turni degli accompagnatori adulti,
fondamentali per la sicurezza delle linee Pedibus, e tutte le linee di Melide
potranno mettersi in movimento, trasformando in realtà il progetto dei bambini.
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