Abbonati

Segnala alla redazione

Cantone

Svizzera

Estero

Sport

Culture

Economia

Leggi il giornale

Opinioni

Rubriche

'
Ford Ecosport, ora anche 4x4 - La
nuova definizione di SUV

!

"

TICINO

#

+

%



20.04.2018 - 22:22 | letto 133

Difficile trovare volontari ma le linee
Pedibus sono già 80
Luce verde a due nuove linee a Riva San Vitale e Taverne che
accompagneranno i bambini, in modo sicuro, ma divertente a piedi, a
scuola
@LaRegione

Sono in partenza nei prossimi giorni le nuove linee Pedibus di Riva San Vitale
e Taverne che accompagneranno i bambini, in modo sicuro ma divertente, a
piedi, ﬁno a scuola. Lo comunica Caterina Bassoli
coordinatrice Pedibus Ticino.
Nonostante la ricerca di volontari per l’accompagnamento sia spesso diﬃcile,
sempre più famiglie aderiscono al Pedibus, approﬁttando degli innumerevoli
vantaggi che comporta: meno inquinamento, più sicurezza intorno alle
scuole, più movimento ﬁsico per i bambini (l’OMS raccomanda almeno un’ora
di attività ﬁsica quotidiana al giorno) , anche risparmio di tempo per i genitori
e meno auto in strada.
Ormai sono oltre 80 le linee Pedibus in Ticino promosse e gestite da direzioni
scolastiche, municipi e gruppi genitori.
Ma anche due famiglie disposte ad alternarsi nell’accompagnamento a scuola
dei propri ﬁgli possono attivare una linea Pedibus, ricevere gratuitamente il
materiale per la sicurezza e tutto il supporto necessario. Chi soﬀe interessato
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