COMUNICATO STAMPA
“A piccoli passi – Servizio Pedibus per gli alunni della Scuola Primaria”
Prenderà il via il prossimo 21 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, il
progetto dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano denominato “A piccoli passi- Servizio Pedibus”,
finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dei programmi di politica per le famiglie e dei piani per la
conciliazione dei tempi e l'armonizzazione degli spazi delle città.
L'iniziativa, come spiega la Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Gigliola Totisco, coinvolgerà gli
alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola primaria del Terzo Polo di Casarano e le loro famiglie
che hanno accolto il progetto con entusiasmo.
L'"autobus umano" si snoderà ogni mattina, a partire dalle h. 8:15, lungo Via Solferino su un percorso
pedonale reso sicuro dagli interventi strutturali e infrastrutturali appositamente realizzati, identificato da
una allegra segnaletica verticale e orizzontale. Ogni corsa sarà guidata da un conducente adulto coadiuvato
da uno o più accompagnatori, tutti volontari della Protezione Civile di Casarano che faciliteranno la
circolazione dei piccoli passeggeri. A ciascun partecipante sarà fornito uno speciale Corredo di
equipaggiamento, completo di trolley per il trasporto dello zaino, ombrello, cappello con visiera,
impermeabile e pettorina per rendere il viaggio più piacevole e spensierato.
La corsa di inaugurazione e altre "corse speciali" (21/24/28 Novembre e 7/19 Dicembre) saranno animate
da mascotte e personaggi fantastici che renderanno il tragitto verso la scuola festoso e vivace. Non
mancheranno, infine, merende gustose e salutari che saranno distribuite agli avventurosi viaggiatori nei
giorni: 21/24/28/30 Novembre e 1/7/12/19/22 Dicembre.
Si tratta di un progetto pilota che parte da un complesso studio di fattibilità redatto da tecnici ed esperti dei
Comuni dell’Ambito, i quali hanno selezionato il nostro Comune, il terzo Polo e questo tragitto come quelli
ideali “per lanciare la sperimentazione” precisa l’assessore Macchitella; “siamo certi che l’iniziativa darà i
suoi frutti, sia in termini di decongestione del traffico, sia dal punto di vista della riscoperta di una pratica
ormai in disuso, quella di raggiungere la scuola a piedi” conclude il Presidente dell’Ambito Territoriale
Sociale di Casarano, Gianni Stefano.
La Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo Polo 3 di Casarano, Professoressa Rita Augusta Primiceri,
ha accolto con entusiasmo il progetto, dimostrando, ancora una volta , la piena disponibilità all’ apertura
della scuola verso il territorio, per promuovere la formazione globale degli alunni, quali futuri cittadini.
Nell’ aula magna dell’ Istituto, martedì 8 novembre , si è tenuto un incontro con i genitori degli alunni delle
classi terze, quarte e quinte del plesso di Piazza San Domenico. Erano presenti la Dirigente Scolastica, la
docente referente del progetto, Insegnante Giovanna De Micheli e i responsabili del progetto : l’ assessore
Matilde Macchitella, l’ architetto Martire Imperiale , il geometra Franco Rausa, la Dottoressa Mariella
Zabatta, la Dottoressa Carmen Casciaro, la Dottoressa Ada Gianfreda oltre al Presidente della Protezione
civile Gabriele Scappaldi. I relatori hanno illustrato ampiamente le modalità di attuazione del progetto,
rispondendo alle domande dei genitori presenti , che hanno aderito numerosi all’ iniziativa .

E, allora, tutti pronti: si parte!

