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U

L’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio da anni ha istituito il servizio “Pedibus”
ed ha garantito un servizio di ausilio alunni per l’attraversamento in sicurezza dei passaggi
pedonali antistanti le scuole in indirizzo, affidandone l’esecuzione ad Associazioni senza scopo di
lucro e, per il corrente anno scolastico, a società di servizi, dietro pagamento di un corrispettivo
o di un contributo, in correlazione alla mancanza, se non in pochissimi e stimati casi, di persone
volontarie.
A causa dei recenti tagli finanziari imposti alle Pubbliche Amministrazioni, sta
diventando sempre più difficile sostenere economicamente tali servizi e mi riferisco in modo
particolare al servizio Pedibus che potrebbe essere ridotto o addirittura non più sostenuto se
non svolto da genitori volontari, come di norma e per sua natura avviene anche nei Comuni
limitrofi. E ciò non sarebbe auspicabile per il contributo educativo che il servizio Pedibus può
offrire come strumento di lotta alla sedentarietà, di ausilio all’educazione stradale e
all’educazione civica, nonché come momento di condivisione ed amicizia tra i diversi compagni
di scuola.
Alla luce di quanto sopra mi rivolgo a Voi, che sono sicuro condividete le finalità di
sicurezza e servizio alle famiglia che stanno alla base di questi progetti, chiedendoVi di farvi
promotori affinché anche i genitori degli alunni comprendano che il servizio Pedibus o
l’assistenza nell’attraversamento ai passaggi pedonali non sono solo servizi di cui semplicemente
usufruire, bensì anche come attività a cui è necessario contribuire personalmente, pur nei limiti
di tempo eventualmente a disposizione.
Sarebbe bello cercare di non deludere le aspettative dei nostri bambini e, quindi,
mi auguro che questo progetto continui ad essere attivo anche attraverso la partecipazione di
alcuni genitori o nonni che si renderanno disponibili e che potranno essere opportunamente
istruiti dal nostro Comando di Polizia Locale, cui sarà possibile inviare la propria adesione anche
semplicemente con una e-mail al seguente indirizzo: polizialocale@comune.bustoarsizio.va.it.
RingraziandoVi per l’attenzione e per la diffusione che vorrete dare alla presente, Vi
porgo i miei migliori saluti.
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