
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Dl CUNEO

MARCO VERN EH!

OGGETTO: interpellanza su “Servizio Pedibus : richiesta di attivazione per tutte le scuole elementari
(primarie) e medie (secondarie di primo grado) interessate”.

La sottoscritta Luciana Toselli, consigliera comunale del gruppo Cuneo per i Beni Comuni

PREMESSO che il pedibus è una forma di trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e medie
inferiori che vengono accompagnati a scuola a piedi da adulti. I bambini, in pratica, anziché prendere
l’autobus o lo scuolabus, o essere accompagnati in auto, si aggregano ad una comitiva guidata da alcuni
addetti giungendo fino a scuola, e compiendo il percorso inverso ritornando a casa.

La finalità con cui nacque il progetto era essenzialmente di promuovere l’esercizio fisico nei bambini,
educandoli a muoversi a piedi, preferendo, nelle piccole distanze, questa modalità all’auto o al trasporto
pubblico. Lo scopo principale è di educare ad una cultura ambientale e salutistica. Ma presto si sono
affiancate altre finalità alla base della decisione di promuovere il pedibus. Le associazioni dei genitori, ad
esempio, promuovono il pedibus anche per motivi di sicurezza, preferendo che i propri figli si rechino a
scuola in compagpia e vigilati, magari per un percorso piu lungo, ma piu sicuro e tutelato Le associazioni
ambientalist invece pfdriscono sottolineare come il pedibus tolga dalle strade le auto dei genitori che
compiono il percorso casa-scuola due volte o più al giorno con uno dei due viaggi a carico vuoto,
contribuendo dnche iun significativo risparmio energetico. Gli insegnanti e gli educatori sottolineano
invece l’aspetto aggregativo, di sicurezza anche in funzione antibullismo.

Il progetto in definitiva, nato con lo specifico scopo di combattere il crescente fenomeno dell’obesità
infantile, si è rivelato utile anche per promuovere la socializzazione e l’autostima dei bambini e, cosa non
secondaria, ridurre il traffico veicolare nei pressi delle scuole giovando più in generale all’ambiente.

CONSTATATO che l’accompagnamento dei ragazzi a scuola attraverso l’utilizzo dell’auto incide
pesantemente sul traffico cittadino in particolari fasce orarie, causando lunghe code presso gli edifici
scolastici e provocando, quindi, anche un aumento dell’inquinamento

CONSIDERATO che l’uso dell’auto per l’accompagnamento a scuola, in andata e in ritorno, comporta
anche una notevole spesa a carico delle famiglie in termini di carburante, in un periodo in cui il prezzo dei
combustibili è spesso soggetto ad aumenti

CONSIDERATO anche il valore ditale servizio in termini di salute e sicurezza personale dei ragazzi



CHIEDE all’Assessore competente:

- quali sono le scuole elementari e medie dell’altipiano che in quest’anno scolastico potranno
usufruire del servizio Pedibus

- che le scuole non dotate ditale servizio, ma interessate ad esso, vengano inserite in un
progetto di Pedibus quanto prima.

Con preghiera di risposta nel prossimo consiglio comunale.
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