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Lunedì
9 dicembre 2013
Inizia a circolare
Certaldo Pedibus

Cos'è il Pedibus?

direzione del percorso. Tra qualche
tempo verranno messe anche le paline.

Andare a scuola a piedi in sicurezza
contribuendo a diminuire traffico,
Come faccio ad iscriverci?
l'inquinamento ed aumentando l'attività
fisica dei bambini,quindi la salute di tutti. Allo stand posto fuori dal cancello della
scuola per ritirare anche il
kit ALTA VISIBILITA' composto da
Chi organizza il Pedibus?
due linee attrezzate per le famiglie
gilet e badge sia per bambini che per
L'iniziativa è stata lanciata da
dirette verso la scuola primaria
gli accompagnatori.
Eta Beta Onlus, concretizzando le
“Carducci” di Canonica per andare a
aspirazioni di molti genitori, cittadini,
piedi a scuola in sicurezza con ogni
società civile ed amministratori locali.
tempo atmosferico.
Si è poi subito formato un gruppo di
Nome
La linea 1 e la linea 2.
lavoro aperto composto
Cognome
Lunghezza poco più di un 1 kilometro
Ruolo
prevalentemente da genitori e da
Data iscrizione
ciascuna, dal capolinea alla scuola.
volontari. Certaldo Pedibus si
autofinanzia ed ha l'appoggio del
ed il kit OGNITEMPO per non bagnarsi
Comune e dell'Azienda USL11.
nemmeno quando piove forte: poncho
impermeabile avvolgente e paio
Chi sono gli accompagnatori?
di soprascarpe
aiutati sempre da volontari esperti, sono
per isolarsi
i genitori stessi a turno (basta fare
completamente
8:05
l'accompagnatore 1 volta a settimana o
Certaldo
da
ogni 2 settimane)l'impegno è comunque
pioggia e
modesto solo 45 minuti ogni volta.
pozze.
8:06
Così si risparmia anche molto tempo!
Se non
trovi lo stand puoi usare l'urna posta sul
Come riconosco il Pedibus?
Pedibus
tavolo nell'ingresso della scuola o
8:08
Fermate e percorsi saranno segnati da
iscriverti online. Se i moduli sono finiti,
orme bianche sulla pavimentntazione
Per ora si viaggerà solo la mattina verso del marciapiede.
puoi inquadrare dal tuo smartphone il
la scuola, per arrivare in tempo per
Due orme accoppiate per la fermata o QR posto sull'urna, vai così alla pagina
l'apertura delle porte e l'ingresso dei
per info ed iscrizione, oppure inquadralo
il capolinea, un'orma isolata per
bambini nelle aule.
indicare il percorso ed i cambiamenti di sul volantino.
Certaldo

Pedibus

Controlla la fermata
sulla linea per te più
comoda QUI...

Per info: +39 340.5630771

