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2 ottobre 2007
COMUNICATO STAMPA

I BAMBINI A SCUOLA COL WALKING BUS!!
Successo per la prima settimana a piedi promossa dall’associazione
“Città dei bambini” per l’anno scolastico 2007/2008
Non solo automobili e comodità: gli studenti di Corbetta possono andare a scuola
col “WalkingBus”, il bus a piedi proposto dalla “Città dei bambini” in collaborazione con
insegnanti, genitori, Polizia Locale e nonni vigili.
La prima settimana a piedi dell’anno scolastico ha preso il via lunedì 1 ottobre, con gran
soddisfazione di tutti i partecipanti. Istituite le fermate e distribuiti gli abbonamenti, come da
abitudine, per permettere il regolare svolgimento dell’iniziativa. Appositi controllori hanno
verificato che tutto procedesse con regolarità e sicurezza, mentre simpatici autisti hanno
assicurato che il “WalkingBus” fosse più divertente e simpatico che mai.

“Vogliamo permettere ai ragazzi di andare e tornare da scuola in sicurezza, senza che sia
necessario accompagnarli in macchina fino alle porte della scuola – spiega il presidente Angelo
Vaghi – questo per raggiungere due obiettivi: dimostrare che muoversi e camminare fa bene alla
salute e creare la possibilità concreta di usare gli spazi in tutta sicurezza, rispetto gli utenti forti
della strada (le automobili) e nei confronti di chi non rispetta i più piccoli”.
Sono 6 i percorsi proposti dall’1 al 5 ottobre, che hanno visto partecipare decine di studenti
delle scuole primarie, organizzati in lunghi serpentoni colorati animati da canti e allegria. Tutti
hanno convalidato con attenzione il biglietto, cercando di non perdere neppure una corsa di
questo speciale bus da e per gli istituti scolastici del territorio. Un esempio che viene dai più
piccoli, e che dovrebbe sensibilizzare gli adulti sull’importanza della mobilità sostenibile: stop a
macchine e mezzi motorizzati, via libera a biciclette e passeggiate…per una vita più sana e
allegra!!!
Grazie per l’attenzione che ci riserverete sui vostri giornali.
Cordiali saluti
Angelo Vaghi
Presidente “Città dei bambini”

