Pedibus con l’Amico Vigile
Nell’anno in cui tutti abbiamo conosciuto Greta Thunberg, una ragazza che con tenacia e
convinzione ha portato la tematica del cambiamento climatico ai tavoli dei potenti, milioni di
persone nel mondo hanno raggiunto la consapevolezza che è necessario l’impegno di tutti per
arrestare la distruzione del nostro ecosistema e garantire un futuro alle nuove generazioni.
Come adulti, genitori ed amministratori abbiamo il dovere di individuare ed adottare soluzioni che
riducano il nostro impatto ambientale e migliorino la qualità della vita dei nostri figli.
Da anni sul nostro territorio è attivo un progetto che ha l’obiettivo principale di implementare
percorsi pedonali protetti casa-scuola, attraverso i cosiddetti Pedibus, gestiti dagli Amici Vigili:
volontari che si occupano inoltre della sorveglianza davanti alle scuole e che con il loro impegno
contribuiscono ad aumentare lo spirito di cittadinanza attiva e a rafforzare il senso civico come
comunità.
Grazie a questi angeli custodi i nostri ragazzi adottano modalità di spostamento sostenibili
(spingendo magari anche i propri genitori a farlo), vivono momenti di socialità aggiuntivi prima
dell’inizio delle lezioni e si recano a scuola in completa sicurezza.
Ritengo però si possa ambire a qualcosa di ancora più dirompente delle abitudini autocentriche e
più incisivo nel contrasto dei cambiamenti climatici: la realizzazione di Strade Scolastiche, strade
in prossimità di una scuola in cui è temporaneamente proibito il traffico degli autoveicoli in modo
che tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza a piedi o in bicicletta.
Le Strade Scolastiche saranno attuabili solo come traguardo di percorsi partecipati con cittadini,
genitori ed istituzioni scolastiche, ma non possono prescindere dalla fondamentale collaborazione
degli Amici Vigili.
Esorto quindi i cittadini che fossero interessati a svolgere questa attività di prendere contatto con
il Corpo Unico di Polizia Locale (800 253 808).
Fabrizio Agostinelli
Capogruppo Consiliare Casalecchio da Vivere
Casalecchio News – ottobre 2019

