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Comunicato stampa
Olgiate Olona, 24 OTTOBRE 2019
RIPARTE IL “MILLEPIEDIBUS”: UNDICI I CAPOLINEA

Questa mattina oltre 300 alunni delle scuole primarie olgiatesi hanno percorso a piedi
accompagnati dai genitori volontari, il tratto di strada da casa a scuola.
Per il secondo anno consecutivo l’iniziativa è stata proposta da tutti e tre i plessi delle scuole
primarie (Ferrini, Gerbone e Carducci): dopo aver elaborato le domande di adesione dei bambini
all’iniziativa, la Polizia locale ha confermato 11 linee (n.4 per le scuole del Gerbone e delle
Ferrini, e n.3 per quelle delle Carducci) che erano state definite nel 2018 con la collaborazione
di genitori e insegnanti.
Simbolo dell’iniziativa è un simpatico “MILLEPIEDI” realizzato dall’illustratrice Stefania
Pravato, già collaboratrice dell’ufficio tutela animali: la mascotte ha le scarpine di diversi colori
a seconda dei vari plessi: Blu per le scuole del Gerbone, Rosse per le scuole Carducci e Verde per
le scuole Ferrini.
Ai bambini sono state consegnate bretelle gialli rifrangenti e un cartellino identificativo.
Bellissima ed emozionante la lunga carovana dei bambini che con grande allegria e giocosa
partecipazione hanno contagiato tutti, anche i perplessi conducenti dei veicoli che si fermavano
davanti alle strisce pedonali per far attraversare queste rumorose file colorate.
Il comandante Alfonso Castellone tiene a sottolineare che “un primo importante beneficio si è

già reso visibile: la scarsa presenza di veicoli davanti alle scuole. Si replica ogni giovedì per tutto
l’anno scolastico e si viaggia sempre, anche con la pioggia: basta coprirsi bene e indossare un
paio di stivali di gomma!”
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Cos’è il MILLEPIEDIBUS
Il MillePiedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno
a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che
chiude la fila.
Il MillePiedibus, come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso
stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario
prefissato.
Il MillePiedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza
stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza.
Ogni MillePiedibus è diverso! Ciascuno si adatta alle esigenze dei bambini e dei genitori.
Il MillePiedibus è una realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi anche in Italia.
E’ il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola.
Il MillePiedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano genitori disponibili
Il MillePiedibus è sotto la responsabilità di almeno due adulti: uno fa da “autista” e uno
da“controllore”.

L’adulto “controllore” compila un “giornale di bordo” segnando i bambini presenti ad ogni
viaggio. Anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi possono
prendere il MillePiedibus, basterà che i genitori li portino ad una delle fermate. I genitori
responsabili di ogni singolo MillePiedibus, ne garantiscono l’avvio e il mantenimento.

