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Ad Arenzano il servizio
"PediBus – Io vado a scuola
a piedi", finora limitato ai
giorni dispari, dal 1°
marzo sarà attivo tutti i
giorni feriali, con notevoli
vantaggi per l’utenza che
potrà così usufruirne in
modo sistematico e abi-
tuale.

Avviato nell'anno scola-
stico 2008/09 su iniziativa
dell'Assessore alle Politiche
sociali, scolastiche e
dell'infanzia del Comune di
Arenzano, dott.ssa Maria
Luisa Biorci, con il suppor-
to della Provincia di Geno-
va, il servizio, totalmente
gratuito per gli utenti, è
stato recentemente poten-
ziato grazie alla collabora-
zione di nuovi volontari,
quasi tutti provenienti dal
volontariato legato alle

attività del camminare, che
ad Arenzano gravitano
nell'orbita della "Mare e
Monti".

Le origini del PediBus

sono attribuite al progetto
"Safe Routes to School"
sviluppato per la prima
volta negli Anni Settanta a
Odense (Danimarca), "città

laboratorio" della
cultura per una
nuova mobilità
urbana. A diversi
anni di distanza,
la campagna "I
Walk to school"
("Io vado a
scuola a piedi") è
una realtà in
tutto il mondo ed
è diffusa in quasi
tutta Italia.
L'iniziativa
celebra la sua
giornata mondia-
le, "Walk to
school day", il
primo mercoledi
di ottobre.

a scuola in “pedibus” tutti i giorni
dal primo marzo il servizio è attivo con frequenza giornaliera

Testimonial per l'edizione
2010 negli Stati Uniti la
first lady Michelle Obama,
in qualità di sostenitrice
illustre della campagna
americana contro l’obesità.
L'Assessore Biorci, che nella
vita fa il medico cardiologo
e ha quindi validi motivi di
credere nella validità del
progetto, ci anticipa che a
partire dal prossimo anno
scolastico verrà attivata
una terza linea, in aggiunta
alle due esistenti, interes-
sante la parte terminale di
Cantarena, Via Dante e vie
attigue, arrivando così a
comprendere tutto il centro
di cittadino. Grazie alla
“Mare e Monti” ad Arenzano
ci si appassiona al cammi-
nare fin da piccoli.

info:
www.arenzanosport.it


