
DIVENTA ANCHE TU AUTISTA DEL PEDIBUS!

Sei un genitore, un nonno, uno zio, insomma un adulto con un po'
di buona volontà e vuoi contribuire al nostro progetto? Sei il
benvenuto!
Ti chiediamo davvero poco tempo da dedicare ai bambini, basta 
una mezz'oretta per una o due mattine al mese.

Per ogni corsa del Pedibus servono due adulti presenti, più uno di
riserva per eventuali contrattempi. Ci si presenta alla partenza della
Linea qualche minuto prima dell'orario stabilito e si accompagnano i
bambini fino a scuola. In meno di mezz'ora si arriva a destinazione.

Attualmente gli adulti volontari garantiscono in media due o tre corse al mese, ma se 
puoi venire solo una volta non è un problema, anzi, è sempre un grande aiuto che dai! 
I turni vengono decisi prima dell'inizio del mese a seconda della disponibilità di ciascuno.
Solitamente gli autisti si tengono in contatto tra di loro attraverso una chat.

Ti verrà consegnata una pettorina ad alta visibilità da indossare obbligatoriamente 
durante il percorso e sarai coperto dall'assicurazione scolastica in quanto 
accompagnatore Pedibus.

I percorsi Pedibus della Primaria Filzi sono tre, trovi le cartine nell'apposito spazio della 
homepage. Scegli quale preferisci e contatta il referente. Le distanze da percorrere 
vanno da 1 km a 1,3 km, e i bambini ci impiegano dai 20 ai 25 minuti per percorrere 
tutto il tragitto, comprese le fermate.

Non hai tempo di tornare a casa dopo aver accompagnato i bambini? Niente paura, puoi 
portare con te la bicicletta! Basta coordinarsi con l'autista che sarà in turno con te, il 
quale farà da aprifila mentre tu, con la bici, sarai il chiudifila.

Hai pensato ai vantaggi per la tua salute?
Per ciascun percorso Pedibus un adulto consuma tra le 70 e le 90 calorie solo andata, 
quindi considerando anche il ritorno hai già bruciato le calorie corrispondenti a:

un caffè macchiato e zuccherato più qualche biscotto, oppure
un cappuccino zuccherato, oppure
uno yogurt alla frutta

Insomma, metà colazione se ne è già andata!

Ma soprattutto... fai il pieno di energia positiva! 
I bambini sono fieri di vedere il proprio genitore nel ruolo di 
autista. In compagnia chiacchierano, fanno amicizia, ti 
contagiano con la loro allegria... e comincerai la giornata 
con il sorriso!

Referenti Autisti
Linea Blu: Eugenio Parziale cell. 3465768413 filziprimary@gmail.com
Linea Verde: Linda Ballarin cell. 3342787798 lindaballarin82@gmail.com
Linea Rossa: Rita Tenderini cell. 3206921084 pedibus.linearossa@gmail.com


