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Sarà presente per le vie di Lazzate per l'intero mese

E' TORNATO IL... PEDIBUS!
E'  ripartito,  puntualissimo,  martedì  2  maggio il  “mitico” Pedibus:  una forma di  trasporto

scolastico per i nostri alunni che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse

modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus.   

Il Pedibus “made in Lazzate” vede coinvolti ancora una volta numerosi bambini della scuola

primaria di Lazzate “Alessandro Volta”. L'adesione per questa primavera supera i 70 iscritti!

E' il decimo anno dell'iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, che continua a

riscuotere un ottimo successo e un sincero gradimento sia da parte degli alunni e che dei loro

genitori. Il programma è invariato rispetto alle edizioni precedenti: dal 2 al 26 maggio, dal martedì

al venerdì,  i bambini partecipanti sono accompagnati lungo quattro linee (la gialla,  la rossa,  la

verde  e  la  blu),  con  l'aiuto  dei  volontari  delle  varie  Associazioni  lazzatesi  che,  unitamente  a

genitori, nonni ed insegnanti, prestano il loro prezioso tempo libero per la realizzazione di questo

utile  progetto.  Confermatissimo  anche  quest'anno  in  qualità  di  coordinatore  del  gruppo  di

volontari, il generoso Donato Monti, dell'Associazione Moto Club Lazzate.

“Andare a scuola a piedi permette di vivere a pieno il nostro bel Comune, rispettando l'ambiente: i

bambini possono raggiungere la scuola in totale sicurezza, camminando in allegria con i compagni di scuola

e apprezzando di più il territorio in cui vivono” sottolinea il Sindaco Loredana Pizzi. 

Al termine dell'anno scolastico le classi che avranno totalizzato una partecipazione maggiore

saranno premiate con un simpatico omaggio.

Lazzate, 5 maggio 2017
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ANAGRAFE
Via Roma, 39
Tel.: 02.96320488
Fax: 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

BIBLIOTECA
Piazzetta  Don A. Parenti, 2
Tel.: 02.96721145
biblioteca@lazzate.com

MAGAZZINO
Via Padania, 1
Tel.: 02.96721139

POLIZIA LOCALE
Piazza Lombardia, 2
Tel.: 02.96721130
Fax: 02.96328511
polizia@lazzate.com

SERVIZI SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 32
Tel.: 02.96720228
Fax: 02.96720019
servizi.sociali@lazzate.com

TRIBUTI
Piazzetta Don A. Parenti, 1
Tel.: 02.96721117
Fax: 02.96721117
tributi@lazzate.com
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