
 

Comune di Casatenovo 

 

Al COMITATO PIEDIBUS 

A tutti i VOLONTARI del PIEDIBUS  

COMUNE DI CASATENOVO 

 

Carissimi membri del Comitato Piedibus e Volontari, 

 con queste poche righe desideriamo ringraziarvi per il prezioso servizio e la grande dedizione con cui 

avete garantito il Piedibus per tutto l’anno scolastico. 

Sappiamo che le difficoltà e le preoccupazioni non sono mancate, ma come si suol dire avete sempre buttato 

il cuore oltre l’ostacolo lasciando prevalere il senso di responsabilità e il desiderio di risolvere tanti problemi 

per far vivere ai ragazzi questa bella e importante esperienza. 

Riprendiamo una lettera scritta dalle insegnanti del plesso di Bracchi e la sottoscriviamo appieno, 

condividendola con tutti voi, perché esprime chiaramente quanto la cura e la passione dedicata a questo 

servizio porti a risultanti veramente importanti per i nostri ragazzi. 

“Gentili volontari del Piedibus, Le insegnanti desiderano esprimere vivo apprezzamento e significare la loro 

riconoscenza a voi che per tutto l’anno, sfidando ogni avversità, avete accompagnato gli alunni a scuola lungo 

le vie delle nostre belle frazioni. Il vostro servizio ha avuto molteplici significati e valenze: I piccoli hanno 

osservato e approfondito il succedersi delle stagioni, hanno migliorato le loro prestazioni fisiche, hanno 

perfezionato le loro capacità relazionali e le loro conoscenze nell’ambito dell’educazione stradale. E sono stati 

momenti di gioia e condivisione, anche per voi, ne siamo sicure. Tutto ciò ha assunto particolare valore e 

significato in questo periodo di pandemia. 

Quante Cose in così poco tempo!!! Grazie davvero e al prossimo anno!!” 

Vogliamo anche dirvi che abbiamo visto le vostre splendide foto di fine anno dove emerge chiaramente 

quanto le linee Piedibus si stanno arricchendo di tanti nuovi ragazzi e di linee sul tragitto di ritorno. Ci uniamo 

allo stesso tempo al vostro appello per l’adesione di nuovi volontari, anche se per un solo giorno alla 

settimana, così da completare il prezioso servizio di “ritorno” su tutte le linee attive e consentire una staffetta 

di collaborazioni virtuosa ad ogni nuovo anno scolastico. 

Ci mancherà nei mesi estivi il vostro serpentone GIALLO che porta gioia e vivacità nelle nostre vie, arrivederci 

a settembre e ancora GRAZIE!! 

SINDACO      ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI e ISTRUZIONE 

  Dott. Filippo Galbiati                      Gaetano Caldirola 

 

Casatenovo, 14 giugno 2021 


