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Prot. n° 1966

Girasole, li 10.05.2011

Oggetto: FORUM dei Consigli Comunali dei Bambini/e e dei Ragazzi/e.

La strada non è un orco se si cammina insieme.
Cammina cammina si arriva a scuola con lo «scuolabus a piedi»: più puntuali che a bordo di una
macchina. Senza produrre smog e certamente anche molto più rilassati. Cosa c'è di meglio, infatti,
che iniziare la giornata sui banchi con una bella e sana camminata? Negli anni Sessanta e Settanta
era un'abitudine comune. Le mamme e i papà over 40 passavano a chiamare la compagna o il
compagno di banco, che era sempre l'amica o l’amico del cuore, e chiacchieravano tutti i giorni
durante il percorso da casa a scuola; smaltivano calorie in eccesso e, socializzando, dimenticavano
l'ansia di un'interrogazione. Oggi per fare la stessa passeggiata mattutina c'è bisogno di riportare
sicurezza nelle strade e una nuova cultura che convinca tutti noi a riappropriarci delle città e dei
paesi. In diverse città è stato istituito lo «scuolabus a piedi», un trenino fatto di persone. «Sono i
bambini che vanno a scuola a piedi e gli adulti che li accompagnano». Un progetto multidisciplinare
che insegna ai bambini anche a non temere la strada, ma ad osservarla da spettatori attenti. Perché
possa insegnare il senso civico anziché essere solo temuta.. In fila indiana si passa alle fermate
prestabilite alle quali «salgono» altri piccoli passeggeri. E su questo percorso i bambini imparano ad
osservare cosa succede in strada. A indignarsi di fronte ai furbi che non rispettano le regole. Ma
anche a punire i maleducati. Multa. C'è una macchina parcheggiata sul marciapiedi. I bambini,
muniti di blocchetti per fare le «multe» staccano un foglietto, sollevano il tergicristallo e lasciano
l'avvertimento: «Questa mattina percorso di guerra» si legge. Seguito dalla spiegazione: «Per
attraversare siamo dovuti passare sulla vostra auto». Segue il monito: «Per favore non farlo più!».
Totale multa: «20 gelati». Firmato: «apprendista vigile» ovvero i bambini dello Scuolabus a piedi.
Questo potrebbe essere uno dei tanti progetti che i nostri Consigli Comunali dei bambini/e dei
ragazzi/e potrebbero prospettarci in occasione del loro Forum che si terrà a GIRASOLE Sabato 21
Maggio e a cui sono lieto di invitarVi a partecipare, allegandoVi il programma della giornata. In
attesa di poterVi incontrare Vi saluto cordialmente.
Girasole, lì 10.05.2011
Il Sindaco
F.to (Antonello Podda)

