STATUTO del “Comitato Pedibus” di Calcinato
Una doverosa premessa
Dall’incontro delle diverse ma convergenti sensibilità di due realtà associative di
Calcinato (il “Comitato Salute e Ambiente” e l’ “Associazione Genitori”) e con il
sostegno dell’Amministrazione Comunale è sorta, nell’anno 2008, l’idea di
istituire pure nel nostro territorio comunale il PEDIBUS, vale a dire
l’accompagnamento a piedi, da parte di volontari adulti, dei nostri bambini della
scuola primaria nel tragitto casa-scuola e viceversa. Si tratta di una iniziativa già
presente in altre realtà comunali e funzionante con differenti modalità
organizzative e statutarie.
Una prima fase sperimentale attuata nel maggio 2009 e le due più consistenti
esperienze dell’autunno e della primavera dell’anno scolastico 2009/2010,
realizzate con successo nei nostri tre plessi della primaria e accompagnate dai
frequenti incontri di confronto, di verifica e di messa a punto, consentono ora di
dare all’iniziativa un quadro più strutturato e anche formalmente organizzato,
proponendo il seguente Statuto e dando quindi anche una cornice e una forma
legali a quel “Comitato Pedibus” che in modo informale si è fatto carico di quanto
è stato positivamente attuato sino ad ora.
Ancora un paio di necessarie precisazioni preliminari sulla natura e lo spirito del
Pedibus di Calcinato e quindi dello Statuto che ne regola e caratterizza l’apposito
Comitato.
1. E’ stato più volte ribadito (e vale la pena ripeterlo anche formalmente) che il
Pedibus non è un “servizio”, né del Comune né di una ONLUS (anche se,
nei fatti, per alcune situazioni può rivestire un ruolo anche di utilità
sociale), ma una iniziativa libera e gratuita, un’occasione di socialità e di
disponibilità, che ovviamente comporta pure l’assunzione di responsabilità
e il rispetto di comportamenti e regole (che sono specificati nell’apposito
Regolamento allegato allo Statuto).
2. Pur contando sul sostegno tecnico-logistico dell’Amministrazione Comunale
e dando per scontati l’appoggio e la collaborazione dell’ Istituzione
scolastica, i protagonisti del Pedibus sono, oltre ovviamente ai bambini che
vi aderiscono, i genitori e gli adulti che danno la loro libera e gratuita
disponibilità come accompagnatori, che si sentono ripagati a sufficienza dal
piacere di compiere gesti utili per i nostri bambini, il nostro ambiente e la
nostra comunità, oltre che per se stessi. Lo spirito che ha fatto nascere e
che ha caratterizzato l’iniziativa del Pedibus di Calcinato è infatti quello
della “sussidiarietà”, intesa come libera iniziativa e scelta di protagonismo
di cittadini che, anziché chiedere o tanto meno pretendere “servizi”, una
volta individuato un bisogno o intravista una possibile soluzione di un
problema se ne fanno direttamente carico.
Questa è l’idea di volontariato che dovrà caratterizzare il Pedibus è la sola che, a
nostro avviso, potrà garantire continuità e successo all’iniziativa.

