
Alle Famiglie della Scuola Primaria Pizzigoni 

 
Gentili Famiglie, 
            il Comune di Saronno sta sperimentando all’interno del progetto CMS CicloMetropolitana 
Saronnese, alcune iniziative di mobilità sostenibile. 
Ricorderete che anche nella scuola Pizzigoni avevamo proposto l’iniziativa del pedibus e del carpooling 
ipotesi che avevano raccolto molto interesse considerato che il 60% di voi aveva risposto all’indagine del 
dicembre 2019 e che puntavamo di attivare a marzo del 2020. 
La situazione sanitaria determinata dal COVID 19 non ci ha permesso di partire ma ora, in concomitanza 
con la riapertura delle scuole, puntiamo a sostenere e confermare quanto di buono avevamo 
preventivato. 
In particolare per il Pedibus si erano ipotizzate 4 linee: 

 Linea 1 - Piave (Rossa) con circa 30 studenti che avevano manifestato interesse e 8/10 genitori 
disponibili, 

 Linea 2 - Miola-Bergamo (Gialla) con circa 20 studenti interessati e 6/7 genitori disponibili, 
 Linea 3 - XXIV Maggio (Arancio) con 15 studenti interessati e 2 genitori disponibili, 
 Linea 4 - Via Per Ceriano (Blu) con 15 studenti interessati e 5 genitori disponibili, 

mentre per il Carpooling si erano costituiti 15 equipaggi che coinvolgevano circa 35 famiglie. 
Queste soluzioni (carpooling e pedibus), nonostante le tante incertezze legate all’emergenza sanitaria e 
all’organizzazione scolastica, possono rivelarsi risolutive per evitare assembramenti e congestioni di 
traffico nei pressi della scuola e pertanto l’Amministrazione Comunale intende confermare 
queste  proposte. 
Nei prossimi giorni sarete ricontattati da agenda 21 consulting che sta seguendo la parte operativa del 
progetto per valutare con voi quali linee del pedibus sarà possibile confermare e quali equipaggi di car 
pooling potranno attivarsi a settembre 2020. 
L’obiettivo è quello di avviare almeno 2 linee del pedibus prevedendo di effettuare delle “prove” con gli 
interessati giovedì 24 settembre alle ore 18:00 Linea 2 ed alle ore 19:15 Linea 4 ed attivare il servizio da 
lunedì 28 settembre. 

Per chi volesse approfondire il progetto www.scuolabis.it , agenda 21 consulting tel 049 8079570 o Il 
Comune di Saronno - Servizio Ambiente e Verde – email verde@comune.saronno.va.it tel 02 96710225. 
 
Grazie per la collaborazione 

L’ASSESSORE LAVORI PUBBLICI 

Dario Lonardoni 

L’ASSESSORE CULTURA E ISTRUZIONE 

Maria Assunta Miglino 
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