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Con il patrocinio del
Comune di Torre Boldone

Camminare fa bene alla salute!

Ciao bambini, bambine, è da tempo che non ci vediamo e che non vi scrivo, però
vi ho pensato tanto e ogni qualvolta passo davanti alla scuola mi chiedo: “chissà
se i miei amici si ricordano di me?!”
Io avrei voluto riprendere ad ottobre l’esperienza del Piedibus, ma non è stato
possibile perché in alcuni percorsi ci sono pochi adulti accompagnatori, o mancano del tutto (vedi la linea rossa).
Lo so che voi siete in grado di andare a scuola a piedi da soli, però se qualche
genitore, nonno, zia, vi desse uno sguardo...
A proposito, voglio fare i complimenti a tutti i bambini e le bambine che da quando è ripresa la scuola dopo le vacanze estive, percorrono a piedi il tragitto casascuola-casa; hanno così compreso che camminare fa bene alla salute nonostante il
freddo e la pioggia e può essere piacevole soprattutto quando si è in compagnia.
Vi voglio informare che da giovedì 4 febbraio riprenderà il Piedibus di Pollicino,
così ci ritroveremo ai capolinea e alle solite fermate e staremo insieme lungo
i percorsi colorati che ben conoscete. Non fatevi prendere dalla pigrizia e non
mancate all’appuntamento. Prossimamente troverete una sorpresina che renderà
il vostro giaccone più colorato e visibile, anche nella nebbia o nel buio.
Come sempre sollecito i vostri genitori a scrivermi
al solito indirizzo e-mail per qualsiasi informazione,
consiglio o altro.
Saluti dal vostro amico Pollicino
Il gruppo promotore di Pollicino:
Associazione Infanzia & Incontri
Comitato dei Genitori
L’iniziativa è realizzata
in collaborazione con:
Istituto Comprensivo
Polizia Locale

Dai una mano a Pollicino: tel. 035 346425 - cell. 329 3176368
progetto@pollicino.bg.it - www.pollicino.bg.it

al capolinea o alle fermate dei percorsi colorati.
Per ritornare a casa insieme si formeranno
i gruppi colorati all’uscita della scuola Primaria.
Seguiamo tutti la strada di Pollicino...

Per andare a scuola ci si trova

