
  
 CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO 

 (Provincia di Varese) 

 

 

 

Carissimi Genitori, 

di comune accordo abbiamo pensato di rivolgere questa lettera in particolare a Voi all’inizio del nuovo anno 

scolastico. 

La nostra Amministrazione, sensibile ai temi ambientali e attenta alla sicurezza e alla viabilità intorno alle 

scuole, già da tempo si è impegnata a rendere sempre più sostenibile la Città, favorendo iniziative finalizzate a 

sensibilizzare ed educare al rispetto per l’ambiente e alle regole della strada i più giovani. 

Così in alcuni plessi è attivo da alcuni anni il servizio Pedibus e dallo scorso anno le nostre scuole grazie al loro 

impegno e al nostro sostegno hanno ricevuto il certificato Green School. 

Siamo però consapevoli di essere all’inizio di un percorso: c’è ancora tanto da fare per rendere più verde la 

nostra Cassano e per questo siamo qui ora a chiedere aiuto a Voi genitori per sostenere e incrementare le 

nostre iniziative. 

Oltre a vigilare attentamente sul rispetto delle regole imposte dal codice della strada, segnalandovi che spesso 

purtroppo constatiamo gravi infrazioni nella sosta delle auto, Vi chiederemmo innanzitutto un aiuto per 

implementare il servizio Pedibus, con nuove linee e fermate: per far ciò ci sarebbe necessità di volontari 

disponibili ad accompagnare il tragitto dei bambini. 

Ci sarebbe bisogno anche di persone disponibili a svolgere il ruolo di “vigile” o “nonno vigile” all’uscita delle 

scuole aiutando i bambini ad attraversare in sicurezza le strade e contribuendo nel contempo all’educazione 

stradale. 

Siamo convinti che solo da una stretta sinergia tra scuola, famiglia e amministrazione comunale la nostra Città 

possa davvero essere a misura d’uomo e di bambino, e solo dall’esempio di genitori e nonni possano crescere 

cittadini più responsabili e sensibili ai temi ambientali e alle regole civiche della strada. 

L’Amministrazione è sempre a disposizione per ricevere segnalazioni, idee e proposte volte a migliorare o 

integrare i servizi. 

Grazie per la vostra collaborazione e buon anno scolastico a tutti. 

 

L’Assessore all’Istruzione e      L’Assessore alla Sicurezza e  

      ai Servizi Educativi              alle Attività Economiche 

          Elena Giardini               Daniele Mazzucchelli 

 

Tel. 0331 283328                                                              Tel. 0331 283328 

E-mail: egiardini@cassano-magnago.it    E-mail: dmazzucchelli@cassano-magnago.it 
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