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PIEDIBUS QUANDO E DOVE

Piedibus Don Milani:
Linea Cappuccini
Coop Cappuccini ore 7.45
Partenza ore 7.54
Fermata via Celli ore 8.00
Fermata Panda ore 8.05
Linea Ortobertoni
Capolinea piazza ore 7.45
Partenza ore 7.50
Fermata via Melandri ore 8.00
Fermata Girotondo ore 8.08
Arrivo a scuola ore 8.12
PiediBus Martiri di Cefalonia
PiediBus Carchidio
PiediBus Reda
Sul prossimo numero
daremo tutti i gli orari

Www.skaramakai.wordpress.com
Bicibus Don Milani
(attenzione, abbiamo unificato del
due linee!)
Ritrovo Sottopassaggio Via
Giuliano da Maiano ore 8.03
Fermata Via Canalgrande
semaforo: ore 8.05
Arrivo a scuola: ore 8.12

Buon Primo Giorno di Scuola

attivare, sì perchè anche al Gulli e a
S.Umiltà le attività proseguono e
speriamo entro Natale di far nascere
nuovi PiediBus.
Intanto Buon Inizio di Scuola, bimbi
sapete che la scuola è un posto
meraviglioso? Scoprite come funziona il
mondo e imparate a leggere favole
fantastiche dove maghi e streghe volano
tra le nuvole, angeli e fate proteggono i
nostri sogni e dove tutto è possibile.
Sognate bambini e fate sognare anche
un po' noi grandi, perchè tutto prima di
esistere è stato sognato da qualcuno.

Siamo giunti alla fine di una nuova
Forza CAMMINATORI si parte e
estate, con un po' di malinconia
salutiamo gli amici di vacanza, ma c'è una non serve correre, godiamoci il
CAMMINO!
buona notizia, sì perchè ricomincia la
Marica Turrini
scuola, incontriamo i nostri compagni a

Bicibus: Linda 333 3520627
Don Milani Marica 329 4271754
Martiri di Cefalonia Mariangela 3492937694
Reda e Carchidio Giorgia 3200149021
SI CERCANO VOLONTARI!!!

SKARAMAKAI A.S.D. Associazione
Culturale & Sportiva Dilettantistica
VIA Canal Grande 46 - FAENZA
C.F. 90028030394
Reg. Comunale nr. 467
Reg. Prov.le nr. 764
email: skaramakai.claun@libero.it
http://skaramakai.wordpress.com/

cui dobbiamo raccontare un sacco di
LO SAI CHE...
cose accadute questa estate e
AAA CERCHIAMO GIORNALISTI
soprattutto inizia una nuova meravigliosa
BAMBINI!!!!
avventura. Chissà quanti amici nuovi ci
scrivete alla redazione del giornalino:
aspettano.
Io sono molto emozionata perchè non
vedo l'ora di conoscere i bambini nuovi
che arrivano al PiediBus.
Poi abbiamo delle nuove linee da

lindamaggiori@hotmail.com
cell. 3333520627 Linda

skaramakai.claun@libero.it
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PER LA GIORNATA DEL
CAMMINARE STIAMO
PREPARANDO UN EVENTO
UNICO IN REGIONE
Strada St.
Arte Ar.
Sport S.
St.Ar.S
Camminare per Conoscere
TO-WALK!
St.Ar.S. To walk!
Dal 7 al 9 Ottobre 2016
PARCO BOCCHE DEI CANALI
PUNTA DEGLI ORTI
3 Giorni di cammino perchè il
cammino è il movimento lento
per il quale siamo nati, dove
anima e corpo raggiungono lo
stato del benessere e
dell'armonia.
Programma del 7 ottobre
Festa di Passo dopo Passo
20,30 Riscaldamento con
"Camminata Vipassana"
21,00 Partenza di Passo dopo Passo
dal Parco delle Bocche dei Canali
22,30 Camminata nel Labirinto
Notturno

settembre 2016

Programma del 8 ottobre
dalle 9.00 Concorso di graffiti su
tabelle da Basket
PAINT THE GAME
dalle 9.00 Scuole aperte
PLAY THE GAME prova lo sport.
16,00 Partenza Cronometro non
competitiva
CRONO DELLE BOKKE Musica a cura degli Amici
dell'Europa

ORGANIZZATORI
SKARAMAKAI
in rete con Comitato Sportivo di
OPPLA'

PATROCINI DI
UNIONE FAENTINA
UNIONE FORLIVESE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROV. RAVENNA
COMUNE DI FAENZA

Programma del 9 Ottobre
PARTNER
10,30 Ritrovo per Escursione a
DISTRETTO A
cura delle GEV
RIONI DI FAENZA
15,30 Partenza della Passeggiata
LEOPODISTICA
Colorata TO-WALK!
GEV
Con la collaborazione dei Rioni
AMICI DELL'EUROPA
di Faenza Divertente passeggiata
in cui verrete immersi in nuvole L'evento è una manifestazione per la
raccolta di fondi per lo Sport e la
di colore profumato.
Cultura, tutto l'avanzo verrà destinato
ISCRIZIONI ONLINE SU
in progetti per le scuole e i PiediBus
www.starstowalk.it
Al termine Musical Party con
LOVE GENERATION di
Guastalla.
STAND GASTRONOMICO
con Street Food
ENOGASTRONOMIA A KM0
ANIMATORI PER BAMBINI

con la collaborazione di tutte le realtà
sportive che aderiranno.
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MODULO DI ISCRIZIONE:

INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
196/2003

Si prega di restituire il tagliando
firmato Alla fermata del PIEDIBUS

Io sottoscritto/a
____________________________
genitore di

SCUOLA ____________________
CLASSE________SEZ_________
acconsento che mio figlio/a venga
accompagnato/a lungo il tragitto
casa – scuola – casa nell’ambito
dell’iniziativa “Piedibus”
LINEA DI FREQUENTAZIONE.
telefono genitore
BABBO____________________
MAMMA___________________
EMAIL IN STAMPATELLO
____________________________

PiediBus Faentini saranno realizzati
con l’impiego di volontari formati e
selzionati. Al fine di organizzare il
servizio in maniera ottimale, si ritiene
necessario acquisire le sotto indicate
informazioni che saranno
successivamente comunicate ai
volontari. I dati raccolti saranno trattati
con sistemi informatici e/o manuali
attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza
dagli stessi. I dati potranno essere
utillizzati e trasmessi a terzi
(federazione, comitati sportivi, ecc.)
anche per fini associativi di raccolta
fondi e promozione dell'attività
sportiva.
I

L’interessato potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/03 rivolgendosi all’ufficio
dell'associazione.
Responsabile del trattamento è il
Presidente Turrini Marica domiciliata
presso l'associazione a Faenza in via
Canal Grande 46.
La compilazione comporta
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati nel
modo descritto.

FIRMA
Mi impegno ad istruirlo sul
______________________________
comportamento da tenere nel corso
DATA 15/09/2016
del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzione impartite
dagli accompagnatori.

QUANDO E DOVE?

Autorizzo il Comitato Piedibus ad
utilizzare fotografie ed immagini
che ritraggano mio/a figlio/a solo
ed esclusivamente a fini
promozionali ed in contesti
strettamente collegati al Piedibus.
Data, 15/09/2016
firma

Linea Cappuccini
Ritrovo al Capolinea
COOP CAPPUCCINI ORE 7.45
Partenza ore 7.54
Fermata via celli ore 8.00
Fermata Poste ore 8.09
Arrivo a scuola ore 8.12
Linea Ortobertoni
Ritrovo al Capolinea
P.zza Ortobertoni ORE 7.45
Partenza ore 7.50
Semaforo ore 7.55
Fermata via melandri ore 8.00
Fermata Girotondo ore 8.08
Arrivo a scuola ore 8.12

I VOLONTARI DEL
PIEDIBUS DECLINANO
OGNI RESPONSABILITA'
SE SI RITARDA ALLE
FERMATE.
PERTANTO NEL CASO DI
RITARDI SARA' CURA DEI
GENITORI
ACCOMPAGNARE I
BAMBINI A SCUOLA.
Firma _________________
informazioni aggiuntive:
Conosci qualcuno o un tuo
familiare può aiutarci
facendo il volontario per il
PiediBus anche solo 1 ora
alla settimana?
Lasciaci il suo recapito.
GRAZIE MILLE!
Nome_________________
cellulare:
______________________
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loro chiacchierata e saranno più
pronti a far lezione.

FONDAMENTI
Aiutare
i
nostri
figli
a
riappropriarsi del piacere di
camminare; fare del sano
movimento;
apprendere
i
fondamenti
dell’educazione
stradale non solo a livello
teorico, ma sperimentandoli
direttamente. E poterlo fare in
tutta sicurezza. Offrire ai nostri
figli un’occasione in più per
incontrarsi e socializzare; fare
una chiacchierata e risvegliarsi
prima di sedersi in aula; ridurre
la concentrazione di traffico
attorno alle scuole e contribuire
a
ridurre
l’inquinamento
atmosferico

� Ogni Piedibus è diverso!
Ciascuno
cambia
per Ambiente: Ogni tragitto percorso
adattarsi alle esigenze dei a piedi aiuta a ridurre la
bambini e dei genitori.
concentrazione di traffico attorno

SEI BUONE RAGIONI PER
ANDARE CON IL PIEDIBUS

Respirare meglio: Le ricerche

Movimento: Il Piedibus dà la
possibilità ad ognuno di fare
de regolare esercizio fisico.
E’ dimostrato che i bambini più
sono attivi e più diventeranno
adulti attivi.
Solo 15 minuti di tragitto a
piedi per andare e tornare da
CHE COSA E' IL PIEDIBUS? scuola può costituire la metà
dell’esercizio fisico giornaliero
� Il Piedibus è il più nuovo,
raccomandato per i bambini
sicuro, divertente e salutare
modo per andare e tornare
Sicurezza: I bambini che
da scuola
vanno a scuola con il Piedibus
� Il Piedibus ha un adulto sono parte di un gruppo
“autista” sul davanti e un
grande e visible sorvegliato da
adulto “controllore” nella
adulti e accompagnato in tutta
parte posteriore.
sicurezza. Ciò rassicura i
� I bambini vanno a scuola in genitori che non si fidano a
gruppo
seguendo
un mandare i loro figli a scuola da
percorso
stabilito
e
raccogliendo
passeggeri soli.
alle
“femrate”del
predisposte
lungo
cammino.

alle scuole, questo aiuterà a ridurre
l’inquinamento atmosferico e a
migliorare l’ambiente a beneficio di
tutti.

bus
il

hanno dimostrato che percorrere un
beve tragitto in automobile ci
espone
di
più
all’inquinamento
dell’aria che non andando a piedi!
Usando i Piedibus i bambini potranno
respirare aria più pulita e risvegliai,
prima di sedersi in classe a lavorare.
Ci sembrano tutte ottime ragioni
per portare avanti, anche nella
nostra
scuola,
l’iniziativa
del
“Piedibus”.

Facciamo Animazioni per sostenere
l'associazione. Chiamaci!

Educazione
stradale:
Il La nostra associazione è senza scopo
Piedibus aiuta i bambini ad di lucro. Potete sostenerci tramite
� Il Piedibus viaggia col sole e
donazioni con Bonifico Bancario
acquisire
“abilità
pedonali”,
così
con la pioggia e ciascuno
presso:
indossa un gilet rifrangente quando inizieranno ad andare in giro
� Lungo il percorso i bambini
possono chiacchierare con i
loro amici, apprendere utili
abilità
nella
sicurezza
stradale e guadagnare un
po’ di indipendenza.

da soli saranno più preparati ad
affrontare il traffico.

Socializzazione:

Il tragitto a
scuola dà la possibilità ai bambini di
parlare e farsi nuovi amici; quando
arriveranno a scuola avranno fatto la

SKARAMAKAI ASD
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