”COMITATO PEDIBUS” – CALCINATO

STATUTO

Art. 1) Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione “Comitato Pedibus” di Calcinato con sede provvisoria presso il
C.A.G. di Via Roma, 1 a Calcinato.

Art. 2) Scopo e natura
Il Pedibus di Calcinato vuole caratterizzarsi quale libera iniziativa autogestita dai genitori e
dai volontari che, pur contando sul sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale
e dell’Istituto comprensivo, si fanno direttamente carico dell’azione di accompagnamento a
piedi dei bambini della scuola primaria nel tragitto casa-scuola e viceversa. Non è pertanto un
“servizio” (come ad esempio lo Scuolabus, che rientra nei servizi scolastici organizzati dal
Comune), ma una opportunità libera e gratuita che sarà attiva fino a quando ci saranno
accompagnatori volontari disponibili.

Art. 3) Associati
Fanno parte del “Comitato Pedibus” tutti i genitori e i volontari adulti di Calcinato che si
iscrivono all’albo degli accompagnatori, impegnandosi con ciò a dare personalmente, anche in
modo parziale, la propria disponibilità nell’azione di accompagnamento dei bambini nel tragitto
casa-scuola e viceversa.
L’iscrizione è gratuita e implica l’accettazione e la condivisione del presente Statuto e del
relativo Regolamento.
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Art. 4) Finalità
Scopo primario del “Comitato Pedibus” è creare le condizioni logistiche e organizzative che
consentano al maggior numero possibile di bambini di compiere a piedi il tragitto casa-scuola e
ritorno, in compagnia di altri bambini e con la massima sicurezza possibile, sotto la guida e la
sorveglianza di accompagnatori adulti.
Con tale azione si intendono perseguire indirettamente pure altre finalità:
a. favorire nei bambini la conoscenza diretta del nostro territorio;
b. dare loro la possibilità di socializzare con nuovi amici ;
c. far loro acquisire autonomia, spirito di collaborazione e senso di responsabilità,
apprendendo anche, al contempo, regole importanti sulla convivenza civile e sulla sicurezza
stradale;
d. sviluppare la loro sensibilità ecologica;
e. ridurre la circolazione di auto e quindi l’inquinamento ambientale;
f. consentire agli adulti (e in primo luogo ai genitori) un’occasione di utile e gratificante
volontariato sociale, sperimentando che il tempo messo a disposizione è ampiamente
ripagato dalla vivacità e dall’allegria che i bambini sanno trasmettere.

Art. 5 ) Valori di riferimento
L’iniziativa del Pedibus è nata su impulso di due associazioni di Calcinato: il Comitato Salute e
Ambiente e l’Associazione genitori. Volendo sintetizzare i principali valori di riferimento che
hanno fatto convergere i due gruppi, essi possono essere esplicitati nella sensibilità
ecologico-ambientale , da un lato, e nell’esigenza di rafforzare la coesione sociale e la
solidarietà , dall’altro.
Altro valore che fa da collante, oltre a costituire un tratto distintivo del Pedibus di Calcinato,
è la sussidiarietà, intesa come rivendicazione del carattere libero e volontario, autonomo ed
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autogestito dell’iniziativa, che è al servizio dell’intera comunità, ovviamente in spirito di
collaborazione con le Istituzioni (Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo).

Art. 6) Finanziamento. Collaborazione e sussidiarietà.
Il Comitato Pedibus non ha fini di lucro né propri fondi a disposizione.
Per quanto concerne la copertura assicurativa degli accompagnatori, l’acquisto di materiale
(pettorine,mantelline, cartelli di fermata ecc.) e l’eventuale installazione di apposita
segnaletica, così come per l’informazione capillare alle famiglie e alla popolazione, il Comitato
ricercherà e promuoverà la collaborazione e il contributo della pubblica amministrazione,
senza escludere eventuali altri contributi liberali ovvero contributi da parte degli associati,
vista la rilevanza sociale delle finalità del Comitato stesso.

Il Comitato ricercherà e promuoverà la collaborazione con l’ ’Ufficio servizi scolastici del
Comune di Calcinato per la raccolta delle iscrizioni e la diffusione delle informazioni inerenti
l’iniziativa.

Art. 7) Durata
Il Comitato ha durata illimitata. L’anno di attività coincide con l’anno scolastico e ha inizio
quindi il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Le cariche e
gli organi, di durata annuale, sono prorogati fino alla nomina di quelli dell’anno seguente.

Art. 8) Organi collegiali e funzioni
Sono organi del Comitato Pedibus:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo.
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Sono funzioni del Comitato:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario.

Art. 9) Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti all’albo degli accompagnatori ed è
l’organo sovrano del Comitato. E’ convocata dal Presidente due volte l’anno in seduta ordinaria:
entro il mese di settembre, prima dell’avvio dell’attività, per l’organizzazione e il
coordinamento del lavoro e entro il mese di maggio per il rinnovo delle cariche annuali, la
verifica del lavoro svolto e l’approvazione delle proposte per l’anno successivo. L’assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, a prescindere dal numero di
partecipanti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza.
L’Assemblea puo’ essere convocata anche in seduta straordinaria su richiesta di almeno i 2/3
(due terzi) del Consiglio direttivo o della meta’ piu’ uno degli iscritti.
Sono di competenza dell’ Assemblea ordinaria:
-

l’elezione dei membri del Consiglio direttivo;

-

le deliberazioni sul programma annuale del Comitato;

-

la deliberazione su ogni altra questione che il Consiglio direttivo ritenga opportuno
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Sono di competenza dell’ Assemblea straordinaria:
-

le modifiche o le integrazioni dello statuto;

-

la delibera di scioglimento del Comitato e degli atti conseguenti.

Per la validita’ delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorre che sia presente in
prima convocazione la maggioranza degli associati ed in seconda convocazione almeno un terzo
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e che le votazioni avvengano con l’approvazione dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 10) Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri effettivi, eletti dall’Assemblea nella prima
convocazione ordinaria e da 2 membri designati, rispettivamente, dall’Amministrazione
Comunale e dal Consiglio di Istituto (questi ultimi, solo con potere consultivo).
Nella sua prima riunione, da tenersi entro dieci giorni dalla nomina, il Consiglio direttivo elegge
al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei membri . Tutte le
deliberazioni sono prese a maggioranza.
Il Consiglio si riunisce almeno 5 volte l’anno, su convocazione del Presidente. Puo’ comunque
essere riunito, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Al Consiglio direttivo spettano tutte le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione
delle attivita’ dell’Associazione: in particolare, ha il compito di attuare i programmi approvati
dall’Assemblea e di promuovere o ideare iniziative utili ad una piu’ ampia ed efficace
partecipazione al Pedibus.
Qualora lo ritenga utile ed opportuno è facoltà del Consiglio direttivo
di modificare o integrare il regolamento; tali modifiche dovranno essere ratificate dalla
successiva Assemblea ordinaria.

Art. 11) Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato; convoca, presiede e coordina le
riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea; adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza,
con obbligo di ratifica da parte del Consiglio nella prima riunione successiva; cura i rapporti
con terzi, sia pubblici che privati, a nome e per conto del Comitato; a lui spetta la firma degli
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atti dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. Su segnalazione degli accompagnatori dispone, a
suo insindacabile giudizio, dopo aver sentito Vicepresidente e Segretario, la sospensione dal
Pedibus in caso di comportamento reiteratamente scorretto e/o pericoloso.

Art. 12) Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, esercitandone le funzioni, in caso di sua assenza o
di legittimo impedimento o per sua espressa delega.

Art. 13) Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, cura la
corrispondenza e tutta la documentazione relativa al Pedibus e tiene aggiornato l’albo degli
iscritti.

Art. 14) Disposizioni transitorie e finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia e in particolare modo alle norme che regolano le associazioni senza fini
di lucro di utilità sociale.
L’allegato “Regolamento” del Pedibus di Calcinato è parte integrante del presente Statuto.

Una copia del presente Statuto è consultabile:
sul sito dell’Associazione Genitori (www.genitoridicalcinato.it)
sul sito del Comitato Salute Ambiente (www.saluteambientecalcinato.eu)
presso l’Ufficio Scolastico del Comune di Calcinato
presso l’Istituto Comprensivo di Calcinato
e nei tre plessi della Scuola Primaria.
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