“AGNESE CON NOI”

Comunicato stampa

NUOVO ANNO, NUOVE DISPOSIZIONE PER I PULMINI DI AGNESE

Bibbiena, 1° Febbraio 2011. Il servizio dei pulmini, diretto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni,
dal prossimo sabato sera, si concluderà all’una e trenta di notte e non più alle 3.00, tutti
i giovani verranno accompagnati e prelevati nelle fermate segnalate e non verrà
effettuato servizio a domicilio o in luoghi diversi. Verranno scesi alla prima fermata
possibile,tutti coloro che mostreranno comportamenti molesti verso i pulmini e nei
confronti degli autisti volontari. Queste le decisioni prese nello scorso consiglio
dell’Associazione “Agnese con noi” che, a tre anni dall’attivazione del trasporto, ha
voluto riportare l’attenzione dei ragazzi ma soprattutto delle famiglie, sulle vere finalità
di questo progetto. “Il servizio degli otto pulmini di Agnese, attivato dall’associazione
sociana l’8 Marzo 2008, non è un servizio fatto per le discoteche, o per i ragazzi
maggiorenni, ubriachi, con macchina, che per non rischiare la patente usufruiscono di
questo servizio – commenta il presidente Daniela Ceccarelli – bensì qualcosa indirizzato
agli adolescenti casentinesi che, comodamente e senza rischi, possono raggiungere i
punti del divertimento e di aggregazione della valle. Tutto questo perché il progetto non
è un semplice trasporto a pagamento,ma rappresenta un intervento educativo, che ci
permette di osservare le tendenze giovanili, affichè si possa intervenire con altra
progettualità.
La volontà dell’associazione è anche quella di indurre i gestori ad anticipare l'apertura
dei locali, punto ritenuto importante per una corretta educazione e formazione dei
ragazzi più giovani.
Il bilancio fatto dall’associazione è positivo: a tre anni dall’attivazione del servizio si
possono vantare numeri da record, un maggiore coinvolgimento degli adolescenti nelle
iniziative di sensibilizzazione contro l’uso dell’alcol e l’alta velocità, un entusiasmo
immutato. 350 sono ad oggi i genitori o tutori autisti del sabato sera, 700 i giovanissimi
trasportati ogni settimana, 300 i chilometri percorsi da ogni pulmino in dotazione
dell’associazione. Come ribadisce il presidente: “Questa attività vive grazie all’impegno
costante, immancabile ed entusiasta dei genitori che ci danno una mano, e non solo,
anche da persone che con donazioni partecipano al mantenimento di tutti i nostri
progetti. Per questo invito tutti quelli che condividono i nostri obbiettivi a collaborare
con l'Associazione. Per informazioni: www.agneseconnoi.it Telefono 349/5056615.

