
 

L’iniziativa ha il supporto di tutta la città: dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro,
del Comune di Bertinoro, delle associazioni e dei commercianti di Fratta Terme.
Perché siete i nostri eroi! 

Vieni anche tu?

I Frattengers non inquinano

Si muovono in gruppo come una vera squadra

Partono il piedibus e il 
bicibus di Fratta Terme: 

 

Conoscono la città palmo a palmo

Vanno a scuola a piedi o in bicicletta

i FRATTENGERS



FRATTASTICA
Un posto bello in cui vivere

Chi sono i Frattengers?
Sono bambini e bambine che vanno a scuola a piedi o in bicicletta, accompagnati da 
alcuni adulti.

Banale eppure eroico per la portata che questo piccolo cambiamento può portare al 
nostro mondo: meno inquinamento, più autonomia, più socialità.

Per aiutarli tutta la comunità si mobilita, alcuni abitanti di Fratta accompagneranno i 
bambini insieme ai genitori che vorranno aderire. Puoi farlo anche tu!

Il piedibus è utile per tutti soprattutto per chi abita fuori dal centro ed è costretto a 
raggiungere la scuola in auto.

Si guadagna tempo, si evita lo stress e si decongestiona il traffico, migliorando la qualità 
dell’aria fuori dalla scuola.

Come funziona
1.       Ci si iscrive con un modulo da consegnare a scuola
2.      La mattina accompagni i tuoi figli al capolinea (vedi sotto) o in qualunque punto 
         lungo il percorso
3.      Gli accompagnatori prendono in custodia i bambini e li accompagnano a scuola
4.      Sul ritorno ci stiamo lavorando! Stiamo predisponendo il sistema di delega

Linea PIEDIBUS Piazza Colitto – Via Loreto 
(attiva per andata ed eventualmente ritorno)

Capolinea                               
Orario partenza                  
Orario arrivo a scuola             
Itinerario                               
                                                      

Piazza Colitto
07.45
07.55
Piazza Colitto – Via Loreta –
Scuola Primaria

Linea PIEDIBUS Forlimpopoli
(attiva per andata ed eventualmente ritorno)

Capolinea                               
Orario partenza                  
Orario arrivo a scuola             
Itinerario                               
                                                      

Via Tro Meldola 2067 (davanti Lorenzo)
07.45
07.55
Via Tro Meldola – Scuola Primaria

Linea BICIBUS Piazza Colitto – Via Loreto
(attiva per andata ed eventualmente ritorno)

Capolinea                               
Orario partenza                  
Orario arrivo a scuola             
Itinerario                               
                                                      

Mulino del gesso (incrocio via Loreta/via Roncucci)

07.40
07.55
Via Loreta – Scuola Primaria

Altre cose importanti da sapere

Ogni bambino sarà dotato di un 
giubbottino ad alta visibilità, fornito al 
momento dell’iscrizione.

Ogni bambino è coperto 
dall’assicurazione scolastica, che copre 
il tragitto casa-scuola.

Il servizio è gratuito.

La partecipazione è facoltativa e non 
vincolante: non è necessario prendervi 
parte sempre ma lo si può fare in base 
alle proprie esigenze familiari.

Anche tu puoi accompagnare i 
bambini a scuola se vuoi, anche solo 
per un giorno alla settimana.
Scrivici a frattasostenibile@gmail.com 
per segnalare il tuo interesse.

Per info di ogni tipo scrivere al
333 219 8110

Le linee saranno attivate in base al
numero di iscritti.


