PROGETTO SICURAMENTE
Giovedì 11 aprile 2013, presso la scuola primaria “L. Milani” di Domodossola, c’è stato il
secondo incontro del Progetto Sicuramente di tutte le classi quarte.
Siamo scesi nel cortile della nostra scuola, dove ci aspettava la polizia stradale. Erano
presenti due agenti e un ispettore con i loro mezzi di servizio:
un’autovettura ( Alfa Romeo) e due motociclette ( BMW).
I membri della squadra di polizia indossavano una divisa grigia e blu, un cappello in testa
e una paletta dentro gli stivali.
Ci hanno mostrato il funzionamento dei mezzi e permesso di salirci sopra, non solo,
abbiamo indossato i loro cappelli e maneggiato la paletta, mentre le maestre ci scattavano
delle fotografie.
Ognuno ha provato emozioni diverse ad esempio la felicità di salire sulla moto, l’orgoglio di
indossare il cappello da poliziotto o usare la paletta.
Successivamente siamo ritornati in classe a continuare le lezioni, mentre gli agenti
intrattenevano le classi terze.
Più tardi siamo saliti in aula magna dove i poliziotti ci hanno spiegato che cos’è e a cosa
serve l’etilometro.
Ogni fine settimana i poliziotti ritirano delle patenti a persone che sono state fermate dalla
Polizia Stradale e sottoposte all’esame dell’etilometro. Per la sicurezza di tutti e di chi
guida, è importante non mettersi alla guida quando si beve.
Prime di usare l’etilometro viene utilizzato una strumento che rivela la presenza di alcool
nel corpo.
Questo “ oggetto” viene avvicinato al corpo di una persona. Se si colora di verde significa
che il soggetto non ha assunto sostanze alcoliche, se si colora di giallo o rosso viene
usato l’etilometro per quantificate il tasso alcolico presente in corpo. In questo caso viene
ritirata la patente..
Poi abbiamo consegnato i nostri disegni sui cartelli stradali, l’ispettore e i due agenti li
hanno guardati attentamente, uno ad uno, e hanno detto che siamo stati veramente bravi.
I poliziotti hanno consegnato a ciascun bambino un attestato di partecipazione al Progetto.
Alla fine ci hanno ringraziati e noi abbiamo ringraziato loro.
Questo progetto è stato molto interessante, abbiamo scoperto tante normative che
nemmeno immaginavamo e imparato l’autotutela nel rispetto del codice stradale.
MESSAGGIO PER NOI RAGAZZI: bisogna autotutelarsi rispettando le regole del codice
stradale che ci difendono dagli incidenti.
Mentre questo altro messaggio è per i giovani: “ Non sprecate la vita in ebrezze che
durano un istante, ma imparate ad amarla di più!”
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