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SCUOLA E SICUREZZA Una decina le classi del liceo Banfi e del Vanoni coinvolte nel progetto promosso dalla Stradale
I ragazzi hanno potuto
cimentarsi con i simulatori
di guida per le moto e per le
auto. Presenti sul piazzale di
via Adda anche i Vigili del
fuoco con un’autopompa e
l’associazione 2nove9 che si
occupa della tutela di tutti gli
automobilisti e motociclisti
vittime di incidenti stradali

«SICURAMENTE IN STRADA»
A LEZIONE CON LA POLIZIA
VIMERCATE (glz) Un sole finalmente primaverile ha accompagnato la due giorni di «SicuraMente in strada» organizzata
dalla Polizia stradale di Milano e
dedicata alla sicurezza stradale.
L’appuntamento era per gli
studenti dell’Omnicomprensivo
e aperto a tutta la popolazione
nel parcheggio di via Adda proprio davanti all’ingresso delle
scuole. Presente un’autopompa
dei Vigili del fuoco, ma anche il
pullman azzurro della Polizia di
Stato utilizzato in tutta Italia per
promuovere la sicurezza attraverso la didattica e il confronto
con i più giovani.
«Abbiamo voluto aderire con
alcune classi del nostro istituto a
questa importante iniziativa
della Polizia stradale - ha affermato il preside del liceo Banfi, Giancarlo Sala - Considerata
la validità di questa manifestazione e delle lezioni che periodicamente vengono svolte nelle
classi abbiamo deciso di prevedere anche per l’anno prossimo questa iniziativa che prevede prove teoriche ma anche
pratiche».
A coordinare la giornata
l’agente di Polizia stradale Pasquale Stifano che insieme ai
colleghi della caserma di via
Monte bianco ad Arcore ha accompagnato i ragazzi all’interno
del pullman didattico oltre a far
provare loro i simulatori di guida
di auto e moto. «Una giornata
utile a tutti i ragazzi - ha affermato Stifano - I più giovani
hanno la possibilità sia di di seguire una lezione teorica e poi
anche pratica per conoscere le
problematiche della strada».
Presente anche l’associazione «2nove9» che si occupa di
assistenza legale e psicologica

per le vittime degli incidenti e
dei loro famigliari: «E’ giusto che
anche i bambini dai tre anni in
su possono iniziare a prendere
dimestichezza con un mezzo di
trasporto come la bicicletta e
apprendere subito le regole e i
possibili pericoli nel muoversi
sulla strada - ha affermato il presidente dell’associazione Roberto Cancedda - Ogni anno
sono migliaia gli incidenti che si
verificano lungo le strade italiane ed è importante che le istituzioni investano in sicurezza
stradale e manutenzione delle
strade». Presente alla giornata
anche Germano Rossi dell’associazione parenti vittime della
strada, sempre attento alle manifestazioni legate alla sicurezza.
Nel piazzale di via Adda era
presente l’associazione «Matteo
La Nasa», con la madre del ra-

gazzo tragicamente scomparso
a causa di un’auto finita fuori
strada e che lo ha investito:
«Spiace che un’occasione così
importante come questa per
prevenire e educare i giovani
non sia stata adeguatamente
pubblicizzata dall’Amministrazione comunale che ha anche

patrocinato l’evento - ha affermato la presidente dell’associazione La Nasa Croce Castiglia Da tutta Italia ci chiamano per
queste manifestazioni e solo
qua a Vimercate non c’è stata la
giusta risonanza per un evento
di questa portata».

Lorenzo Giglio

A destra l’agente Pasquale Stifano della Polizia Stradale di Arcore

VIMERCATE (bbo) Palloncini blu e una grande
coccarda sono comparsi all’interno dell’ospedale
di Vimercate. La scorsa settimana nel reparto
Orchidea in tanti hanno dato il benvenuto al
piccolo Alexandru Caraman.
Il bimbo è nato dall’amore di mamma Liana e
papà George. Enormi sorrisi hanno riempito il loro
volto alle 13 dello scorso 12 aprile e caratterizzeranno la loro vita. Il simpatico maschietto
con la sua nascita ha aumentato il numero dei
residenti di Cologno Monzese. Grande festa in
città! Al cancello della casa della famiglia i passanti, gli amici e i parenti hanno potuto notare un
grande fiocco azzurro con all’interno il nome del
piccolo! Congratulazioni alla bella famiglia.

ALEXANDRU CARAMAN DI COLOGNO MONZESE
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