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L’AC Vercelli torna a scuola

Si è da poco concluso per
i bambini della Scuola
Primaria l’anno scola-

stico, e tra le tante nozioni ap-
prese siamo contenti, come
Automobile Club,  di aver ag-
giunto anche qualche piccola
nozione di Educazione Stradale.
Pensiamo di aver contribuito,
con la nostra seppur minima
presenza, a far capire e pren-
dere coscienza che la Sicurezza
Stradale oggi è un valore fonda-
mentale. Convinti anche del
fatto che sono proprio le nuove
generazioni (automobilisti, cicli-
sti e pedoni del futuro) quelle più
pronte a recepire le regole della
strada e le norme di comporta-
mento, spesso veicolandole
anche in famiglia. Un percorso
iniziato molti anni fa e che l’anno
scorso ci ha visto organizzatori
della riuscita manifestazione
“Settimana della Sicurezza Stra-
dale – Vercelli 2016”. E’ un per-
corso lungo, fatto insieme alle
Autorità Scolastiche, alle Forze
di Polizia, agli Enti e Istituzioni
Locali, alle Associazioni di Vo-
lontariato e Società di Servizio,
e a quanti si adoperano nel-
l’opera di divulgazione dei con-

cetti di Educazione e Sicurezza
Stradale, oggi una vera è propria
materia scolastica, o come do-
vrebbe in futuro diventare: un
percorso lungo ma ricco di sod-
disfazioni. 

Quest’anno come AC Vercelli
e ACI-PRA di Vercelli, abbiamo
partecipato al Corso di Forma-
zione per i docenti che si occu-
pano di Educazione Stradale
all’interno degli Istituti Scolastici,
e alla Giornata della Sicurezza
Stradale con i corsi “TrasportAci
Sicuri” e “due ruote sicure” cui
hanno partecipato circa un cen-
tinaio di bambini.  Abbiamo orga-
nizzato un corso di Educazione
Stradale presso la scuola Prima-
ria Desana, e siamo stati pre-
senti alla Fattoria in Città 2017,
con il laboratorio “Coloriamo la
Sicurezza” riservato ai bambini
dai 5 agli 8 anni. Nei giorni della
Fattoria circa 200 bambini si
sono divertiti a colorare immagini
riguardanti il Codice della Strada.
Abbiamo portato anche il nostro
saluto alla bella manifestazione
organizzata a Santhià nella gior-
nata conclusiva del progetto “Si-
curezza Stradale a scuola” 2017,
un’altra iniziativa degna di nota.                

Testo a cura di  EMILIO INGENITO
direttore Automobile Club Vercelli  

Scuola Primaria Desana

Scuola Primaria Desana

Fattoria in Città Fattoria in Città

La Giornata della Sicurezza Stradale


