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Notizie Locali Attualità

Un evento organizzato dal Liceo San Bartolomeo con il patrocinio del Comune biturgense

Avete mai visto in piazza Torre di Berta a Sansepolcro parcheggiato un pullman di oltre 13
metri? Non è uno scherzo, ma il celebre mezzo delle Polizia Stradale ha fatto tappa in città
per un evento che ha visto in prima linea il Liceo San Bartolomeo. Proprio così: sono stati
un centinaio, suddivisi in cinque gruppi, gli studenti che sabato mattina hanno partecipato a
una lezione di educazione stradale decisamente particolare. Il "Pullman Azzurro" – ne sono
presenti solamente tre in tutta Italia – è un'aula scolastica multimediale itinerante dove i
poliziotti – in questo caso quelli della sezione di Brescia - diventano veri e propri "maestri di
sicurezza". L'evento, poi, ha avuto anche il patrocinio del Comune di Sansepolcro: oltre al
pullman della Polizia, erano presenti anche i vigili del fuoco e il personale della Croce
Rossa di Sansepolcro oltre che il Sert e i tecnici della FIM (Federazione Italiana
Motociclistica). "E' stata una bella mattinata – commenta la professoressa Susanna
Soriente, dirigente scolastico del Liceo San Bartolomeo – e i ragazzi hanno avuto la
possibilità di mettersi alla prova. L'obiettivo è stato quello di far capire ai giovani quanto sia
importante il rispetto delle regole, ma allo stesso tempo promuovere una cultura della
legalità ed evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi: una delle cause
principali degli incidenti. Tre sono state le classi del nostro istituto che hanno partecipato,
due del Tecnico Commerciale e una del Liceo Città di Piero. I ragazzi che avevano
compiuto la maggiore età sono entrati dentro l'aula multimediale per la lezione sulla
sicurezza stradale, mentre gli altri hanno effettuato dei test con gli scooter oppure prove di
pronto intervento con il personale del locale comitato della Croce Rossa ma anche dei vigili
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del fuoco. Una bella esperienza, il Pullman Azzurro della Polizia Stradale è sempre in giro
per l'Italia – conclude il dirigente – contiamo comunque di ripetere l'evento, magari già nel
prossimo anno scolastico". Piazza Torre di Berta è stata affollata di gente, molti anche i
curiosi attratti dalla presenza dei mezzi di soccorso. I ragazzi hanno potuto apprendere
nozioni importanti, anche attraverso il filmano introduttivo dal titolo "selfie" girato proprio
dagli agenti della Polizia. Inoltre, grazie anche alla ditta Mazzoni che ha messo a
disposizione i ciclomotori, hanno potuto effettuare dei test di guida capendo poi
l'importanza di indossare il casco; il Sert, invece, ha spiegato loro quali possono essere le
conseguenze di guidare mezzi sotto l'effetto di alcol e droga. Una mattina di crescita, un
evento apprezzato con l'impegno da parte del Liceo San Bartolomeo di concedere a breve
il bis.
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