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Santhià, 14 gennaio 2009
Oggetto: nuova iniziativa
“Nelle scorse settimane sono stato contattato dal Prof. Serra della Scuola
Media di Santhià che mi ha chiesto se era possibile avviare una collaborazione tra
Associazione e la Scuola”
Grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Brusa è stata
individuata la data dell’incontro che si terrà presso la Scuola il 21 gennaio dalle ore
8.30 alle 12.30. Saranno presenti anche 2 Agenti della Polizia Stradale di Vercelli,
un Operatore Sanitario ed il Presidente Provinciale dell’ UDACE ( Unione degli
Amatori Ciclisti Europei) Osvaldo Salaris.
“Con la presenza dei vari operatori che Operano quotidianamente per la
Sicurezza Stradale nei vari ambiti si potrà far fronte a qualsiasi domanda dovesse
pervenire dai ragazzi utenti della strada”
L’incontro tratterà tutti gli atteggiamenti da tenere in strada da pedone, ciclista,
motociclista ma anche da passeggero sulle automobili.

Angelo Cappuccio
Responsabile per la Provincia di Vercelli
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Santhià, 11 gennaio 2009
Oggetto: nuova iniziativa
Nelle scorse settimane sono stato contattato dalle maestre della Scuola
Primaria di Alice Castello che mi hanno chiesto se era possibile avviare una
collaborazione tra Associazione e la Scuola Elementare di Alice Castello.
Con il benestare del Dirigente Scolastico Prof. La Montagna e con la
collaborazione del Comune e la Croce Bianca di Alice Castello, l’UDACE di
Santhià sono già state individuate le date dei primi 3 incontri; nei mesi
primaverili invece incontreremo i bambini all’aperto con una iniziativa sulla
sicurezza stradale allestendo per l’occasione un percorso di educazione
stradale nella piazzetta antistante la Scuola.
Negli incontri a Scuola i bambini affronteremo in forma teorica i temi che
riguardano l’attraversamento pedonale e il comportamento da tenere da
ciclisti.
Per quanto riguarda invece l’iniziativa da tenersi all’aperto in primavera
(solo per i bambini di quinta) i bambini dopo un breve ripasso dei segnali
stradali percorreranno sia a piedi che in bici il percorso di educazione
stradale con tanto di cartelli, attraversamenti pedonali, rotonda e semaforo.
Per dare la massima importanza agli incontri già previsti per il 19
gennaio (classi terze), 20 gennaio (classi quinte) e 23 gennaio (classi
quarte) dalle ore 9 alle ore 11, parteciperanno all’incontro anche un Agente
della Polizia Municipale di Alice Castello, per la parte medica invece sarà
presente un Volontario Istruttore della Croce Bianca di Alice Castello, inoltre
sarà presente anche Osvaldo Salaris di Santhià, Presidente Provinciale dell’
UDACE ( Unione degli Amatori Ciclisti Europei).
Con la presenza dei 3 operatori agli incontri si potrà far fronte a
qualsiasi domanda dovesse pervenire dai piccoli utenti della strada.

Angelo Cappuccio
Responsabile per la Provincia di Vercelli

