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«SALUTE, SICUREZZA E LEGALITÀ»IL PROGETTO ALLA SCUOLA MARCONI

«Magnifico regalo
a tutti i bambini»
L’entusiasmo di dirigente e insegnanti per la presenza dell’Ar ma
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Guidelli con un membro dell’equipaggio. A sinistra il maggiore Liberati

nCASALMAGGIORE «Il proget-
to ‘Salute, Sicurezza e Legalità’
— ha spiegato la docente refe-
rente Maria Vella Bianchi —
vanta la collaborazione del-
l’Arma dei carabinieri, della
Croce Rossa, della Protezione
civile e della polizia locale dei
Comuni di Casalmaggiore e di
Rivarolo Del Re e dell’Associa -
zione nazionale dei carabinieri
in congedo, che gestisce le atti-
vità nel campo scuola Rotary.
Sono direttamente coinvolti gli
alunni dall’ultimo anno della
scuola dell’infanzia fino alla
classe terza della scuola secon-
daria. Le offerte sono relative al
percorso di educazione strada-
le, alla conoscenza delle nozio-
ni di primo soccorso, con le si-
mulazioni di intervento di ria-
nimazione da parte della Croce
Rossa di Casalmaggiore, i vo-
lontari della Protezione civile
offrono agli studenti lezioni di

scuola di emergenza in caso di
terremoto, alluvione e rischio
idraulico. L’approccio all’er a
digitale con i rischi e pericoli
della rete e il rispetto della le-
galità e curato direttamente dal
maresciallo maggiore Giu liano
Bert inelli e dal maresciallo
Stefano Rossolini, comandan-
te a Rivarolo, che tengono inte-
ressanti lezioni per i nostri stu-
denti». Il progetto ha previsto
anche una video conferenza ri-
volta alle famiglie con lo scopo
di sensibilizzare i genitori su le
insidie presenti nella rete.
U n’attività che consente di
preparare i bambini a diventa-
re cittadini attivi e consapevoli,
sensibili anche alle tematiche
del volontariato. «Un enorme
grazie all’Arma, anche per il
magnifico regalo che ci ha fatto
con l’arrivo dell’elicottero», è
stato espresso dalla dirigente
Sandra Guidelli e dalla Bianchi.


