
QUANDO IL VIGILE E' ANCHE UN GRANDE 
AMICO                                             

 

L’educazione al rispetto delle regole stradali, per essere 

veramente efficace e diventare cultura del vivere civile, 

non può essere intrapresa solo in età adulta, bisogna 

che si instilli già dall’infanzia. 

Ecco l’idea alla base del progetto “L’amico Vigile” corso fortemente voluto e 

realizzato dal Comune di Dresano e dal Sindaco Vito Penta, che nell’anno 

scolastico 2012/2013 è stato condotto nella Scuola Materna Comunale. 

Circa ottanta bambini sono stati coinvolti e hanno imparato divertendosi, prima 

con la parte teorica, che il Commissario Aggiunto della Polizia Locale Agostino 

Tommaseo ha sapientemente e pazientemente divulgato, e poi con la pratica, 
con le uscite sul territorio, vere e proprie “gite”, attraverso le quali i bambini 

hanno avuto l’opportunità di prendere confidenza con le varie realtà presenti 

nel nostro paese. Queste le tappe del percorso: 

  

  

* al mercato dove hanno conosciuto gli ambulanti e fatto merenda insieme a 

loro 

* in biblioteca per un progetto di lettura 

* alla casa dell’acqua 

* al parco, per giocare e recepire le regole di convivenza civile 

* al semaforo e lungo un percorso, per visionare la segnaletica e la 

ciclopedonale 
* nei vari negozi e in piazza Europa 

* in chiesa dove Don Alfonso ha raccontato la fiaba del patrono San Giorgio 

* in Comune dove in sala Consigliare il Sindaco ha voluto salutare i bambini, 

spiegare il significato delle bandiere esposte e il    lavoro che si svolge in 

Comune stesso 

* nell’ufficio dei vigili per “ispezionare” l’auto della Polizia Locale  

  

Quante cose hanno imparato! I bambini sanno ascoltare e soprattutto ora 

sanno quando possono attraversare la strada 

sulle strisce pedonali e quali sono i pericoli più 

frequenti. 

Al termine di questa esperienza educativa non 

poteva mancare la festa per celebrare e premiare 
i veri protagonisti del progetto: i bambini!  

Il Comandante dei Vigili  Agostino e  il 

Sindaco, con la preziosa collaborazione dell’ 

agente di P.L. di Dresano Pacetta Pasquale, hanno 

consegnato le patenti di guida per pedone e ciclista ai bambini del terzo anno 

della scuola materna, che l’anno prossimo frequenteranno la scuola primaria. 

  



L’iniziativa ha avuto successo! Ora i nostri bambini sanno e pretendono di 
allacciare la cintura di sicurezza perché “così ci ha detto di 

fare Agostino…”. 

Infine, con la collaborazione delle Associazioni Il Bel 

Pensiero, San Giorgio e Auser l’Assessorato all’Istruzione ha 

voluto organizzare tutti i lunedì dei mesi di aprile e maggio, il 

progetto PIEDIBUS  “I Walk To School 2013” , ovvero recarsi 

a scuola a piedi, attraverso un percorso protetto, con varie fermate già stabilite 

su tutto il territorio comunale: un ulteriore successo! La presenza dei bambini è 

stata molto significativa.  

Bambini, arrivederci al prossimo anno scolastico insieme all’Amico Vigile! 

  
  
 


