
BORGOSATOLLO Cartelli
stradali, attraversamenti pe-
donali, rotatorie, corsie e par-
cheggi: da qualche giorno al-
la materna paritaria Paola Di
Rosa di Borgosatollo si «con-
divide la strada della scuola».
Il progetto ha l’intento di ap-
profondire, durante l’intero
anno scolastico.
L’iniziativa nasce dall’asses-
sorato ai Lavori Pubblici del-
laProvincia, con l’associazio-
ne Condividere la strada del-
la vita, ed è realizzata grazie
alla collaborazione di Regio-
ne, Comune di Borgosatollo,
AccademiaSanta Giulia, Poli-
zia Locale e Segnal Brixia Srl.
«Il progetto è stato ideato per
poter essere esportato anche
in altre realtà scolastiche.So-
no già diversi gli istituti che
hanno preso contatto con
noi per informarsi sull’inizia-
tivache si sta svolgendo alPa-
ola Di Rosa» spiega Roberto
Merli, presidente di Condivi-
dere la strada della vita. Im-
portante il supporto dell’Ac-
cademia che realizzerà, a fi-

ne anno, un opuscolo e un
dvd,dove si racconterà la sto-
ria del progetto.
Al primo appuntamento con
i bambini, sono stati conse-
gnati, ad ognuno, una paten-
te a punti e una cartina della
scuola con i segnali. Il secon-
do incontro si terrà domani,
quandodalbaulemagico ver-
rà estratta un’antica mappa
che porterà i più piccoli in gi-
ta alla scuola di Montirone
per apprendere le regole di
comportamento in atto in
quella struttura. Altri step li
vedranno protagonisti di un
laboratorio grafico-pittorico
a Santa Giulia e di un incon-
tro psicomotorio.
Ci sarà anche un fumetto,
che seguirà e descriverà tutto
il percorso del progetto per
far appassionare ancora di
più i bambini. Una trentina
di genitori hanno allestito
l’arredamento urbano all’in-
terno dell’istituto durante i
primi giorni dell'attività, ma
anche lungo l’intero percor-
so.  e.bol.

Semafori e strisce pedonali nella materna
Borgosatollo: via al progetto di educazione stradale alla Paola Di Rosa

La materna Paola Di Rosa di Borgosatollo
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