Città dell’Emergenza per la cultura della sicurezza e del soccorso

Nel Paese di “Lilliput, il villaggio creativo”, importante manifestazione indirizzata ai
ragazzi che si svolge presso il Polo Fieristico di Bergamo dal 16 al 19 marzo 2017, c’è
una città che si chiama “Emergenzopoli”…
Come nella città di Bergamo e in tutta la Provincia anche In questa città sono presenti
le Forze dell’Ordine e di Soccorso – Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di
Finanza, Polizia di Stato, Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco – che insegnano ai ragazzi,
futuri cittadini italiani, la cultura della sicurezza e del soccorso per imparare fin da
piccoli ad essere grandi. Presente anche l’Associazione socio-educativa “Ragazzi On
The Road“, in campo per diffondere tra le nuove generazioni una rinnovata
consapevolezza in materia di sicurezza stradale ed educazione alla legalità.
Accolti dal Sindaco della città ai ragazzi viene consegnata una Carta d’Identità, su cui
potranno mettere la loro foto, che sarà timbrata da ogni Istituzione presente e su cui
la Polizia scientifica farà mettere la personale impronta digitale.
Alle scolaresche che vengono in visita nelle giornate di giovedì e venerdì il Sindaco
consegna le chiavi della città e un diploma che attesta la partecipazione della classe
alle esercitazioni svolte nella città di “Emergenzopoli”.
Come in tutte le città e nei paesi anche a “Emergenzopoli” c’è una scuola dove
istruttori preparatissimi insegnano ai ragazzi piccole, semplici, facili azioni da
intraprendere e spiegano i comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Nella scuola viene insegnato anche il N.U.E. (Numero unico di Emergenza) il 112.
Continuando nella visita i ragazzi possono provare l’ebbrezza di salire a bordo di
veicoli in uso a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia o di indossare il casco dei
Vigili del Fuoco, visitare un’ambulanza; possono dialogare con gli operatori artefici
della sicurezza e del soccorso sul territorio provinciale o ancora incontrare le
squadre dei cinofili o degli artificieri, provare a spegnere un principio d’incendio
oppure avvicinarsi per sapere a cosa serve quell’elicottero giallo, quello del 118, che
ogni tanto gira sulle loro teste o molto più semplicemente, per i più piccoli, salvare il
gattino rimasto da giorni su una pianta …
Nella città di “Emergenzopoli” i bambini possono imparare a diventare grandi per
quanto riguarda la sicurezza e il soccorso mentre gli adulti che li accompagnano
possono ritornare ad essere per alcune ore bambini.

