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Lodi il Cittadino

Alcune
immagini
della festa finale
del Milan
Junior Camp
di Lodi dove
i ragazzi
impegnati
nella pratica
sportiva
hanno ascoltato
utili lezioni
su temi
importanti
di educazione
civica

n Anche per il 2011 "Instradando In
Campo" ha registrato un bilancio
positivo sia per numero di parteci
panti che per interesse dimostrato.
Il progetto educativo, ideato
dall'agente della Polizia locale di
San Giuliano Milanese Pasquale Pa
cetta, ha portato le sue importanti
tematiche (educazione stradale, uso
consapevole di internet e dei social
network nonché i principi della le
galità in generale) ad incontrare ol
tre mille bambini che hanno fre
quentato i Milan Junior Camp di
Lodi, San Donato Milanese e Pianco
gno in Val Camonica. Un impegno
che ha coinvolto, con il ruolo di for
matori, più di venti appartenenti ai
corpi di Polizia locale dei comuni di
Milano e provincia Sud. Alcuni di
questi agenti sono anche in possesso
di particolari e certificate competen
ze nei settori oggetto del progetto
che ha come obbiettivo principale
fornire ai ragazzi
degli strumenti
che aumentino la
loro consapevo
le zza e conse 
guentemente la
loro sicurezza.
Inoltre un altro
obbiettivo più
ambizioso ed a
lungo termine,
ma certo non me
no importante, è
la volontà degli
educatori di in
stillare nei ragaz
zi il seme della le
galità sperando
così di aumenta
re il senso civico
dei cittadini di
domani. Il pro
getto, di cui “Il
Cittadino” è me
dia partner, è sta
to “rodato” pres
so le scuole san
giulianesi grazie
alla collaborazio
ne delle direzioni
didattiche che
hanno permesso
agli agenti di in
contrare ben cin
quemila bambini
solo nel 2010. Ap
purata la bontà
del progetto lo
stesso è stato pro
posto alla Divi
sione Manager
Progetto Giovani
della società A.C.
Milan che ne ha
riconosciuto la
bontà tanto da te
stare per la pri
ma volta “Instra
dando In Campo”
l'anno scorso nel
suo “camp” esti
vo di Lodi per
poi, visti i buoni
risultati riscon
trati, riproporlo
nel 2011 anche
nelle sedi di San
Donato e Pianco
gno. I numeri testimoniano i buoni
risultati visto che oltre mille bambi
ni hanno calcato, nel 2011, il percor
so di “Instradando In Campo”. Ve
nerdì scorso allo stadio Dossenina
di Lodi vi è stata la giornata finale
dell'edizione 2011 a cui ha fatto da
cornice una simpatica festa alla
quale hanno partecipato i bambini
frequentanti il Milan Junior Camp
insieme ai loro genitori. All'evento
finale sono stati invitati dall'ammi
nistrazione comunale di Salerano
sul Lambro, in collaborazione con la
Cooperativa Sol.I, i 55 bambini par
tecipanti al Centro Estivo Grest co
munale. Alla festa, animata e pre
sentata dal simpatico “showman” di
Caselle Lurani Salvatore Barbuscia,
hanno partecipato anche il vice sin
daco del Comune di Lodi Giuliana

AL MILAN JUNIOR CAMP DI LODI L’INIZIATIVA PROMOSSA DAI COMANDI DI POLIZIA LOCALE

Sport ed educazione alla legalità
“Instradando” va ancora a segno

Cominetti, che ha portato i saluti di
un'amministrazione comunale sem
pre ben felice di mettere a disposi
zione lo stadio della “Dossenina”
per finalità legate, oltre che allo
sport, anche alla formazione dei cit
tadini. La Cominetti si è augurata
che anche nel 2012 Lodi possa ospita
re il Milan Junior Camp e “Instra
dando In Campo”. Erano ancora pre
senti l'assessore alla sicurezza del
Comune di Lodi Umberto Pensa, il
dirigente della Polizia locale di Lodi
Salvatore Miccichè, il sindaco di Sa
lerano sul Lambro Stefania Marco
lin, quello di Caselle Lurani Sergio
Rancati con il suo vice Davide Vighi,
il consigliere comunale delegato allo
sport del Comune di San Giuliano
Giocondo Berti, l'assessore del Co
mune di Mediglia Vera Fiammetta

Silvana Solange Cocucci con il co
mandante della Polizia locale medi
gliese Roberto Cilano e l'assessore
alla Sicurezza del Comune di San
Giuliano Milanese Gennaro Pirai
na. Quest'ultimo ha lodato, definen
dole di eccellenza, queste iniziative e
chi le ha organizzate ed ha dichiara
to: «Sono fiero di poter dire che tutto
questo è nato a San Giuliano da ap
partenenti alla nostra Polizia locale
nonostante i recenti ben noti proble
mi che abbiamo dovuto affrontare.
Ad ottobre  ha continuato Piraina 
ripeteremo l'iniziativa “Instradando
In Campo” sul nostro territorio
coinvolgendo le squadre di calcio lo
cali». Ad ulteriore conferma del ca
rattere intercomunale del progetto
“Instradando In Campo”, erano pre
senti sul percorso come formatori

per i ragazzi alcuni agenti della Poli
zia locale in forza a vari comandi:
Luca Lazzaretti e Simone Necchi del
Comune di Mediglia; Umberto Ros
setti di Salerano sul Lambro e Rosa
lia Ricciardi di San Giuliano Mila
nese. Tutti hanno lavorato in perfet
ta sinergia come se fossero apparte
nenti allo stesso Comando. L'ideato
re del progetto, l'agente della Polizia
locale di San Giuliano Pasquale Pa
cetta, ha dichiarato: «Sono molto
felice dell'andamento dell'iniziativa
che, giunta al suo secondo anno, ri
scuote sempre maggiore interesse
come risulta dai numeri. Chi fa il
nostro mestiere incontra ogni gior
no tanta gente di tutte le età condivi
dendo con loro, sia pur solo profes
sionalmente, episodi di vita belli e
brutti. Questi ultimi spesso si po

trebbero evitare semplicemente
adottando piccole accortezze. Èque
sta esperienza che io ed i miei colle
ghi riteniamo importante mettere a
disposizione dei più piccoli passan
do alla loro sensibilità il messaggio
di come sia più bello e facile vivere
in una società dove la legalità e le re
gole civili siano rispettate da tutti.
Credo sia importante e fondamenta
le questo principio educativo ed, an
zi, lo ritengo facente parte dei miei
compiti istituzionali di tutela della
“fascia debole" della cittadinanza di
cui i bambini fanno sicuramente
parte. Spero che i ragazzi che incon
tro inneschino un meccanismo di
contagio sociale dei valori positivi
che avrà come effetto finale la realiz
zazione di una società migliore».

Aldo Caruso

Iniziativadisuccesso
con“il Cittadino”
comemedia partner
n Anche l’edizione 2011
dell’iniziativa “Instradando
In Campo”, applicata ai
Milan Junior Camp d’estate,
ha fatto registrare numeri
considerevoli. Il progetto, di
cui il quotidiano “il Cittadi
no” è stato per il secondo
anno media partner, ha vi
sto coinvolti nei tre “campi”
allestiti a Lodi, San Donato
e Piancogno circa mille
bambini, in linea con i ri
sultati del 2010 quando solo
a Lodi i bambini iscritti
furono 410 (un record in
Italia). Sette i comuni coin
volti per l’azione di promo
zione nelle scuole, venti gli
agenti di polizia locale che
hanno prestato la loro ope
ra per il percorso di forma
zione, venticinque i tecnici
educatori del Milano Junior
Camp con il quale “Instra
dando” ha collaborato negli
ultimi due anni. L’iniziativa
è sostenuta da 15 aziende.
Tutte le informazioni sul
sito www.instradandoin
campo.eu.
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