Notte “On the road”, il sindaco di
Alzano ai giovani: “Partecipate”
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Michelle Pereni
Soffi spontanei nell’etilometro, coni gelato e ingressi omaggio in discoteca a chi

riconfermava il proprio tasso alcolemico “zero” durante la speciale notte di
controlli ad Alzano lo scorso venerdì. In strada, con gli agenti, teenager e
autorità. Per “accorciare” le distanze tra giovani e istituzioni nell’ambito di “On
The Road”: l’iniziativa educativa unica in Italia che, in real time, coinvolge
studenti over 18 e universitari in interventi reali di soccorso ed emergenza anche
a fianco della Polizia Locale.
La lunga “Notte On The Road” si è svolta dalle 23 fino alle 3 di sabato 20 giugno.
I dieci partecipanti all’iniziativa hanno affiancato la Polizia Locale di Alzano
Lombardo in tre diverse postazioni in strada, vedendo con i propri occhi come
avvengono i controlli con l’alcoltest e comprendendo così l’importanza del servizio
svolto dagli agenti.
Ad accogliere automobilisti e motociclisti che si sono sottoposti volontariamente
alla prova dell’etilometro, erano presenti anche il sindaco di Alzano Lombardo
Annalisa Nowak e la consigliera regionale Lara Magoni che si sono dette
entusiaste dell’iniziativa e hanno affiancato i giovani di “On The Road” durante gli
speciali appostamenti. A coloro che si sono fermati spontaneamente alla prova
dell’etilometro, sono stati consegnati dei premi. Ad una condizione, però:
tornando dopo almeno tre ore a rifare il test, avrebbero dovuto riconfermare il
tasso alcolico “zero”. I “promossi” hanno ricevuto in omaggio gadget, coni gelato
e ingressi in discoteca con cocktail “alcool free”, quest’ultimi grazie al contributo
della nota discoteca Life Club di San Lorenzo di Rovetta, supporter del progetto
“On The Road” insieme alla gelateria Pandizucchero di Almé da dove è iniziata la
serata.

L’etilometro, infatti, è stato in funzione anche nel frequentatissimo chiosco di

Almé. Per chi dalle 20.30 di venerdì fino all’1,00 di sabato 20 giugno si è fermato
e si sottoposto volontariamente al test alcolemico dimostrando di mantenere il
valore negativo dopo almeno tre ore ha ricevuto un doppio cono gratuito per sé e i
passeggeri del veicolo (moto o auto).
La prima a “soffiare” in gelateria è stata la giovane Michelle Pereni che, come chi
l’ha poi seguita, ha postato il suo “zero” con un selfie sui social dove per tutta
sera sono seguiti aggiornamenti e commenti in tempo reale tra i teenager sulla
pagina Facebook di “Ragazzi On The Road”. “E’ una bella esperienza – commenta
il sindaco di Alzano Annalisa Nowak -. Aderiamo per la prima volta come Comune
e ne sono contenta. E’ un progetto a cui crediamo e a cui auguro un bel futuro,
che veda la partecipazione di sempre più giovani”.
Per rimanere sempre informati e aggiornati: www.ragazziontheroad.it

