
Slg*.t*ffiAXA "LEZIONE" SUL CAMPO PER GLI STUDENTI

Gli effetti della guida
in stato di ebbrezza
YrtbrbRotulo

$F Seguire un conetto stile di vita è
una buona norma che vale per
tutti, ma che diventa condizione
imprescindibile per coloro i quali
intendono.donare il proprio san-
gue.Aquesto scopo, con unapÍtr-
ticolare attenzione rivolta al mon-
do giovanile, risponde l'iniziativa
promossa dallAvis Comunale
Parrn-a In piazzale della Pace, gra-
zie atla collaborazione con lAvis
di base Pablo, la Polizia munici-
pale e il Setrs, è stato infatti al-
lestito uno spazio informativo e
dimostrativo. Protagonisti sono
stati i cittadini, ma soprattutùo gli
studenti delle scuolg acomincia-
re daquelli delle dassi IeAe Ia E
delllstituto Tecnico Agxario Boc-
chialini di Parma"

P..cr4aza che, dopo aver seguito
in aulaun corso di sicurezzasha-
dale, hanno avuto lapossibilità di
provare gXi effetti dello stato di
ebbrezza mentre si è alla guida"

Gli agenti della Polizia municipa-
le, guidati dal commissario supe-
riore Emma Monguidi, hanno fat-
to indossare agìi studenti, così i:o-
me aipassanti, degli occhiali spe-
ciali, dre simulano appunto gli ef-
fetti provocati rìall'assunzione di
bevande alcolidre: distorsione vi-
sivq confirsione, riduzione dei ri-

'flessi, che possono risultare fatali
per chi si mette alla guida di un
mezzn.

In tal senso, la Polizia munici-
pale ha anche mostrato il funzio-
na[rentè del!+ apparechiaarre
normalmente utilizzatg nell'am-
bito delle attività dicontrollo, per
accertaxe l'eventuale stato di eb-

Piazzale dela Pace Due momenti dell'iniziativa organizzata
dall'Avis e dalla Polizia municipale.

brena dei conducenti, <<Donare

sangue è un'esperienza bellissi-
ma dre rende umanamente più
ricca la p€rÉona che se ne rende
protagonista - ha affermato Luigi
ltf.azxinr, presidente di Avis Co-
munale Parma -: allo stesso modo,
però, è fondamentale ehe il do-
natoreetre siappresta a compiere
questo gesto sia, dal punto di vista
fisico, nelle condizioni ottimali
per poterlo fare. In occasione del

settantesimo anniversario della
nostra presenza in città - ha ag-
giunto - abbiamo deciso di rivol-
gerci direttamente ai giovani, ren-
dendoli consapevoli di quanto
dannoso possa essere I'abuso di
alcol. Credo siaandre unbel modo
per promuovere, frai ragaza,la
culhua del dono. Di-giov.anide'
nato4 in questo momento, abbia-
mo grandissimo bisogno>. $


