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OGGETTO: Campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con la testa!!!”, progetto 
nazionale ANVU sulla sicurezza stradale, aderente  alla “Carta Europea della Sicurezza Stradale”. 
- Dall’Adriatico alle Dolomiti – Estate 2014 - III Edizione  
- Comunicato alla stampa 

Dopo il magnifico esordio sulla riviera veneziana di mercoledì 16 luglio 2014 a Jesolo (VE)  della 
campagna estiva della Polizia Locale d’Italia “Pensa alla vita … guida con la testa!!! - Terza Edizione del 
Veneto denominata “Dall’Adriatico alle Dolomiti- Estate 2014”, prosegue il tour nel Veneto della campagna 
organizzata dall’ANVU – Associazione Professionale della Polizia Locale d’Italia. 

Le prossime tappe  toccheranno le più importanti località turistiche balneari  veneziane: Caorle,  il 
giovedì 31 luglio 2014  e Bibione/San Michele al Tagliamento il venerdì 01 agosto 2014. 

Grazie alla collaborazione con le polizie locali di Venezia, Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento-
Bibione, San Vito di Cadore ed Abano Terme con  il contributo di ARCAT Veneto (Associazione Regionale dei 
Club degli Alcolisti in Trattamento), AIFIVS (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, il 
Dipartimento della Sicurezza stradale della F.M.I. (Federazione Motociclistica d’Italia)-M.C. Spinea (VE), del 
SerD dell’Azienda ULSS N. 10 Veneto Orientale, la Protezione Civile di località interessate e le Emergenze 
sanitarie-118/Croce Bianca, l’ANVU prosegue nel suo impegno per la sicurezza 
stradale intrapreso fin dall’estate del 2003. 

Come a Jesolo, anche a Caorle e Bibione saranno allestite l’aula 
didattica per i bambini e un “percorso ciclabile“ dove i più piccoli, dopo aver 
partecipato alla formazione nell’aula didattica appositamente allestita a cura 
della Polizia Locale, potranno esercitarsi alla guida.  

Durante le serata saranno effettuate prove con alcoltest e pre-test, a 
cura della Polizia Locale e del personale del  SerD dell’ULSS 10,  che sarà 
presente con il camper appositamente allestito, mentre i Tecnici del 
Dipartimento della Sicurezza Stradale della Federazione Motociclistica 
Italiana  e del Moto Club Spinea (VE) daranno la possibilità di eseguire delle 
prove con il simulatore di guida, i test sulla vista, ecc.. 

I volontari di ACAT Portogruarese e A.I.F.V.S.  daranno informazioni 
tecniche ed assistenza specifiche agli intervenuti. 

Come oramai tradizione,  presso gli stand informativi  sarà messo a 
disposizione gratuitamente materiale divulgativo riguardante le principali 
norme di comportamento sull'uso delle cinture di sicurezza e del casco e distribuiti gli opuscoli sulla 
sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con la testa !!!”,  l’album da colorare sulla sicurezza stradale  
“Mirtilla”, nonché informazioni sui rischi e gli effetti derivanti dall'uso delle sostanze alcoliche e degli 
stupefacenti, evidenziando in modo particolare i pericoli nella guida. 

La campagna estiva sulla sicurezza stradale partita il 21/06/2003 da Piazza Marconi del Lido di 
Jesolo, coinvolgerà ancora una volta le più importanti piazze delle località turistiche marine, montane e 
termali del Veneto  e,  dopo la partenza da Jesolo, con la tappa del 16 luglio in Piazza Milano (replica il 21 
agosto in Piazza Mazzini), coinvolge la città di Caorle (VE) il 31 luglio, Bibione/San Michele al Tagliamento 
(VE) il 1 agosto, San Vito di Cadore (BL) il 18 agosto ed Abano Terme il 27 agosto e  si concluderà, come 
ormai tradizione, il 12 settembre,  in piazza Coin a Mestre-VE. 

“Pensa alla vita … guida con la testa !!!” ha continuato la sua attività ne 2014 in Veneto con la 
partecipazione: 

1) al “Paese dei Balocchi” tradizionale evento svoltosi l’11 maggio 2014 al “Parco Grifone” di  Jesolo 
(VE), che ha coinvolto circa 10.000 persone;

2) alla “Giornata di Solidarietà dei LIONS”, del 25 maggio 2014, svoltasi in Piazza dei Signori a
Vicenza, organizzata dai LIONS, con la collaborazione di ANVU e della Polizia Locale di Vicenza;

3) alla Giornata della Sicurezza delle Due Ruote, denominata: “Sulle spiagge del litorale veneziano
SICURAMENTE!!!” tenutasi a Jesolo(VE per tutta la giornata del 1 giugno 2014, con conclusione in
Piazza Mazzini,  organizzata dalla F.M.I. - Moto Club Spinea (VE).

Il Segretario ANVU Veneto 
Bugli Stefano 

Il Presidente ANVU Venezia 
Salvatore Signorelli 
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ALCUNE IMMAGINI DELL’ATTIVITA’ SULLA SICUREZZA STRADALE DELL’ANVU-VENETO 
 

Jesolo (VE) 11 maggio 2014 - 01 luglio 2014 – Vicenza 25 maggio 2014 
 

 
 

JESOLO (VE) 11 maggio 2014 
 

 
 

Parco Grifone: Il Paese dei Balocchi 

 
 

JESOLO (VE) 11 maggio 2014 
 

 
 

Parco Grifone: Il Paese dei Balocchi 

 
 

JESOLO (VE) Piazza Mazzini 1 giugno  2014 

 
 

Giornata della Sicurezza delle Due Ruote 
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JESOLO (VE) Piazza Mazzini 1 giugno  2014 
 

 

 
 

Giornata della Sicurezza delle Due Ruote 

 
 

VICENZA - Piazza dei Signori, 25 maggio 2014 

 
 

“Giornata di Solidarietà dei LIONS” 
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“Giornata di Solidarietà dei LIONS” 
  

 
 

Il Segretario ANVU Veneto 
Bugli Stefano 

Il Presidente ANVU Venezia  
Salvatore Signorelli 

 
 


