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OGGETTO: Progetto “Pensa alla vita … guida con la testa !!!”, Campagna permanente per la sicurezza stradale, 

Estate 2015: in piazza per la sicurezza “Dall’Adriatico alle Dolomiti - IV Edizione”.Con il contributo 

della Regione del Veneto 

 

 

Anche per quest’anno parte da Jesolo la campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida 

con la testa !!!”, Estate 2015: in piazza per la sicurezza “Dall’Adriatico alle Dolomiti – IV Edizione” che toccherà le 

spiagge della Costa Veneziana,  raggiungendo il Cadore passando per le Terme Euganee. 

 

E’ un’occasione per discutere di educazione alla sicurezza stradale, sensibilizzazione e prevenzione che l’ANVU-

Associazione Professionale Polizia Locale, svolge dal 2003 sul territorio nazionale, in collaborazione con la polizia 

locale e varie associazioni impegnate nel campo della sicurezza stradale. 

Dodici anni di positive esperienze, iniziate nel litorale jesolano nel giugno del 2003, mantengono la Polizia Locale 

in prima linea nella tutela e la prevenzione della sicurezza stradale, specialmente fra i giovani.   

  

L’ANVU sarà affiancata dai volontari della Polizia Locale e dalle varie Amministrazioni Comunali, dalle 

Associazioni impegnate nel settore della sicurezza stradale: A.I.F.V.S. (Associazione Familiari Vittime della 

Strada),LIONS, l’A.R.C.A.T. (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali), dal Dipartimento della 

Sicurezza Stradale della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), dalle ULSS e dai volontari della Protezione 

Civile, ecc. 

 

Dall’Adriatico alle Dolomiti IV  Edizione 

Nel Veneto, dopo la riuscita esperienza degli scorsi anni viene riproposta la III^ Edizione della campagna regionale 

ANVU-Veneto, denominata Dall’Adriatico alle Dolomiti, che per tutta l’estate sarà presente nelle principali piazze 

delle spiagge della Costa veneziana, (Jesolo, Caorle, Bibione, Venezia) del cadore (San Vito di Cadore) e ad Abano 

Terme. 

Gli eventi per la sicurezza stradale si svolgeranno nelle piazze o nei luoghi di aggregazione dei giovani, dei cittadini 

residenti e degli ospiti, dal tardo pomeriggio fino alle ore 23.00 circa. 

Finalità dell’iniziativa: la sensibilizzazione all’uso del casco e delle cinture di sicurezza, l’informazione dei 

rischi/effetti derivanti dall’uso delle sostanze alcoliche e degli stupefacenti alla guida dei veicoli, evidenziando in 

modo particolare i pericoli nelle serate di evasione e divertimento (fine settimana) ed i comportamenti alla guida di 

ciclomotori e motocicli. 

La piazza interessata ospita più stand informativi, attrezzati con pannelli e materiale informativo riguardante le 

principali norme di comportamento: uso dei sistemi di ritenuta, guida dei ciclomotori e motocicli, uso del casco, la 

guida in stato di ebbrezza alcolica, ecc., con la proiezione di video predisposti dalle Polizie Locali 

Sarà data informazione sulle norme del Codice della Strada mettendo anche a disposizione materiali ed attrezzature 

tecniche di controllo. 

Durante gli appuntamenti verrà distribuito il rinnovato opuscolo informativo “Pensa alla vita.... guida con la testa 

!!!, e l’originale album sulla sicurezza stradale “La Scuola e la strada: le avventure di Mirtilla” per i bambini, ed 

altro materiale riguardante la circolazione stradale e la sicurezza in generale.  

Saranno effettuate prove con l’alcoltest, messo a disposizione dalla polizia locale, e fornite informazioni sui rischi 

dell’uso delle sostanze alcoliche e di quelle psicotrope, sull’uso del casco e dei sistemi di ritenuta, mentre per i più 

piccoli saranno allestiti dei percorsi di educazione stradale che dopo un mini corso, potranno percorrere con le 

biciclette ed infine saranno consegnati gadget sulla sicurezza, alcoltest monouso, ecc. 

I tecnici del Dipartimento di Educazione Stradale della F.M.I. propongono test sulla guida e prove con il simulatore 

di guida, i volontari dell’A.R.C.A.T. Veneto (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali) forniranno 

informazioni sui rischi e sulle soluzioni all’uso delle sostanze alcoliche. Inoltre i volontari della Protezione Civile 

collaborano agli eventi fornendo informazioni sulla sicurezza in generale e dando la possibilità ai partecipanti di 

effettuare delle prove tecniche di protezione civile. 

Questa campagna di prevenzione e informazione rientra nelle attività complessive di coordinamento per 

l’educazione dei giovani alla legalità ed al rispetto delle più elementari norme di sicurezza, in particolar modo nei 

fine settimana e si pone come efficace strumento di sensibilizzare dei cittadini di tutte le età, di sostegno alle 
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ordinarie attività di prevenzione e controllo e di partecipazione allo scopo comune europeo di informazione e 

prevenzione sulla sicurezza stradale con l’adesione alla “Carta Europea della Sicurezza Stradale”. 

All’iniziativa dell’estate 2015 hanno aderito i Comandi della Polizia Locale di Venezia, Jesolo, Caorle, San Michele 

al Tagliamento-Bibione, San Vito di Cadore ed Abano Terme, mettendo a disposizione attrezzature e personale, la 

F.M.I. (Dipartimento di Educazione Stradale), l’ARCAT Veneto (Associazione Regionale dei Club Alcologici 

Territoriali) l’ULSS 10 Veneto Orientale, i SERD e le Sezioni locali di Protezione Civile. 

Il progetto è anche un’importante occasione per ribadire un’immagine diversa della P.A. e della Polizia Municipale 

in particolare, che comunemente viene vista come un “corpo di polizia repressivo”, rivalutandola e riconoscendole 

nei fatti il ruolo di “Corpo di Polizia Educativo” che invece attraverso i suoi appartenenti svolge quotidianamente e 

silenziosamente nelle città. 

Prima tappa della IV Edizione della campagna 2015 “Dall’Adriatico alle Dolomiti” avverrà a Jesolo-Piazza Milano 

nella serata di mercoledì 15 Luglio, per poi continuare a Caorle il 30 Luglio, San Vito di Cadore il 17 Agosto, 

nuovamente a Jesolo-Piazza Mazzini il 20 Agosto, Bibione il 26 Agosto Abano Terme il 28 Agosto per finire a 

Venezia-Mestre il 4 Settembre, in piazza Coin, come oramai tradizione. Vi sono altre località in fase di adesione al 

progetto 

Il progetto sulla sicurezza stradale di ANVU e Polizie Locali del Veneto, da quest’anno si svolge con il contributo 

della Regione del Veneto. 

 

Jesolo 12 giugno  2015 
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