
 

EXPO 2015: ANVU C’E’ 

 

Il giorno 15 ottobre,  presso la sala 

multimediale, di fronte alla cascina 

Triulza, posta nell’area Expo di 

Milano, si poteva osservare una 

vela in cui si notava anche il logo 

ANVU. 

La spiegazione deve partire dalla 

posizione dei Lions presso l’Expo 

2015; il loro impegno sul sociale, 

attraverso vari “Service” 

permanenti, comprendono anche 

aiuti umanitari con distribuzioni 

alimentari o attuazione di stage di 

agricoltura in terre di popolazioni disagiate, entrando così a far parte del tema guida dell’esposizione 

universale: “nutriamo la terra”. Fra questi service, annoverano anche quello sulla sicurezza stradale, con cui 

loro hanno avviato la campagna “meno alcol, più gusto”con attinenza al tema, sull’uso scorretto dell’alcol 

durante la guida. Rientrando così nelle attività possibili all’interno dell’Expo.  

Da diversi anni, ANVU trentino e il distretto 108TA1 dei Lions Club, Trentino Alto Adige e del Veneto, si sono 

dichiarati partner sul tema della sicurezza stradale, con scambi di collaborazione negli interventi in piazze e 

manifestazioni dedicate, dal lato nostro con il progetto “Pensa alla vita… guida con la testa”. 

Grazie al sovvenzionamento del gruppo Lions, ANVU Trentino e Veneto hanno potuto acquistare due 

simulatori di guida per la dimostrazione simulata della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e 

stupefacenti. 



E qui si chiude il cerchio, tramite il responsabile sicurezza stradale Lions Gianluigi Visentin, questi ci invitava 

a prender parte ad un pomeriggio dimostrativo presso l’esposizione mondiale Expo 2015, in Milano.  

Fin da subito l’invito è stato accettato con piacere ed è partita la macchina organizzativa per rispondere a 

tale invito nel modo più adeguato possibile. 

Dopo alcune riunioni e sopralluoghi sul luogo dell’evento per mettere a punto gli ultimi dettagli, finalmente 

si arriva al giorno fatidico, per ANVU molto importante: giovedì 15 ottobre 2015. 

Giorno molto piovoso, ma che non ha scoraggiato i nostri colleghi Mirko Di Iuri (Polizia Locale Trento – 

Monte Bondone), Damiano Brescia (Polizia Municipale Verona) e Filippo Colombara (Polizia Locale Unione 

Comuni Retenus) che hanno installato il simulatore di guida all’interno della grande sala multimediale posta 

di fronte allo spazio Lions Club, collocato in Cascina Triulza, nell’area dell’Expo. 

Il pomeriggio ha così preso il via con la partecipazione di due scolaresche dell’interland milanese, i cui ragazzi 

hanno mostrato interesse e stupore nel vedere come anche qualche bicchiere di birra o alcolico, possa 

influire negativamente sul comportamento di guida. Altre persone adulte hanno provato il simulatore sotto 

la guida e le spiegazioni che i colleghi davano loro durante la prova. 

Il pomeriggio passava così in fretta, e con poche pause. L’evento risultava positivo sia per il numero di 

partecipanti, sia per la 

nostra presenza, come 

ospiti Lions, all’Expo 

2015. 

Alle dimostrazioni era 

presente una collega 

Commissario della Polizia 

Locale di Milano in 

uniforme, come 

rappresentante della 

categoria, messa 

appositamente in servizio 

dal Comando di Milano. 

Al termine di questo breve racconto, ci sentiamo in dovere di ringraziare lo Staff Comando della Polizia 

Locale di Milano nella persona del Comandante dott. Tullio Mastrangelo, che ha collaborato mettendoci a 

disposizione un veicolo del loro corpo e la collega in rappresentanza. 

Si ringrazia iI motoclub Civezzano di Trento che ci ha fornito il furgone per il trasporto del simulatore. 

Infine, il ringraziamento più sentito va sicuramente ai padroni di casa, i Lions Club di Milano, nelle persone di 

Cesara Pasini e Carlo Perini, che hanno voluto condividere con noi questo momento di divulgazione della 

cultura sulla Sicurezza Stradale che ha, come fine ultimo, quello di diminuire il numero di incidenti stradali, 

sulle nostre strade. 

I riflettori di questo breve ma significativo momento, si spegnevano dopo le 18.30 con relativo ritorno dei 

nostri colleghi, presso le loro case, a notte fonda. Grazie a voi. 
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