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

sicurezza stradale, Estate 2017: in piazza per la sicurezza “Dall’Adriatico alle 

Dolomiti - VI Edizione”, aderente alla Carta europea della Sicurezza Stradale.  
 

Riparte da Jesolo la campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con 

la testa !!!”, Estate 2017: in piazza per la sicurezza “Dall’Adriatico alle Dolomiti - VI Edizione” aderente 

alla Carta europea della Sicurezza Stradale, che toccherà le spiagge della Costa Veneziana raggiungendo il 

Cadore, passando per le Terme Euganee, le colline di Conegliano e Verona. 

L’ANVU, presente con lo Staff Educazione e Sicurezza Stradale del Veneto, 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), l’A.R.C.A.T. 

(Associazione Regionale 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 e AVIS. 

Quest’anno si sono aggiunte altre tre località: Chioggia, Eraclea e Conegliano che portano a dodici 

le città e i Corpi di Polizia Locale aderenti al progetto ANVU per la sicurezza stradale nel Veneto, per un 

totale di tredici tappe poiché a Jesolo saranno interessate le piazze Milano (20 luglio) e Mazzini (24 agosto). 

All’iniziativa dell’estate 2017 aderiscono, oltre i Comandi di Polizia Locale, la F.M.I. 

(Dipartimento di Educazione Stradale), l’A.R.C.A.T. Veneto (Associazione dei Club Regionale dei Club 

Alcologici Territoriali) il SERD e le Emergenze 118 dell’AULSS 4 Veneto Orientale, la C.R.I. (Croce 

Rossa Italiana), la Croce Bianca, l’AVIS, con le strutture territoriali 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 Locale 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. 

 

Le tappe del progetto 2017 
Prima tappa della VI Edizione della campagna 2017 “Dall’Adriatico alle Dolomiti” avverrà a 

Jesolo (VE),  nella serata di giovedì 20 luglio,  in piazza Milano, per poi continuare  a  Eraclea Mare (VE) 

giovedì  27 luglio, in Isola pedonale  piazzetta Dancalia, a  Chioggia (VE) il martedì 1 agosto, in piazza 

Municipio, a Cavallino-Treporti (VE) venerdì 11 agosto, in piazzetta della Libertà, Caorle (VE), in piazza 

Vescovado il lunedì 7 agosto, San Vito di Cadore (BL), venerdì 18 agosto nell’isola pedonale di Corso 

Italia, nuovamente a Jesolo (VE), in Piazza Mazzini il 24 agosto San Michele al Tagliamento/Bibione 

(VE),  il venerdì 25 agosto in piazza Fontana, Abano Terme (PD) venerdì 1 settembre,  isola pedonale 

viale delle Terme,  a Venezia-Mestre il martedì 12 Settembre, in piazzetta Coin, a Verona,  giovedì 14 

settembre, in piazza Brà, a Conegliano (TV) sabato 16 settembre, in piazza P.F. Calvi,  per finire 

quest’anno a Belluno, sabato 30 settembre,  in piazza Duomo. 

L’ANVU nel Veneto, mantiene questo impegno dal 2012, strutturando ed ampliando sempre più, 

l’iniziativa sulla sicurezza stradale “Dall’Adriatico alle Dolomiti”: infatti quest’anno hanno aderito 

Chioggia, Eraclea e Conegliano, portando a 13 le giornate dedicate alla sicurezza stradale nella regione 

Veneto, che, grazie al contributo dei volontari impegnati nella sicurezza stradale, durante l’estate, raggiunge 

le diverse località  per la diffusione della cultura della sicurezza stradale. 

 
Jesolo 19 luglio 2017. 
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Jesolo (VE) 19/11/2017 - conferenza stampa 
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Pensa alla vita … guida con la testa  !!! 
aderisce alla Carta europea per la sicurezza stradale 

 

 
 

Nel 2010 l’Unione Europea ha rinnovato l’impegno di migliorare la sicurezza stradale fissando un nuovo 

obiettivo di riduzione del 50% delle vittime della strada da raggiungere nel 2020, partendo dai livelli del 2010. 

Tale obiettivo ha fatto seguito ad un precedente processo inaugurato nel 2001 con la finalità di dimezzare il 

numero di morti a seguito di incidente stradale entro il 2010. 
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