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Martedì 1 agosto 2017 si è tenuta per la prima volta a Chioggia la terza tappa della stagione e-

stiva 2017 della Campagna permanente per la sicurezza stradale organizzata da Anvu (Associa-

zione Nazionale di Polizia Locale) con lo slogan: “Pensa alla vita… guida con la testa!!”. Iniziativa 

che consiste in tredici tappe nelle maggiori località turistiche venete durante il periodo estivo. 

L’evento patrocinato dal Comune di Chioggia si è tenuto dalle 19.00 alle 23.00 davanti il Palazzo 

Municipale, ha collaborato il Comando di Polizia Locale di Chioggia e hanno partecipato nume-

rose Associazione di Volontariato. 

Era presente la Protezione civile con l’esposizione di un nuovo gommone in loro dotazione, un 

fuoristrada, un autocarro e mezzi di protezione personale nonché strumenti in uso ai volontari 

in caso di calamità, un modo per far conoscere il servizio svolto dai volontari e l’eventuale mag-

giore adesione da parte dei cittadini. 

L’Anvu ha messo a disposizione nel proprio gazebo con la Polizia Locale, etilometro e pre test 

per la verifica dimostrativa del tasso alcolemico ai passanti interessati a conoscere i rischi che 

ciò comporta per la guida di veicoli sotto l’effetto dell’alcol, inoltre c’era un simulatore di guida 

che ha avuto molto interesse tra i giovani, per una dimostrazione dei danni che comporta gui-

dare in modo irresponsabile. Sono stati distribuiti un centinaio di libretti sull’educazione strada-

le e del materiale per bambini finalizzato a sensibilizzare maggiormente la questione della sicu-

rezza stradale. 



 

C’era poi presente lo stand della Associa-

zione Vittime della Strada, la Federazione 

Nazionale Motociclisti, l’Avis e la Croce 

Rossa. Quest’ultima con la presenza 

dell’ambulanza e del proprio personale 

volontario, facevano dimostrazioni con un 

manichino sulle modalità di soccorso in 

specifici casi di pericolo di vita. 

Il successo dell’iniziativa ben accolta dai 

cittadini, nonché anche da numerosi turi-

sti che affollano in questo periodo la città 

e con il plauso dell’Amministrazione Co-

munale, fa ben pensare al ripetersi di tale 

iniziativa anche il prossimo anno, continuando a creare una maggiore cultura della sicurezza 

stradale.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


