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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”.  

 
Ancora una volta è ripartita 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” che ha toccato le spiagge della Costa 
Veneziana raggiungendo il Cadore, passando per le Terme Euganee, 
le colline di Conegliano e la città di Verona.  

È stata un’ulteriore 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. 

Quattordici 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 è stata 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) e dal Moto Club Spinea, dall’ULSS 4 con il 118 e il SERD, con il progetto “Off limits”, 
dalla Croce Rossa e Croce Bianca, dai volontari della Protezione Civile e dall’AVIS,  ecc. 
 

Dall’Adriatico alle Dolomiti 2017 (VI Edizione) 
Nel Veneto, dopo la riuscita esperienza degli anni precedenti è stata riproposta la VI Edizione della 

campagna regionale ANVU-Veneto, denominata Dall’Adriatico alle Dolomiti, che per tutta l’estate è stata 
presente nelle principali piazze delle spiagge della Costa veneziana, (Jesolo, Eraclea, Caorle, Bibione, 
Cavallino-Treporti Chioggia e Venezia) di Belluno e del cadore (San Vito di Cadore), Abano Terme, Conegliano 
e Verona. 
           

  
 

Il furgone della sicurezza stradale a Verona e il poster della campagna Dall’Adriatico alla Dolomiti a Jesolo 

http://www.anvu.it/
mailto:veneto@anvu.it


 ANVU 
“Ars Nostra Vis Urbis” 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA 
UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE VENETO  

___________________ 

 

 

 

Sede: via S. Antonio n. 11- 30016  c/o Comando Polizia Locale di Jesolo (VE) – tel. 0421-359190-fax. 0421/359175  

http://www.anvu.it   e-mail: veneto.@anvu.it - veneto@anvu.it – http://www.anvuveneto.it – sicurezza.stradale@anvuveneto.it 

 

 2 

Gli eventi per la sicurezza stradale si sono svolte nelle piazze principali delle città coinvolte 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. 
Ogni piazza interessata ha ospitato più stand informativi, con aule didattiche per i più piccoli, simulatori di guida 
(auto e moto) di ANVU e della Federazione Motociclistica Italina,  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, 
fra cui i video di ANVU sull’uso del telefonino e della cintura di sicurezza.  
Sono state fornite numerose informazioni sulle norme del Codice della Strada mettendo anche a disposizione 
materiali ed attrezzature tecniche di controllo. 

 

             
 
Durante gli appuntamenti è stato distribuito l’opuscolo informativo “Pensa alla vita.... guida con la 

testa !!!, l’originale album sulla sicurezza stradale “La Scuola e la strada: le avventure di Mirtilla” per i 
bambini, il Quaderno ANVU della sicurezza stradale ed altro materiale riguardante la circolazione stradale 
e la sicurezza in generale.  

Sono state effettuate tantissime 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 sono stati allestiti dei percorsi di educazione stradale che 
dopo un mini corso, hanno percorso con le biciclette ed infine sono stati consegnati gadget sulla sicurezza, 
alcoltest monouso, ecc. Inoltre durante le serate informative ed educative sul tema sulla sicurezza stradale 
sono stati messi a disposizione degli utenti un simulatore di guida (autoveicolo) di ANVU con programmi 
dedicati a far comprendere i rischi della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. 
I tecnici del Dipartimento di Educazione Stradale della F.M.I. hanno proposto test sulla guida e prove con 
il simulatore di guida, nonché prove con il simulatore di guida di motociclo, i volontari dell’A.R.C.A.T. 
Veneto (Associazione dei Club Regionale dei Club Alcologici Territoriali) hanno fornito informazioni sui 
rischi e sulle soluzioni all’uso delle sostanze alcoliche. Inoltre i volontari della Protezione Civile hanno 
collaborato 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 ordinarie attività di prevenzione e controllo e di partecipazione 
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allo scopo comune europeo di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale con l’adesione alla 
“Carta Europea della Sicurezza Stradale”. 

All’iniziativa dell’estate 2017 hanno aderito i Comandi della Polizia Locale di Chioggia, Venezia, 
Jesolo, Cavallino-Treporti, Eraclea, Caorle, San Michele al Tagliamento-Bibione, Belluno, San Vito di 
Cadore, Conegliano, Verona ed Abano Terme, mettendo a disposizione attrezzature e personale, 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 una corretta immagine della P.A. e della 
Polizia Locale che in questi ultimi anni hanno mutato il loro rapporto con i cittadini, che è divenuto sempre 
più vicino alle esigenze delle città.  

       
 
Durante le varie tappe del tour della sicurezza stradale hanno partecipato, sindaci, assessori, rappresentanti 
delle istituzioni e del volontariato che hanno sostenuto, 
patrocinato ed apprezzato il progetto e il lavoro fatto per la 
cittadinanza dall’ANVU e dalle Polizie Locali delle località 
intervenute.  

Presente, fin dalle prime edizioni (2004) il 
Dipartimento della Educazione e Sicurezza stradale della 
FMI con il Gruppo Sicurstrada del Moto Club Spinea, 
coordinato con i Formatori Lucio Agnoletti, Luigino Faraon, 
Luigi Sartori, Giuseppe Lanza e Mauro Boaretto, Fabrizio 
Baldanello ed Elena Basso. 

Il gruppo FMI in questa edizione ha allargato il raggio 
di azione per la diffusione del messaggio di sensibilizzazione e 
prevenzione; quest’anno i formatori hanno diversificato le 
tappe per raggiungere il maggior numero di persone, con 
l’obiettivo di costruire una maggior coscienza della sicurezza 
negli utenti della strada, attraverso immagini, esercitazioni con 
il simulatore di guida, test sui tempi di reazione del campo 
visivo, questionari, gadget, volantini, etilometri, prove 
distruttive sui caschi, fino alle semplici chiacchierate 
amichevoli per invitare le persone a riflettere.                                              Luigino Faraon (Federmoto F.M.I.) 
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La conferenza stampa con … Valerio Zoggia (Sindaco di Jesolo) e Nicola Salvato (Presidente Nazionale ANVU) 
  

La campagna è stata presentata alla stampa a Jesolo nel mese di luglio 2017, presente Nicola Salvato 
(Presidente ANVU Nazionale), il Sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e i rappresentanti delle associazioni aderenti 
al progetto. 

Il Segretario Amministrativo nazionale Gianni Fasson, Albino Corradin (Presidente ANVU Veneto) e 
la struttura regionale di ANVU Veneto, hanno partecipato e sostenuto la campagna permanente per la 
sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con la testa!!!, durante le numerose tappe venete. 

 

Le tappe della VI  Edizione della campagna 2017 “Dall’Adriatico alle Dolomiti”: 
 

- Jesolo (VE) Piazza Milano,  nella serata di giovedì 20 Luglio (Comandante Claudio Vanin); 
- Eraclea (VE), Isola Pedonale di via Dancalia, nella serata di giovedì 27 luglio (Comandante Domenico 

Finotto); 
- Chioggia, Isola Pedonale Corso del Popolo, martedì 1 agosto (Comandante Michele Tiozzo); 
- Caorle (VE) Piazza Vescovado,  lunedì 7 agosto (Comandante Armando Stefanutto); 
- Cavallino-Treporti (VE) la sera di venerdì  11 agosto, in piazzetta della Libertà (Comandante Dario 

Tussetto) 
- San Vito di Cadore (BL) Isola pedonale di Corso Italia,  il venerdì 18 agosto (Comandante Lorenzo Fenzi); 
- Abano Terme (PD), Isola pedonale viale delle Terme, il 1 settembre (Comandante Francesca Aufiero);  
- Jesolo (VE) Piazza Mazzini, il 24 Agosto (Comandante Claudio Vanin); 
- Bibione (VE) il 25 Agosto, piazza Fontana (Comandante Andrea Gallo); 
- Venezia-Mestre, Piazzetta Coin,  il 12 Settembre (Comandante Marco Agostini) 
- Verona, Piazza Brà il giovedì 14 settembre  (Comandante Luigi Altamura); 
- Conegliano, piazza P.F. Calvi, sabato 16 settembre (Comandante Claudio Mallamace);  
- Belluno, Piazza Martiri il 30 settembre  in piazza Duomo (Comandante Gustavo Dalla Cà). 
Lo staff dell’Ufficio Coordinamento Attività di Educazione e Sicurezza Stradale di ANVU Veneto coordinato 

da Salvatore Signorelli, ha svolto un gravoso ma soddisfacente lavoro sul territorio, grazie anche a Stefano 
Bugli, Vice Comandante della Polizia Locale di Jesolo, nonché  Segretario ANVU Veneto,  che dalla prima 
edizione è motore dell’evento,  ai sindaci, agli assessori, ai comandanti di P.L. alle strutture territoriali ANVU 
di Venezia, Belluno, Padova, Treviso e Verona, al gruppo Educazione e Sicurezza Stradale  di ANVU Veneto 
(Enrico Marangon, Daniele Merlin, Giulio Pavan, Giorgio Tocchetti, Lorenzo Toso, Ivano Bellemo, 
Maddalena Furlan, Elena Zanella, Genny Bonaldo, Marialisa Minello, Elena Parisato e Filippo Colombara) 
e a quanti (Polizia Locale, Istituzioni e Associazioni) hanno contribuito alla riuscita della campagna, che 
prosegue permanentemente, sostenuta dal pensiero di Madre Teresa di Calcutta: “quello che noi facciamo è 
solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.  
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Bugli Stefano, Salvatore Signorelli, Gianni Fasson, Albino Corradin ed Elena Parisato 
 
 

Durante l’anno in corso, nel Veneto,  l’ANVU ha organizzato e/o partecipato a diverse iniziative per la 
sicurezza stradale a:  Jesolo (7 maggio), Santo Stino di Livenza (12 aprile), Marcon (23 aprile), Musile di 
Piave (7 settembre), San Donà di Piave (23 settembre), Jesolo (24 settembre)  e Legnago (24 settembre)  
ed altre in fase di organizzazione. 

La campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con la testa !!!”, 
prosegue in tutto il territorio nazionale con altre occasioni d’incontro con i cittadini, i giovani e le 
associazioni. 

  

Jesolo, 30 settembre 2017 
 

IL SEGRETARIO  
ANVU VENETO 

Vice Comandante Stefano Bugli 

IL RESPONSABILE SICUREZZA STRADALE 
ANVU VENETO 

dott. Salvatore Signorelli 
 

 

 
Pensa alla vita … guida con la testa !!! 

aderisce alla Carta europea per la sicurezza stradale 
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