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Prot. n. 07_03_12        Jesolo, lì  03 luglio 2012 
 

OGGETTO: Campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con la 
testa!!!”, progetto nazionale ANVU sulla sicurezza stradale, aderente  alla “Carta 
Europea della Sicurezza Stradale”.  
- “ Pensa alla vita … guida con la testa!!! - Estate 2012: in piazza per la sicurezza – 

dall’Adriatico alle Dolomiti”  
- Da luglio ad agosto nelle principali piazze delle spiagge della Costa veneziana e a San 

Vito di Cadore. 
 

COMUNICATO ALLA STAMPA 
 

“Pensa alla vita … guida con la testa !!!”, è lo slogan della 
campagna di educazione alla sicurezza, sensibilizzazione e prevenzione  
sui temi della  sicurezza  stradale, aderente alla Carta europea della 
sicurezza stradale, che l’ANVU-Associazione Professionale  Polizia  
Locale d’Italia, svolge da parecchi anni sul territorio nazionale, in 
collaborazione con la polizia locale e varie associazioni interessate. 

Dopo l’esperienza svolta positivamente sul litorale jesolano fin 
dal 2003 e a seguito una forte spinta giunta da soci e colleghi delle altre 
spiagge venete, l’ANVU ha proposto alle Amministrazioni Comunali 
della Costa veneziana e delle dolomiti l’adesione alla campagna 
permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con la testa!!!  con il progetto 
dell’Estate 2012 che si svolgerà sulle più importanti piazze delle spiagge della Costa veneziana e a 
San Vito di Cadore (dall’Adriatico alle Dolomiti). 

Gli eventi per la sicurezza stradale si svolgeranno, 
dagli inizi di luglio a fine agosto,  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 divulgativo 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 dall’U.C.A.E.S.S. (Ufficio Coordinamento 
Attività di Educazione e Sicurezza stradale) e/o dalle Polizie 
Locali aderenti e dal portale sulla sicurezza stradale: 
www.Sicurauto.it.  

La Polizia Locale darà informazione sulle norme del Codice della Strada mettendo anche a 
disposizione materiali ed attrezzature tecniche di controllo. 

Durante gli appuntamenti viene  distribuito l’opuscolo informativo “Pensa alla vita.... guida 
con la testa !!! ed altro materiale riguardante la circolazione stradale e la sicurezza in generale. 
Vengono effettuate diverse prove con l’alcoltest, messo a disposizione dalla polizia locale, e fornite 
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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. 

Il personale del 118 di volta in volta presente 
simula una situazione di emergenza con un intervento 
di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione.  

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.C.A.T. (Associazione dei Club degli Alcolisti in 
Trattamento) forniscono 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.  

All’iniziativa dell’estate 2012, a tutt’oggi, hanno aderito le Amministrazioni Comunali di 
Venezia, Jesolo, Caorle, San Michele al Tagliamento-Bibione e San Vito di Cadore, mettendo a 
disposizione attrezzature e personale della Polizia Locale, la F.M.I. (Dipartimento di Educazione 
Stradale), l’A.C.A.T.  (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento), l’Azienda U.L.S.S. N. 10 
Veneto Orientale e la Protezione Civile di Jesolo. 

Questa campagna di prevenzione e informazione, in materia di sicurezza stradale, potrà 
essere strumento efficace per sensibilizzare il pubblico che, se utilizzata a sostegno delle attività  di  
controllo,  può contribuire a migliorare l’osservanza della buona pratica di guida e della normativa 
di sicurezza. Il progetto è anche un’importante occasione per dare anche un’immagine diversa e 
positiva della P.A. e della Polizia Municipale, che solitamente viene visto come un “Corpo di Polizia 
repressivo”, rivalutandolo e riconoscendogli nei fatti  il ruolo di “Corpo di Polizia educativo”.  

La prima tappa della campagna giovedì 5 luglio - Jesolo - Piazza Milano dalle ore 20.00 alle 
ore 23.00 e si concluderà al Lido di  Venezia il 30 agosto in concomitanza con il Festival del Cinema. 

La campagna sulla sicurezza viene seguita da Radio Rai Isoradio con la trasmissione in 
diretta “Area di Sosta”, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, un 
contenitore dedicato agli approfondimenti sul tema della "sicurezza" declinata in tutti i suoi modi 
ad iniziare, ovviamente, dalla sicurezza sulle strade. 

DATE EVENTI 
 

JESOLO giovedì 05 luglio/P.za Milano giovedì 23 agosto/P.za Mazzini 
S. MICHELE AL T./BIBIONE venerdì 13 luglio   

CAORLE giovedì 26 luglio  
SAN VITO DI CADORE  lunedì 20 agosto  

VENEZIA  giovedì 30 agosto   
 

 

IL DIRIGENTE U.C.A.E.S.S. 

Salvatore Signorelli 
Per informazioni: 

- Salvatore Signorelli   tel. 3665752592 

- Stefano Bugli   tel. 3665752583 
 c/o Comando Polizia Locale di Jesolo  tel. 0421/359190 

- e-mail: convegnopolizialocale@jesolo.it 

- e-mail: sicurezza.stradale@anvu.it 

http://www.radio.rai.it/isoradio/view.cfm?Q_EV_ID=328263&Q_PROG_ID=952

