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OGGETTO: Giornata Europea  per la Sicurezza Stradale 2008. 
 
 
 Si informa codesta Sede che nella giornata di lunedì 13 ottobre 2008 si terrà la seconda “Giornata 
Europea per la Sicurezza Stradale edizione 2008”. 
Su precisa indicazione della Comunità Europea (CE), che ha indetto per la data in questione l’evento della 
“Giornata Europea per la Sicurezza Stradale 2008”, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il 
cooordinamento dalla sede sovraordinata  Direzione Generale Territoriale del Nord Est per il Veneto, il Friuli 
V.G., il Trentino A.A. e l’Emilia Romagna, ha disposto che in tutti gli Uffici Provinciali della Motorizzazione 
civile vengano attivate iniziative in occasione del suddetto evento, che vedano coinvolta direttamente tutta la 
cittadinanza, con particolare riguardo gli Istituti scolastici, al fine di sensibilizzarla al tema della Sicurezza 
Stradale. 
Il tema della giornata, come stabilito dalla allegata circolare n. 65760 del 08/08/2008, recante le linee guida 
del Capo Dipartimento per l’organizzazione dell’evento, è incentrato sulla “Sicurezza stradale nelle città “, 
ovvero con particolare riguardo alla circolazione in ambito urbano. In tale ambito si verificano la maggioranza 
degli incidenti stradali, che coinvolgono gli utenti “deboli” e che comportano un altissimo costo sociale anche 
in termini di vite umane. 
 
Nel concreto pertanto le iniziative che si terranno nella giornata del 13 ottobre 2008 presso l’Ufficio della 
Motorizzazione Civile di Verona, sito in Via Apollo 1 in zona Genovesa ( casello autostradale di Verona Sud), 
vedono coinvolte in orario mattutino cittadinanza e studenti degli Istituti scolastici superiori con il seguente 
programma: 
 

orario 8.30 – 14.30 accoglienza  degli studenti e della cittadinanza intervenuta; 
 
 
Sono organizzate all’interno dell’area dell’Ufficio cinque  “stazioni” dedicate alle seguenti attività: 
 

a. visione e commento di 4/6  filmati ( pillole della sicurezza) incentrate sul tema della giornata, messe 
a disposizione dalla  DGT Nord Est, per la durata complessiva di 35 – 40 minuti; 

b. simulazione esami teorici a quiz, informatizzati e/o cartacei, illustrazione e  somministrazione di  
breve questionario per indagine conoscitiva sulle regole salvavita nella circolazione in ambito urbano 
(durata 30 -40 minuti); 

c. stazione di prova con etilometro e analizzatore di sostanze stupefacenti, illustrazione degli effetti 
dell’alcool e delle sostanze psicotrope sull’organismo umano ai fini della guida, modalità degli 
accertamenti e relativo regime sanzionatorio per artt. 186 e 187 ( durata 30 – 40 minuti); 

d. prove tecniche di revisione sui veicoli a motore, con particolare riguardo a motocicli e ciclomotori, e 
breve conferenza informativa su come prevenire gli incidenti dovuti alla scarsa efficienza dei veicoli  
( durata 30 -40 minuti); 



e. percorso  di guida “sicura”  con autovettura, simulante nello specifico i rischi e le particolari attenzioni 
da porre in essere in ambito urbano ( vedasi ostacoli improvvisi, criteri di guida in prossimità di 
scuole altri centri di aggregazione di utenti “deboli” della strada) e breve illustrazione su come 
prevenire gli incidenti dovuti al fattore umano (conducente).L’attività in questione è realizzata a cura 
della Associazione di categoria Arca con propri istruttori – conducenti. Si evidenzia che gli intervenuti 
assisteranno alle prove in argomento in qualità di spettatori.  

 
 Per tutti gli intervenuti, ma in particolare per gli studenti degli Istituti scolastici, è prevista una zona, in 
prossimità della stazione etilometrica c), in cui i medesimi potranno esprimere liberamente il loro pensieri e 
sentimenti, utilizzando pittura e scrittura, mettendo a loro disposizione pannelli da colorare o da riempire con 
frasi o considerazione su  argomenti, in fase di definizione, legati al tema della giornata. Gli studenti 
potranno riportare le loro considerazioni anche su specifico questionario allegato al test somministrato nelle 
stazione b).Ciò anche al fine di avere uno strumento di  feed-back per analizzare l’interesse e il gradimento 
dell’iniziativa. 
 Nel percorso guidato fra le cinque “stazioni” è organizzato un punto di ristoro per gli intervenuti, un punto 
per la distribuzione di gadgets recanti il logo identificativo dell’evento e una distribuzione di gadgets per 
coloro che si sono distinti nella effettuazione dei test di cui ai punti a) e b). 
Il referente per il progetto è il Sig. Renato Zecchinato Tel. 3204793576 e-mail 
renatozecchianto@motorizzazioneverona.it 
Si chiede pertanto a codesto Ente di coinvolgere gli Istituti scolastici di Verona per una adesione 
complessiva di circa trecento studenti per la giornata del 13 ottobre 2008, comunicando allo scrivente, con 
cortese urgenza, i nominativi degli Istituti aderenti all’iniziativa, al fine di organizzare il trasporto degli 
studenti.  
 
 

Firmato IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
Ing. Fabio Mezzalana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


