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Oggetto: Settimana mondiale della sicurezza stradale. 
  
  

A seguito di quanto deciso in sede mondiale dall’ONU, il Capo del SIIT 3 ha stabilito che in 
tutti gli Uffici provinciali della Motorizzazione di competenza vengano effettuate iniziative nel corso della 
settimana mondiale della sicurezza stradale fissata dal 23 al 29 aprile 2007. 

Pertanto anche nell’UMC di Verona sono state programmate per la settimana in questione 
delle iniziative che, nella fascia mattutina delle giornate del 23 – 24 – 26 – 27 aprile intendono coinvolgere 
le classi 2, 3 e 4 degli Istituti scolastici superiori.                                

 Si invita codesto CSA ad interessare le scuole in questione affinché in ognuna delle giornate 
sopraccitate possano intervenire presso gli Uffici della Motorizzazione di Verona 100 120 alunni. 

Gli orari sono orientativamente dalle 8.30 alle 12.00 e la Motorizzazione predisporrà degli 
autobus per il trasporto di andata e ritorno dalle scuole interessate. 

Il programma delle attività mattutine, cui parteciperanno gli allievi in gruppi di 30 – 35, sono le 
seguenti: 

  
      Proiezioni di filmati inerenti la sicurezza stradale con dibattito finale; 
      Simulazione di quiz per il conseguimento delle patenti A e B; 
      Simulazione di quiz per il conseguimento dei CIG; 
      Partecipazione a “laboratori di sicurezza” in cui verranno illustrati gli effetti sulla guida 

delle sostanze alcoliche e stupefacenti ed effettuati test con l’etilometro; 
      Illustrazione e discussione dei test tecnici sull’efficienza dei veicoli. 

  
Saranno predisposti anche punti di accoglienza e saluto in cui verranno distribuiti gadgets messi a 
disposizione dalla Sede centrale del Ministero. 
                                                                               

In considerazione della forte valenza informativa ed educativa che il Ministero dei Trasporti 
attribuisce alla settimana in questione, si interessa codesto CSA a dare la massima diffusione delle 
sopraccitate iniziative presso gli Istituiti scolastici. 

Si resta in attesa di conoscere gli Istituti scolastici coinvolti al fine di organizzare il trasporto 
degli allievi. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
  

                                                                       Firmato IL DIRETTORE 
                                                                           (Dott. Ing. Fabio MEZZALANA) 


