
Servizio Clienti: Tel. 0541 628200 • Fax 0541 622060 • E-mail servizio.clienti@maggioli.it

Una gamma completa di prodotti e servizi didattici realizzati con l’ausilio

dei maggiori esperti in materia di educazione e sicurezza stradale, dedicati a:

• Alunni delle scuole di ogni ordine e grado

• Insegnanti e formatori in genere

• Operatori degli Enti Pubblici Locali, Fondazioni, ONLUS,

• Associazioni Internazionali di Servizio, Associazioni in genere.



Oggetto: MESE DELLA SICUREZZA.
Campagna di prevenzione alla sicurezza stradale dal 1.5.2006 al 31.5.2006
“Fenomeni causa di incidenti stradali” Programma:

Il Corpo di Polizia Municipale vede di anno in anno aumentare il già
massimo impegno per il progetto di educazione stradale.

Nella certezza che l’Amministrazione comunale intenda proseguire
nelle iniziative per il
conseguimento della sicurezza cui tutti teniamo molto, nel mese di maggio si
svolgerà un
periodo dedicato alla SICUREZZA STRADALE dal 1.5.2006 al 31.5.2006.

L’educazione stradale si qualifica per l'indubbio impatto positivo con
la cittadinanza e la struttura scolastica, alla luce della sempre più pressante
richiesta d’informazione, formazione
e quindi prevenzione dirette agli utenti  e alle future generazioni di utenti
della strada, anche perchè essa costituisce un’attività che sin dal 1978 garantisce
lustro al Comune di Verona.

Nella certezza che più sarà capillare il nostro intervento, tanto più
riusciremo a far assimilare
messaggi positivi ai giovani per una corretta metodologia comportamentale.

Dal 05.05.2006 al 07.05.2006 si terrà un esposizione in Gran Guardia sul loggiato dedicata
alla sicurezza stradale, organizzata dal Nucleo di Educazione Stradale con il seguente
programma:

• Simulazione della prova d'esame a quiz con sistema informatico;
• Disegni con i bambini sulla sicurezza stradale;
• Illustrazione delle attività svolte dal N.E.S. e dal Comando di P.M. di Verona;
• Proiezione video sulla sicurezza stradale;
• Distribuzione materiale informativo;
• Simulatore di guida;
• Percorsi simulati per bambini a piedi ed in bicicletta.

Saranno attuati due progetti a sostegno della campagna:
1. Giorni dal 23.051.2006 al 25.05.2006 Mobile Kids, un progetto di Educazione Stradale

promosso da Daimler Chrysler, in P.zza Cittadella, dedicato ai bambini tra gli 8 e i 12
anni in collaborazione con le scuole e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Unione Italiana Genitori
e dell’Intesa dei Consumatori;

2. Giorno 27.05.2006 Mettiamoci sulla buona Strada 2006 con il Ministero delle
infrastrutture e i trasporti, con il seguente programma:
• Simulazione della prova d’esame a quiz;
• Etiltest gratuito;
• Illustrazione del funzionamento del drug test;
• Proiezione video sullasicureua stradale;
• Distribuzione materiale informativo.

Alla fine si terrà un convegno il 30.5.2006 presso la Gran Guardia con il titolo
“EDUCAZIONE STRADALE CONFRONTO FRA POLIZIE MUNICIPALI E MONDO
SCOLASTICO”; è diretto ad insegnanti ed operatori di Polizia Municipale.
Si terranno tre o più interventi, a seconda della disponibilità delle scuole, presso Istituti
scolastici veronesi in assemblea, avente per tema quello relativo alla settimana in corso;
Durante il mese, per ogni settimana tematica, saranno attivati controlli specifici presso le
scuole con controlli a veicoli ed eventuali sanzioni per i comportamenti errati;
Presso le Circoscrizioni e precisamente in centri di aggregazione giovanili o per anziani
si terranno incontri con tema il mese della sicurezza.

Durante il mese l'attività'88 presso scuole materne, elementari, medie e superiori continuerà'88
da parte del personale del N.E.S..

Il mese di maggio verrà suddiviso in quattro settimane tematiche, così ripartite:
1. dal 2 al 7 maggio “Sicurezza davanti alle scuole - tutela dei bambini a bordo dei veicoli

- cinture di sicurezza”;
2. dal 8 al 14 maggio “Velocità, controlli con autovelox e telelaser, statistiche Nucleo

Infortunistica”;
3. dal 15 al 21 maggio “La cura del proprio veicolo, controllo, revisione ecc…”;
4. dal 22 al 28 maggio “Assunzione di alcolici e stupefacenti, pericoli derivanti per chi

guida veicoli”;


