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13 ottobre: GIORNATA EUROPEA DELLA SICUREZZA STRADALE NELLE 

NOSTRE CITTA' 
 
13 ottobre 2008 -  “Giornata europea della sicurezza stradale nelle nostre città” 
 
                                                                  
Comune di Peschiera del Garda                        “Verona Emergenza” 
 
Presentano: “Buon anno ragazzi” 
 
PREMESSA 
 
L’Unione Europea dedica la giornata del 13 ottobre 2008 alla “Sicurezza Stradale nelle 
nostre città” e, pertanto, il Comune di Peschiera del Garda ed il S.U.E.M. 118 “Verona 
Emergenza” organizzano un evento di due giorni rivolto verso agli studenti e alle famiglie 
veronesi per promuovere la campagna sull’educazione alla sicurezza stradale avviata nel 
Veneto e, più specificatamente, nella provincia di Verona, lanciando un ponte virtuale con 
Parigi, dove avrà luogo la celebrazione ufficiale dell’Unione Europea, presso la “Espace 
Grande Arche” nel quartiere di La Defensé. 
L’Amministrazione comunale di Peschiera, infatti, intende dare ogni possibile contributo 
alla meritoria campagna sulla sicurezza stradale avviata recentemente dal Prefetto di 
Verona, con il prezioso e fondamentale ruolo delle Forze dell’Ordine. 
E’ noto che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte fra i giovani: ne uccide più 
la strada che le droghe e l’AIDS messe assieme. Più di centomila giovani sono morti negli 
ultimi trent’anni. Sulla scorta di questi dati, decisamente preoccupanti, nasce la 
manifestazione, per far tesoro delle varie riflessioni e testimonianze provenienti da vari 
settori e poter sinergicamente porre un argine a queste stragi che nessun cuore umano 
riesce più a sopportare. 
L’accento fondamentale va posto innanzitutto sull’aiuto da dare ai giovani per riscoprire il 
valore della vita, quale bene prezioso e primario che siamo chiamati a salvaguardare ad 
ogni costo. L’attenzione verso il dono della vita dovrebbe essere valorizzata 
principalmente dalle famiglie, dagli insegnanti e dalle parrocchie. 
Sono queste le tre agenzie, prima di ogni altra, deputate all’educazione e all’informazione 
sulle varie problematiche che inevitabilmente accompagnano il percorso di crescita di ogni 
giovane. Il primo passo verso la risoluzione dei problemi è proprio il parlarne, il 
confrontarsi e il riflettere insieme. 
 
Il Sindaco Umberto Chincarini 
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PROGRAMMA 
 
Lunedì, 13 ottobre 2008 
•    Ore 14.00 
Nel parcheggio del Campo Sportivo sosterà il pullman “Scuola Mobile di Polizia” con la 
possibilità, per gli alunni delle scuole elementari, di cimentarsi nel “percorso della 
sicurezza”, alla guida di quad e minimoto con gli agenti della Polizia di Stato. 
•    Ore 18.00 
Presso la Parrocchia del “Beato Andrea” sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutte 
le vittime della strada. Al termine della funzione religiosa verrà letto il tema di Levi, un 
ragazzo che ha poi perso la vita in un incidente stradale, dal titolo “I ragazzi hanno perso 
la semplicità” e verranno portate altre testimonianze di genitori, insegnanti e studenti. 
Seguirà una fiaccolata verso il cimitero del Frassino, dove sarà deposta una corona in 
ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita sulla strada. 
 
Martedì, 14 ottobre 2008 
Presso l’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, si terrà un incontro 
sul tema delle stragi stradali. 
 
•    Ore 8.30: Saluti delle Autorità. 
•    Ore 9.15: Progetti di Peschiera d/G. per la sicurezza stradale 
  Valentino Maimeri – Comandante Polizia Municipale Peschiera d/G. 
•    Ore 9.30: La cultura della sicurezza stradale 
Giordano Biserni - Presidente Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. 
•    Ore 10.30: L’Educazione alla sicurezza stradale 
Pietro Luigi Saga - Dirigente Compartimento Polizia Stradale per il “Veneto”. 
•    Ore 10.50: La rappresentazione della realtà come metodo di prevenzione 
Massimiliano Maculan - S.U.E.M. 118 “Verona Emergenza”. 
•    Ore 11.10: Intervento di Alberto Pallotti, Presidente provinciale Associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada. 
 
•    Ore 11.20: Dibattito con studenti. 
Moderatori dell’incontro: Giovanni Cipolotti - Direttore SUEM 118 Verona; Alessandra 
Vaccari, giornalista de “L’Arena”. 
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Con la collaborazione di: 
Polizia di Stato 
                                                                                                                            
Questura di Verona 
  
Scuola Allievi Agenti 
Polizia di Stato 
Peschiera del Garda 
 
Compartimento Polizia Stradale 
per il “Veneto” 
 
 
 
La strada riflette la civiltà del popolo che l’ha costruita e che la percorre 
 
 
Da un’idea di: 
 
NICOLA MOSCARDO (Segretario SAP di Verona), P. De Sisto,  A. Scamperle,                       
E. Di Lorenzo(Cons. Comunale Peschiera del Garda) 
 
 


