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Prot. N. 07/28/22         Jesolo-Caorle,  28 luglio 2022 

 

OGGETTO: Progetto “Pensa alla vita … guida con la testa !!!”, Campagna permanente per la 

sicurezza stradale, Estate 2022: in piazza per la sicurezza “Dall’Adriatico alle 

Dolomiti - X Edizione”, aderente alla Carta europea della Sicurezza Stradale.  

- COMUNICATO ALLA STAMPA. 

 

Si è tenuta presso il Municipio di Caorle (VE) la conferenza stampa di presentazione 

della campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con la testa 

!!!”, Estate 2022: “Dall’Adriatico alle Dolomiti - X Edizione”, aderente alla Carta europea della 

Sicurezza Stradale, che anche quest’anno toccherà le spiagge della Costa veneziana, passando per 

le Terme Euganee, raggiungendo le colline di Conegliano e il vicentino. 

All’iniziativa dell’estate 2022 aderiscono, oltre i Comandi di Polizia Locale, la F.M.I. 

(Dipartimento di Educazione Stradale) mediante il Moto Club Spinea, l’A.R.C.A.T. Veneto 

(Associazione dei Club Regionale dei Club Alcologici Territoriali) il SERD e le Emergenze 118 

dell’AULSS 4 Veneto Orientale, la C.R.I. (Croce Rossa Italiana), la Croce Bianca, l’AVIS, con 

le strutture territoriali e le Sezioni locali di Protezione Civile, l’A.I.F.V.S. (Associazione 

Familiari Vittime della Strada) e l’Associazione ALBA Luci sulla buona strada. 

Il progetto è anche un’importante occasione per ribadire un’immagine diversa della P.A. e 

della Polizia Locale in particolare, che comunemente viene vista come un “corpo di polizia 

repressivo”, rivalutandola e riconoscendole nei fatti il ruolo di “Corpo di Polizia Educativo” che 

invece attraverso i suoi appartenenti svolge quotidianamente e silenziosamente nelle città. 

Alla conferenza, introdotta dal Comandante della Polizia Locale di Caorle Cav. Armando 

Stefanutto, i coordinatori del progetto ANVU, Salvatore Signorelli, Commissario Principale 

della Polizia Locale di Jesolo e Stefano Bugli, Vice Comandante della Polizia Locale di Jesolo, 

hanno presentato l’edizione del 2022. 

 Hanno presenziato i sindaci di Jesolo Christofer De Zotti e di Caorle Marco Sarto, il 

Presidente ANVU Veneto Comandante Albino Corradin, il segretario Amministrativo nazionale 

ANVU,  Cav. Gianni Fasson, Giulio Pavan, Presidente della Sezione ANVU Venezia. 

La F.M.I. (Dipartimento di Educazione Stradale) mediante, è stata rappresentata dal 

Presidente del Moto Club Spinea Luigino Faraon, l’A.R.C.A.T. Veneto (Associazione dei Club 

Regionale dei Club Alcologici Territoriali), preesenti all’evento i delegati di Acat Basso Piave 

Rita Bortolas e di Acat Portogruarese Loris Allegro, mentre per il SERD e le Emergenze 118 

dell’AULSS 4 Veneto Orientale, ha portato il saluto il dott. Fausto De Ferra. Particolarmente 

emozionante ed efficace è stata la partecipazione di Romina Ceccato in rappresentanza 

dell’Associazione ALBA Luci sulla buona strada. 

La prima tappa dell’edizione estiva del 2022 nel Veneto è a Porto Santa Margherita 

di Caorle la sera del lunedì 01 agosto in Corso Genova. 

Durante gli eventi l’ANVU mette a disposizione dei giovani un proprio simulatore di guida 

e viene allestito, a cura dei Comandi di polizia aderenti, un “percorso ciclabile” dove i bambini, 

dopo aver partecipato con profitto alla formazione sulla sicurezza ed educazione stradale nell’aula 
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didattica appositamente dedicata, a cura dei volontari di polizia locale e dello staff di ANVU, 

potranno esercitarsi nel rispetto delle regole del codice della strada. 

Nel corso delle varie giornate/serate vengono effettuate numerose prove con alcoltest e pre-

test, a cura degli operatori di Polizia Locale e del personale SerD dell’ULSS4, presente con il 

camper appositamente allestito, che durante le precedenti edizioni ha coinvolto numerosissimi 

giovani su tutte le spiagge del litorale veneziano e le località interessate. 

I tecnici del Dipartimento della Sicurezza Stradale della Federzione Motociclistica Italiano 

e del Moto Club Spinea (VE) metteranno a disposizione la loro esperienza eseguendo prove con il 

simulatore di guida (moto), test sulla vista, ecc. 

Questa iniziativa darà la possibilità alle associazioni aderenti: A.I.F.V.S., ALBA - Luci 

sulla buona strada e le A.C.A.T. territoriali del Veneto di contribuire alla diffusione della cultura 

della sicurezza stradale e della salvaguardia della vita con la loro diretta esperienza, con lo scopo 

d’informare sui gravissimi rischi per la sicurezza delle persone. 

La Città di Jesolo e il suo Corpo di Polizia Locale fin dalla prima edizione di Jesolo (2003) 

sono stati capofila e promotori del progetto nazionale di ANVU, che dal 2006, aderisce alla Carta 

europea per la sicurezza stradale, contribuiscono fattivamente nell’organizzazione ed il sostegno 

dell’iniziativa. 

Relativamente alla campagna estiva per la sicurezza stradale di quest’anno Christofer De 

Zotti, Sindaco di Jesolo, a commento sulla ripresa del progetto: “È un orgoglio essere sindaco di 

Jesolo anche per la passione e l'impegno con cui gli agenti della Polizia locale svolgono il loro 

lavoro. Nella nostra città tocchiamo con mano quanto sia importante tenere alta l'attenzione di 

tutti sulla sicurezza stradale e in questi anni la campagna promossa dall'ANVU, che vede il nostro 

Corpo di Polizia locale come capofila, ha prodotto risultati concreti. Basta confrontare i dati. 

Tutto questo, però, non ci deve fermare. Anzi. Certifica quanto importante sia continuare con il 

progetto e l'attività svolta sul territorio. Prevenire gli incidenti stradali vuol dire salvare vite, ed 

evitare anche a una sola famiglia il dolore immenso di perdere un proprio caro vale tutti gli sforzi 

fatti in questi anni e in quelli futuri”. 

Marco Sarto, Sindaco della Città di Caorle che ospiterà la prima tappa della Campagna, 

ha voluto sottolineare la stretta collaborazione e la sinergia con cui il Comune di Caorle e quello 

di Jesolo, attraverso i rispettivi Corpi di Polizia Locale, sono impegnati nella gestione della 

sicurezza del territorio e degli eventi più importanti: “Come Sindaco della Città di Caorle sono 

felice di poter ospitare la presentazione alla stampa del progetto e la prima tappa della campagna 

per la sicurezza stradale; Caorle e la sua Polizia Locale, grazie anche agli ottimi rapporti esistenti 

con i colleghi di Jesolo, ha da subito creduto all’importanza di divulgare la cultura della sicurezza 

stradale aderendo sin dalla sua nascita alla campagna  “Pensa alla vita ...guida con la testa!!!”. 

Credo che eventi come quello che ospiteremo lunedì primo agosto a Porto Santa Margherita, 

siano l’occasione per sensibilizzare le persone sull’importanza del rispetto delle regole della 

circolazione stradale, ma soprattutto accendere un faro su quei comportamenti scorretti che 

possono cambiare in un attimo la nostra vita e quella degli altri. Da parte mia un plauso agli 

ideatori dell’iniziativa ed a tutti gli operatori della polizia locale per l’importante servizio svolto.  

Il Presidente federale della  FMI - Federazione Motociclistica Italiana  avv. Giovanni Copioli nella nota 

di adesione al progetto: La Commissione Educazione Stradale della FMI è lieta di prendere parte alla 

edizione 2022 del progetto “Pensa alla vita… guida con la testa!!!”, dall'Adriatico alle Dolomiti. 
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Proseguendo il rapporto di collaborazione ormai ben sperimentato negli anni, i formatori di educazione 

stradale del moto club Spinea, coordinati dal presidente Luigino Faraon, prenderanno dunque parte alla 

campagna ANVU, proponendo le consuete esercitazioni di contenuto vario, volte a far sviluppare ai 

partecipanti consapevolezze sul corretto utilizzo dell’ambiente stradale. Sensibilizzazione alla sicurezza 

sulla strada, consapevolezza dei rischi, corretto uso delle protezioni passive e protezione attiva saranno i 

temi sui quali i nostri si impegneranno, al fianco delle altre associazioni coinvolte, nello sviluppo della 

campagna estiva. 
 

Le tappe del progetto Estate 2022 
 

Le tappe della X Edizione della campagna 2022 di “Pensa alla vita … guida con la testa!!! - 

Dall’Adriatico alle Dolomiti: 

- CAORLE (VE), Porto Santa Margherita, in Corso Genova,  lunedì 1 agosto 

- CHIOGGIA (VE),  Sottomarina, in Boulevard- viale Veneto, giovedì 4 agosto 

- JESOLO (VE,  in piazza Milano),  nella serata di mercoledì 24 agosto 

- ABANO TERME (PD),  isola pedonale piazzale dell’Orologio, venerdì 2 settembre 

- CONEGLIANO (TV) in piazza Cima,  sabato 17 settembre 

CORNEDO VICENTINO (VI), presso gli Impianti sportivi, la mattina di sabato 17 settembre 

- Belluno, Eraclea (VE), Cavallino Treporti (VE), Venezia e Verona in fase di definizione. 
 

“La campagna sulla sicurezza stradale per chi come noi opera nel settore da 42 anni, è un dovere 

morale e uno strumento, rivolto alle giovani generazioni, di prevenzione ed informazione, sui rischi 

della circolazione stradale, del consumo di alcolici e l’abuso di sostanze stupefacenti. 

Tutti i giorni in Italia 8 persone cadono sulle strade e tra queste la maggioranza sono giovani. L’uso 

consapevole del veicolo ed il rispetto delle regole sono fondamentali per il convivere sociale, avendo 

come fine la tutela della sicurezza stradale e della vita!”  

Se solo una vita sarà salvata, ne sarà comunque valsa la pena! 
 

“Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, ma se non la facessimo l'Oceano 

avrebbe una goccia in meno”                                                                [madre Teresa di Calcutta] 
 

IL SEGRETARIO ANVU VENETO 

Vice Comandante 

Cav. Stefano Bugli 

 

IL RESPONSABILE U.C.A.E.S.S. 

Commissario Principale  

dott. Salvatore Signorelli 
 

Pensa alla vita … guida con la testa  !!! 
aderisce alla Carta europea per la sicurezza stradale 
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