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Comunicato stampa n. 267 dell’ 12 giugno 2015 
 
 
OGGETTO: “SICURI A SCUOLA CON LA POLIZIA LOCALE”: APPUNTAMENTO 
DOMANI AL CAMPO VIABILANDIA  
 
 
Si concludono in questi giorni le attività di educazione stradale promosse dall’assessorato 
alla Sicurezza e dalla Polizia Locale nelle scuole cittadine.  
Sono 6764 gli alunni di 49 scuole degli otto istituti comprensivi cittadini, che hanno avuto 
modo di partecipare: anche quest’anno, su impulso dell’assessore alla Sicurezza Claudio 
Fantinati e del comandante Claudio Vegetti, il progetto è stato esteso a tutte le scuole, 
paritarie e convenzionate, da quelle dell’infanzia alle medie. L’attività, concordata e 
programmata dall’ufficiale responsabile dell’ufficio formazione e comunicazione, vice 
commissario Daniela Bettin, con i dirigenti e i docenti, è stata svolta nelle classi da un 
team di dieci agenti.  
In totale gli agenti hanno svolto 282 ore di lezione, tra lezioni teoriche in classe per tutti 
sulle regole di comportamento per la strada e lezioni pratiche: le classi terze elementari 
sono state accompagnate per le vie dei loro quartieri dove hanno potuto imparare la 
segnaletica verticale, orizzontale e luminosa. Le quinte hanno imparato le regole per 
andare in bicicletta in sicurezza al parco Viabilandia di via Canton Santo; le quarte hanno 
svolto invece le lezioni pratiche a bordo di autobus STIE: una novità di quest’anno che ha 
permesso ai bambini di imparare come si usano i mezzi pubblici, come comportarsi a 
bordo e perché è conveniente utilizzarli. Non solo quindi educazione stradale, ma anche 
una vera e propria attività di educazione alla cittadinanza responsabile.  
Le uscite per le scuole dell’Infanzia sono state realizzate nel campo scuola “Viabilandia”, 
attrezzato con segnaletica orizzontale e verticale a dimensione di bambino, utilizzando le 
baby-bici, baby-moto e baby-auto.  
Domani, venerdì 12 giugno, sarà la volta di una cinquantina di bambini della scuola 
dell’Infanzia Speranza: alle ore 10.00 saranno presenti anche l’assessore Fantinati e il 
comandante Vegetti per una piccola ma significativa cerimonia. Agesp Energia S.r.l. 
(presenti l’Amministratore Unico Giuseppina Basalari e il Direttore Generale Gianfranco 
Carraro) donerà infatti alla Polizia Locale dieci mezzi elettrici, tre moto e sette auto (di cui 
quattro per bimbi con più di sei anni) che andranno a implementare il parco dei baby 
mezzi, molto apprezzati dai bambini.  
 
 
La stampa è gentilmente invitata a partecipare 
 


