SECONDA SETTIMANA
MONDIALE DELLA

SICUREZZA STRADALE
6 - 12 maggio 2013

Dal 6 al 12 maggio 2013
si terrà la Seconda Settimana

Mondiale della Sicurezza Stradale
promossa dalle Nazioni Unite e
dedicata quest’anno alla sicurezza dei
pedoni. L’evento intende
portare l’attenzione su questo
tema, attraverso azioni concrete che
consentano di raggiungere
l’obiettivo definito per il decennio 2011-2020, salvare
5 milioni di vite.
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in
collaborazione con l’Anci,
ha invitato tutti i
Comuni italiani ad aderire
all’iniziativa che ha un duplice
scopo. Da un lato uno a breve
termine, che consiste nel prevenire durante la
settimana incidenti stradali che coinvolgano i pedoni.
Dall’altro uno a lungo termine, con l’avvio di un
processo strutturale di miglioramento
della sicurezza della circolazione pedonale.
Il Comune di Milano e la Polizia Locale
partecipano all’iniziativa con una
serie di attività che si svolgeranno in
alcune vie e piazze del Centro e nelle
scuole milanesi. In collaborazione con
ACI Milano e Rotary Club, sono state
organizzate iniziative mirate a sensibilizzare le
famiglie sull’uso corretto dei sistemi di ritenuta per i
bambini. Verrà inoltre predisposto un servizio
dedicato alla prevenzione dell’incidentalità, attraverso
l’impiego di pattuglie della Polizia Locale su tutte le
nove zone di decentramento della città e un’ampia
presentazione di tutte le azioni messe in campo
all’Amministrazione Comunale per la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti.

IL PROGRAMMA
Dal 6 all’11 maggio 2013
Corso Vittorio Emanuele
“Il Gazebo della sicurezza stradale”:
le attività della Polizia Locale di Milano per la sicurezza stradale

Iniziative nelle scuole milanesi
per la sicurezza dei bambini quando viaggiano in auto
in collaborazione con ACI Milano e Rotary Club

12 maggio 2013, ore 10.00 - 18.00
Via Beccaria, 19 - Palazzo del Capitano, presso la
sede centrale della Polizia Locale di Milano
Quiz , Alcool Test, Autovelox, Strumenti per la
rilevazione degli incidenti stradali e del traffico
Presentazione delle iniziative per la sicurezza stradale
a cura degli assessorati alla Sicurezza e coesione sociale , Polizia locale,
Protezione civile, Volontariato; assessorato alla Mobilità, Ambiente,
Metropolitane, Acqua pubblica, Energia; assessorato all’Educazione e all’Istruzione; in
collaborazione con ACI Milano e Rotary Club

Ore 11.00: “Car free” e“Pedibus”
Ore 12.00: Bambini sicuri in automobile
Ore 12.30: Sicuri davanti alle scuole con i “Nonni amici” e la Polizia Locale
Ore 15.00: Esibizione della Banda Musicale della Polizia Locale
Ore 15.30: “Progetto Insieme”
Ore 16.00: Interventi per la ciclabilità
Ore 17.30: Le proposte della Polizia Locale per la sicurezza stradale
Ore 18.00: Esibizione della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano

Iniziative per bambini e ragazzi
dalle ore 11.00 alle ore 18.00
“Ghisalandia” percorso itinerante di
educazione stradale in bicicletta
Il Gazebo

della sicurezza stradale
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Come raggiungerci:
Via Beccaria, 19 - Palazzo del Capitano

Sede centrale Polizia Locale di Milano
MM3 fermata “Duomo” o “San Babila”
MM 2 fermata “Duomo”
Tram linea 3 fermata P.za Fontana

