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Centro Polifunzionale - Via dell’Artigianato, 4
26900 Lodi - Fraz. San Grato

DIBATTITI

Venerdì 1 Ottobre, Ore 10,30
Sulla strada il codice è cambiato!
Sicurezza, legalità e innovazione a confronto.

Sabato 2 Ottobre, Ore 10,30
Scuola: un grande ruolo
Esperienze significative lodigiane
e lombarde.
Domenica 3 Ottobre, Ore 10,30
"Graffiti nell'anima"
un libro di Giò Ferrari, presentazione
e dibattito con le Associazioni.

al termine di ogni incontro verranno offerti i cocktails

2008

SICURO e STRASICURO
creati dai migliori barman lodigiani
e degustazioni di prodotti tipici

PRESENTAZIONE PROGETTO SCUOLA 2010 / 12

2009

2010

... sempre di più a

SCUOLA

la sicurezza si impara giocando

PREPARA LA TUA VETTURA E PARTECIPA !

RADUNO

STRA

domenica 3 il primo raduno di macchine
a pedali ed elettriche con gara
di regolarità

PRESSO LO STAND “AUTOSCUOLE LODIGIANE”

PARTECIPA
ANCHE TU

VINCI

12

patenti

A partire dai 14 anni GRATIS 12 patenti A o B
Inizia subito ad esercitarti su www.patentati.it
SERVIZI FOTOGRAFICI SU
WWW.STRASICURA.INFO - INSTALLAZIONI

ARTE

Ideazione e organizzazione: GALEATICA.it

e la sicurezza.
L’
12 installazioni per le strade del lodigiano
“Per non dimenticare” che la vita è preziosa.

www.strasicura.info

SICURA

AUTOMOBILE CLUB MILANO

STRA

SICURA

1-2-3 OTTOBRE 2010

Tre giorni dedicati alla Sicurezza Stradale a cura
dell'Assessorato alla Viabilità e Trasporti con la collaborazione degli Assessorati
alla Sicurezza, Politiche Giovanili e Pari Opportunità della Provincia di Lodi
Ufficio
Scolastico
Provinciale

Ass. Italiana Familiari
e Vittime della Strada

Sicurezza e Ambiente

Onlus

LODI

Croce Bianca Milano

CICLODI

Associazione
SOLELUNA

Servizi Meteo Integrati
per la Viabilità

Artigianauto
Provincia di Lodi

Leo Club Lodi Barbarossa

Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Lodi

Lions International

Codogno

DIBATTITI
Perchè discutere di sicurezza? Perché
una terribile alluvione chiamata "Incidentalità stradale" spazza via ogni anno in
tutta Europa un numero equivalente di
abitanti pari a 3 città grandi come Lodi.
La questione diventa ancora più drammatica se si considerano i feriti e i disabili
che ammontano ogni anno a 2,4 milioni di
persone. Se prendiamo in esame questi
soli numeri, si capisce che il vero "male
del secolo" sono proprio gli incidenti
stradali.

SCUOLA

Dimostrazioni di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale
a seguito di incidenti stradali a cura di:

Sicurezza e Ambiente

Il progetto "Strade Sicure 2008-2009",
voluto dalla Provincia di Lodi, ha già
coinvolto scuole e famiglie di 15 comuni
del lodigiano. StraSicura presenta ora il
progetto che nel prossimo biennio coinvolgerà tutti i comuni della Provincia con
importanti novità, come un gioco interattivo dedicato alla sicurezza stradale, che
mettendo in competizione più scuole tra
loro coinvolgerà anche i genitori.

DOMENICA: RADUNO!

STRA

Domenica 3, mattina e pomeriggio, tutti i
bambini che possiedono un'auto a
pedali o elettrica avranno la possibilità di
provare la pista StraSicura e partecipare
ad una gara di regolarità. Un vero e
proprio RADUNO per istruire ed educare
i guidatori di domani. Il gioco è semplice
e prende in esame solo due regole basilari del Codice della Strada: fermarsi allo
stop e dare la precedenza a destra.

VINCI 12 PATENTI

Grande opportunità per tutti i non ancora
"patentati" dai 14 anni in su. Presso lo
stand "Autoscuole", si potranno conseguire gratuitamente 10 patenti di tipo "A"
o "B". La prova d’esame si svolgerà su
computer con schede "Quiz patente B"
oppure "Quiz patentino" compilabili sul
sito www.patentati.it . Ogni pacchetto è
composto da: iscrizione, esame teorico,
10 lezioni di guida ed esame pratico.

Ideazione e organizzazione: GALEATICA.it

ARTE e SICUREZZA

La grande tessera gialla sulle dodici macchine incidentate sparse lungo le strade
del lodigiano rappresenta il pezzo mancante del complesso puzzle è la Sicurezza Stradale. Gli interventi di artisti sulle
lamiere delle auto sono un contributo per
sottolineare ancora di più l'importanza del
valore della vita.
Per questa iniziativa
AUTOFFICINA RIPARAZIONI AUTO
si ringraziano:
e i 12 artisti per la loro attiva partecipazione. Servizi fotografici su www.strasicura.info.

www.provincia.lodi.it

