Piacenza, 23 settembre 2017

Dal 30 settembre al 7 ottobre
visite gratuite, laboratori per le scuole e incontri per la cittadinanza
Una settimana di eventi dedicati alla Prevenzione e alla Sicurezza Stradale
Una settimana di eventi dedicati alla Prevenzione e alla Sicurezza Stradale. Dal 30 settembre al 7 ottobre Piacenza
diventa cornice di una grande e inedita manifestazione promossa dal Comune di Piacenza attraverso la Polizia
Municipale e dall’Azienda Usl di Piacenza.
Il folto calendario di iniziative si apre sabato 30 settembre, con un campus medico in piazza Cavalli. All’ombra di
Palazzo Gotico, saranno allestiti una serie di ambulatori per visite, controlli e test gratuiti. Il campus si apre alle 9, con
ingresso dal lato della statua equestre di Ranuccio Farnese. A quell’ora è previsto il taglio del nastro di inaugurazione
ufficiale con tutte le autorità cittadine. Gli ambulatori rimarranno aperti per tutta la giornata, fino alle ore 17. Per
accedere al campus occorrerà registrarsi, gratuitamente, nello stand di accoglienza.
Domenica 1 ottobre si prosegue alle ore 11 con una partita di calcio al campo sportivo Folgore (via Pavia 4). Il ricavato
della sfida del cuore sarà devoluto a Progetto Vita.
Lunedì 2 ottobre è in calendario un incontro per la popolazione sul tema della sicurezza alla guida. Gli esperti
intervengono sull’abuso di alcol e sul corretto utilizzo di seggiolini e cinture. Appuntamento alle ore 21 all’auditorium
Croce Bianca in via Emilia Parmense.
Martedì 3 ottobre il parcheggio di via IV Novembre diventerà, per qualche ora, lo scenario di un incidente stradale. È
in programma una simulazione, con tutti gli attori di un intervento di soccorso in strada, a partire dalle ore 16.
Conduce il giornalista di Libertà Giorgio Lambri.
Mercoledì 4 ottobre è la Giornata del Dono. Al mattino, alle 10 in piazza Cavalli, si svolge la cerimonia di consegna al
Corpo della Polizia Municipale della bandiera donata dal Lions Club International con esibizione dei reparti cinofili. Al
pomeriggio sono previsti itinerari di lettura a cura di Avis, Aido, Admo e Fidas.
Da giovedì 5 ottobre la manifestazione si sposta sul Pubblico Passeggio. Per due mattine, il Facsal ospita laboratori
educativi per le scuole di città e provincia. Professionisti e volontari della salute e dalla sicurezza propongono ai
bambini e ai ragazzi (dalle materne alle superiori) attività interattive ed educative.
Sempre da giovedì a sabato, dalle 9 alle 18, saranno a disposizione del pubblico percorsi educativi e in bicicletta della
Polizia Municipale, nonché due simulatori di guida e “Motorhome”, un centro mobile attrezzato messo a disposizione
dal Ministero dei Trasporti per effettuare attività didattiche di simulazione della sicurezza stradale. Giovedì 5, alle 17,
è in calendario un incontro sulla violenza di genere e la tutela dei minori. Venerdì 6 ottobre, dopo i laboratori
mattutini con gli studenti, sono previste una serie di attività per bambini e famiglie, per “Crescere in salute e
sicurezza”. In cartellone ci sono due spettacoli, giochi e dimostrazioni, letture animate ed esibizione di unità cinofile
per la ricerca persone ed emergenze. Previste anche dimostrazioni di cani guida per ciechi.
Infine, sabato 7 ottobre, sempre sul Pubblico Passeggio, si chiude con una giornata dedicata a visite, controlli e test
gratuiti. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 sarà possibile incontrare i professionisti e i volontari della salute.
Alle 15 esibizione di mini vigili. La manifestazione si conclude con un concerto di Daniele Ronda nel cortile del
palazzetto dello Sport di via Alberici.
All’organizzazione della settimana della Prevenzione e alla Sicurezza Stradale collaborano oltre una cinquantina di enti,
istituzioni e associazioni di volontariato, tra le quali il Lions Club International, Esercito, Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture, Automobile Club Piacenza, 118, Protezione Civile, Croce Rossa, Anpas, Vigili del Fuoco, Alpini, Svep e
Progetto Vita. Tutti gli eventi su www.ausl.pc.it e www.comune.piacenza.it, nonché sulle pagine social dell’Azienda.

