
Comune di San Giuliano Milanese

A SAN GIULIANO LA SICUREZZA STRADALE SI IMPARA “GIOCANDO”
L’amministrazione comunale organizza, unica in Lombardia, un vero percorso automobilistico  

per insegnare ai ragazzi delle scuole il rispetto del Codice della Strada

S.Giuliano, 8 maggio 2009 - L'Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese organizza 
domenica  10  maggio  la  giornata  della  “Educazione  Stradale,  Sicurezza  e  Legalità”,  che 
prevede la terza edizione del Campo Scuola “InStradando”.

La  manifestazione,  a  cura  della 
Polizia Locale, in collaborazione con 
l’ufficio Cultura, si svolgerà dalle 10 
alle  19   presso  l'area  giardini 
“Campoverde”.

L'iniziativa,  rivolta  ai  ragazzi  delle 
scuole sangiulianesi di ogni ordine e 
grado,  è  stata  ulteriormente 
ampliata  rispetto  alla  passata 
edizione, che ha visto la presenza di 
oltre  8000 persone:  infatti,  oltre  al 
percorso  didattico-stradale,  saranno 
presenti  stand  delle  Forze 
dell'Ordine, dei  Vigili  del Fuoco, del  118 e delle Associazioni  di volontariato che operano 
nell'ambito della sicurezza, intesa a 360° e comprendendo quindi anche l’attività di soccorso 
sanitario e protezione civile.

Nel corso della giornata circa 1000 bambini verranno coinvolti in dimostrazioni, esercitazioni 
ed esibizioni direttamente con le Forze dell'Ordine e le Associazioni presenti. Inoltre verranno 
distribuiti gadget a ricordo dell'iniziativa, consegnati attestati di competenza ai più piccoli ad 
esito della prova su strada e di altre iniziative ed il tutto sarà allietato dal concerto bandistico 
di primavera, offerto nel pomeriggio dal locale Corpo Musicale.
Durante la manifestazione, oltre al percorso stradale con mini auto elettriche, ci saranno: 
proiezioni di filmati su maxischermo, stand delle forze dell’ordine e associazioni, esposizione 
di  un  elicottero  della  Guardia  di  Finanza  e  di  veicoli  speciali,  dimostrazioni  con 
strumentazioni,  simulazione  sinistro  stradale  a  cura  del  settore  pronto  intervento  Polizia 
Locale.
Oltre al personale della Polizia Locale, alla manifestazione parteciperanno con i loro stands 
espositivi:  Questura  di  Milano  con  Autocentro  Milano,  Comando  Provinciale  Carabinieri, 
Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Compartimento Polizia Stradale, Sottosezione 
Polizia Stradale San Donato Milanese, Compagnia Carabinieri San Donato Milanese, Tenenza 
Carabinieri  San  Giuliano  Milanese,  Comando  provinciale  Guardia  di  Finanza  di  Milano  - 
gruppo pronto impiego, Compagnia Guardia di Finanza Melegnano, Vigili del Fuoco, Polizia 
Penitenziaria San Vittore Milano, Gruppo Sportivo Fiamme Oro Polizia di Stato, Associazione 
Nazionale Polizia di Stato Milano e Segrate, Associazione Nazionale Carabinieri San Giuliano 
Milanese, Guardie Ecologiche Volontarie San Giuliano Milanese, Gruppo Comunale Volontari 
Protezione Civile San Giuliano Milanese, Croce Bianca San Giuliano Milanese, Radioamatori 
San Giuliano Milanese. 
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