Il Programma
Venerdi 10 maggio, h 11:30
Palazzo Municipale

Conferenza stampa di
presentazione

Lunedì 20 maggio, h 9:30/12:30
Scuola Media ‘Alessandro Volta’

Proiezione dvd ‘A passo sicuro’
filmato inerente il corretto/errato comportamento degli utenti della strada. A
cura dell’ACI di Latina.

Incontro/dibattito con gli allievi della terza
media
Interverranno:
dott. Francesco CIPRIANO, Comandante Polizia Stradale Latina
dott. Francesco PASSARETTI, Comandante Polizia Locale di Latina
avv. Aldo PANICO, Presidente ACI di Latina
dott. Donato VERBOSCHI, Direttore ACI di Latina
Giuliana BORDIGNON, insegnante/istruttore ‘Autoscuola Latina 89’ACI Ready2Go

‘CAUSE PIÙ FREQUENTI DEGLI INCIDENTI STRADALI –
IL FATTORE UMANO ‘
dottor Carlo DE MEI, responsabile del SERT di Latina ‘Alcool&Guida: alterazione
delle capacità psicofisiche del conducente”
Esercizi di equilibrio con gli ‘occhiali alcolemia’, che simulano lo stato di ebbrezza
(gradazione alcolemica simulata 0,3 g/l e 0,8 g/l)
Moderatore:
dott. Roberto LODI, presidente Commissione ‘Viabilità, Trasporti e P.L.’

Venerdì 24 maggio
Zona Pub, Latina Centro

SERATA di SENSIBILIZZAZIONE STRADALE
rivolta ai giovani compresi nella fascia d’età dai 18 ai 30 anni.

Durante la manifestazione verranno distribuiti, da parte della Polizia Locale, alcoltest
monouso, prodotti dall’azienda specializzata ‘Contralco’. Verranno inoltre impiegati
un simulatore di guida ‘ACI Ready2Go’ ed ‘occhiali alcolemia’.

Domenica 26 maggio
Giardini Pubblici, Latina

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE STRADALE
rivolta alle famiglie.

Giornata dedicata all'uso corretto del veicolo,
a cura dell’Autoscuola Latina 89 ACI READY2GO.

a partire dalle h 10:00
Uso dei dispositivi di sicurezza attiva (frenata d'emergenza in condizioni di
scarsa aderenza con ABS, ripartenza su fondo scivoloso, comportamento del
veicolo in curva slalom, etc…).
Dimostrazione dello stato di ebbrezza con l’uso degli occhiali alcolemia.

a partire dalle h 17:30
Dimostrazione di primo soccorso, a seguito di simulazione di incidente stradale
motociclo/autovettura (segnalazione incidente, posizionamento triangolo di pericolo,
giubbino rifrangente, etc…) ed intervento dell’ambulanza del servizio 118.
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