
 

PROGETTO  

“RISPETTA le REGOLE, VINCI la VITA!” 

 

Il progetto “RISPETTA LE REGOLE VINCI LA VITA ” (prende  a prestito il nome da uno slogan già utilizzato per un progetto 

dalla Polizia Stradale in collaborazione con la Lega nazionale calcio e l’Associazione Lorenzo Guarnieri) nasce da un’idea 

dell’AUSER Lilium di Vellezzo Bellini, con il consenso della famiglia di Giulia Scolari di Giovenzano, rimasta 

vittima  nel 2014 a soli 22 anni a seguito di un incidente stradale. Progetto che si intende attuare con il 

patrocinio del Comune, la partecipazione di  tutte le Associazioni / Gruppi presenti sul territorio, 

confidando sulla preziosa collaborazione della Direzione Didattica e delle maestre della scuola elementare. 

Il progetto con cadenza annuale intende avere uno scopo educativo/preventivo, si sviluppa in occasione 

della “giornata mondiale per le vittime della strada” istituita dall'ONU nel 2005, che ricorre ogni terza 

domenica di novembre.  

E’ volontà dell’AUSER e crediamo di tutte le Associazioni del nostro paese e del Comune, sensibilizzare 

giovani, adulti e bambini alla sicurezza stradale, promuovere ed elaborare progetti aventi ad oggetto la 

sicurezza sulle strade sensibilizzando tutta l’opinione pubblica. 

Il progetto prevede due eventi, il primo il sabato sera rivolto maggiormente ai giovani, il secondo la 

domenica rivolto ai bambini e alle famiglie e si sviluppa come segue: 

1° evento “rispetta le regole vinci la vita” 
CONCERTO   

 
Si intende invitare la SCUOLA di MUSICA di Giovenzano nella persona del Presidente sig. Michele Latorre, i 
gruppi musicali del paese a suonare/cantare per tutte le vittime della strada. 
 
In tale occasione si intende proiettare - tra l’esibizione di un gruppo e l’altro – lo spot “rispetta le regole 
vinci la vita”  ed altri, affinché i giovani presenti ricevano forte e chiaro il messaggio che gli incidenti non 
riguardano solo “gli altri” e sono per lo più causati da disattenzione, leggerezza se non addirittura per l’uso 
sconsiderato di alcol e droghe.  
Sulle strade come nella vita bisogna rispettare le regole.  
 
È nostra intenzione pubblicizzare il Progetto e relativi eventi, attraverso i mezzi di comunicazione ed 

informazione in nostro possesso, come il sito Auser, la newsletter e la Pagina Facebook. Inoltre chiederemo 

d’essere supportati in questo, dalle Associazioni presenti sul nostro territorio, dal Comune e dalle 

Associazioni Auser di Giussago, Marcignago, Certosa di Pavia, Borgarello e relativi Comuni. Chiederemo 

infine alla “Provincia Pavese” e “Il Ticino” di dedicarci un articolo. 



2° evento “rispetta le regole vinci la vita” 
DISEGNI a tema per i bimbi e CAMMINATA delle famiglie  

 
Come già detto l’AUSER, con la preziosa collaborazione delle maestre della Scuola elementare, delle 

famiglie, del Comune e delle varie Associazioni presenti sul territorio, vorrebbe dare il proprio contributo – 

senza nulla togliere alle altre iniziative già presenti - nel sensibilizzare i bambini sul tema della sicurezza 

stradale e del rispetto delle regole, a volte basta la disattenzione nell’attraversare la strada perché accada 

una tragedia. 

I bambini che vorranno potranno presentare entro la prima settimana di novembre, un disegno che abbia 
come tema “il rispetto delle regole sulla strada come nella vita”. Sarà cura dell’Auser trasmettere entro fine 
settembre il volantino alla Direzione didattica e una volta approvato, fotocopiato per la scuola. 
Si richiede se possibile, l’eventuale impegno da parte delle insegnanti e dell’Istituto stesso, nel 
sensibilizzare i bambini sul tema della sicurezza ed il rispetto delle regole stradali. 
 
E’ nostra intenzione comporre una Commissione che giudicherà i disegni entro la seconda settimana di 
novembre e che sarà composta da un membro dell’Auser, una Maestra della scuola elementare sempre che 
sia disponibile, un membro della famiglia Scolari e dall’Assessore all’istruzione e cultura del Comune. 
 
Tutti i disegni saranno esposti la terza domenica di novembre nel salone dell’Oratorio dove - a tutti i bimbi 
che hanno partecipato con un disegno - sarà consegnata una scatola di colori, mentre i primi tre classificati 
saranno premiati con una targa in ricordo di Giulia Scolari, un buono acquisto in libreria unitamente al 
libro “storie del viavai” di Bruno Tognolini, libro che affronta attraverso i racconti gli elementi della strada 
– veicoli – suoni – segnali stradali – vigile e semafori – le strisce pedonali – i mezzi urbani – le auto.  
 
 La famiglia Scolari intende donare alla Scuola Primaria di Vellezzo Bellini, tramite la Direzione dell’Istituto, 
un contributo dell’importo di 500 euro, per l’ampliamento dell’offerta formativa e(o innovazione 
tecnologica. 
 
La Camminata – in caso di tempo favorevole - si svolgerà la terza domenica di novembre, dopo la S. Messa 

delle ore 11.00, partendo dalla piazza della chiesa di Vellezzo intorno alle 12.00 per arrivare in Oratorio a 

Giovenzano dove si potrà partecipare al buffet, successivamente sarà tenuta una breve relazione da parte 

dell’associazione Lorenzo Guarnieri se disponibile, o da associazione similare. Infine la conclusione con le 

premiazioni dei disegni come sopra indicato. 

Il percorso della camminata, sarà segnalato da cartelli con spot e scritte che inviteranno al rispetto delle 

regole sulla strada come nella vita. 

Saranno invitati a presenziare i volontari della Croce Bianca di Giussago,  le Autorità Comunali, la Polizia 

Locale, la Polizia Stradale e le Associazioni presenti sul territorio. 

Porgiamo i nostri saluti. 

Vellezzo Bellini, maggio 2016 

 


