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POLIZIA MUNICIPALE

Dal 12 al 15 Maggio 2014

Piazza del Popolo
(in caso di maltempo si svolgerà

presso la Sala Preconsiliare del Comune di Ravenna) 

Giornate di incontro, divertimento e riflessione, sul
tema della sicurezza stradale, con la città di Ravenna

PROGRAMMA

Con il contributo di:

Si ringraziano:
• Ufficio Stampa del Comune di Ravenna
• Centro Stampa Comune di Ravenna
• Istituzione Biblioteca Classense per la realizzazione della mostra

• Il Circolo Ravennate Fotografico
• La Società Ciclistica Pedale Azzurro Rinascita
• Spettacoli viaggianti sig. Catter Lucca

Con il patrocinio di: 

dal 12 al 15 maggio
Lunedì 12 maggio

dalle ore 9,30 alle ore 12,30
“A scuola di sicurezza”

con gli alunni della scuola materna "Imparo
Giocando" 

Viale Ariosto, 32 - Lido Adriano

Martedì 13 maggio 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30

“A scuola di sicurezza”
con gli alunni della scuola elementare “Pasini”

Parco di Educazione Stradale
Via Capodistria - Ravenna

Mercoledì 14 maggio
dalle 9,30 alle ore 12,30

“A scuola di sicurezza”
con gli alunni della Scuola Media "Montanari"

Via Aquileia, 29 - Ravenna
ore 11,30 consegna degli Encomi al personale della

Polizia Municipale distintosi in servizio
e riconoscimenti da parte della Direzione Scolastica ad

alcuni studenti per il loro particolare impegno

Il Nazionale.bmp

Giovedì 15 maggio
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Piazza del Popolo - Ravenna

Con la partecipazione speciale del 
pilota e commentatore di Moto GP Loris Reggiani

“Due ruote che passione”

Gimcane e giochi con scolari delle scuole materne
ed elementari e consegna della patente del

"Ciclista responsabile"

“Come sono dolci ... i segnali stradali”
Laboratori didattici realizzati dall'Associazione

Club Arti e Mestieri

"Leggimi Forte!": letture per bambine e bambini
dai 3 ai 7 anni, con i lettori volontari di "Nati per

leggere", in collaborazione con l'Istituzione
Biblioteca Classense 

"Merende nostrane" offerte dalla Coldiretti di
Ravenna e Fondazione Campagne Amiche  

Trenino elettrico: collegamento gratuito, da e per
Piazza del Popolo - Piazza Mameli, per la visita al

Comando di Polizia Municipale 

Gadget per tutti gli intervenuti 

Consegna degli attestati agli studenti parteci-
panti ai progetti "Vigile per un Giorno" e

"Etilometro con i Ragazzi" 

Esposizione di moto dei Club: Moto Guzzi,
Motocross e Vespa Club


