
 

 

Città di Parabiago 

Assessorato alla Sicurezza  e Polizia Locale 

SCALETTA EVENTO EDUCATIVO SICUREZZA STRADALE 6 FEBBRAIO 2023 

Orario tassativo: inizio ore 12, fine ore 14 

Intervento Contenuto Durata 

Dirigente ITET Magg. Intervento di apertura 3’ 

VIDEO 1 Armi su strada https://www.youtube.com/watch?v=WiH2kp7K2mo  5’12’’ 

Assessore Introduzione tema e necessità di parlarne, sia per sensibilizzare i 

ragazzi verso il loro comportamento in strada, sia perché diventino 

ambasciatori di civiltà stradale verso gli adulti che li circondano.  

 5' 

VIDEO 2 Rap fatto da amici di Andrea De Nando, giovane Vittima della 

strada https://www.youtube.com/watch?v=dULF5SW6LmI 

 3'06'' 

Assessore Su Andrea e i Pozzi in Africa (come valorizzare chi non c’è più) 3’ 

 

Comandante 

Importanza regole stradali e controlli di Polizia. Tipologia di 

atteggiamenti con conseguenze più gravi. Controlli e sanzioni non 

come punizione fine a se stessa ma come salvavita. Ma attenzione, 

l’uso del cellulare non è dannoso solo in auto.  

Vediamo un video 

10' 

VIDEO 3 Cellulare  1'00'' 

Comandante 

A schermo foto Luca 

Marangoni 

Su cellulare e su uso cuffie per strada (esempio Luca Marangoni, 14 

anni, morto a Milano investito da un tram mentre attraversava i 

binari non è chiaro se per fretta o perché aveva e cuffie). Come 

essere buoni pedoni e buoni ciclisti. 

 10' 

Domande ragazzi 2/3 domande e risposte su quanto ascoltato fino ad ora 10’ 

VIDEO 4 Mai più Vittime su strada (trailer)  3'06'' 

Assessore 

A schermo video 5 

 

Sui personaggi del video e le loro storie e presentazione mamma di 

Matteo (https://www.youtube.com/watch?v=tN-Vzh5DFfc) 

2' 

Croce Castiglia 

A schermo foto di 

Matteo 

Testimonianza della mamma di Matteo la Nasa, colpito da un’auto  

mentre era al bar con gli amici. Assessore presenta Villanteri: dalle 

corse in auto alle corse in moto, l’importanza del casco e come si 

usa correttamente 

 15'' 

Emanuele Villanteri  Spiegazione uso corretto del casco con simulazione   10' 

Domande ragazzi 2/3 domande su quanto ascoltato fino ad ora  10’ 

Comandante Simulazione movimento stato alterato con occhiali  20' 

Saluti finali Saluti finali da parte dei relatori e dalla Preside   5' 

 Tempo netto 115' 

 Tempo lordo 120' 

 Termine lavori  14,00 




