COMUNE DI OLGIATE OLONA
Olgiate Olona, 8 maggio 2017
OLGIATE OLONA ADERISCE ALLA SETTIMANA MONDIALE SULLA
SICUREZZA STRADALE “WEEK GLOBAL ROAD SAFETY 2017”
Dall’ 8 al 14 maggio 2017 si terrà la
quarta settimana mondiale sulla
Sicurezza stradale organizzata dalle
Nazioni Unite. Quest’anno il tema è
quello della “velocità”: un fattore che
contribuisce a circa un terzo di tutti gli
incidenti stradali mortali nei paesi ad
alto reddito.
La Settimana per la sicurezza stradale globale 2017 “SAVE LIVES SLOW DOWN” si
propone di aumentare la comprensione agli utenti della strada dei pericoli della
velocità e generare azioni positive e misure per contrastare questo importante fattore
di rischio, per ridurre morti e lesioni stradali.
La Polizia locale di Olgiate Olona aderisce a questo evento con le seguenti iniziative:
- Istituzione dall’8 al 14 maggio del limite di velocità di 40 km/h all’interno del centro
abitato (collocazione del cartello 40 km/h sotto il cartello CENTRO ABITATO);
- Effettuazione di posti di controllo con Telelaser per verifica limite di velocità sui tratti
di strada maggiormente interessati all’eccesso di velocità;
- Collocazione sull’asfalto, in prossimità di alcune scuole, di segnaletica orizzontale
riportante dicitura: “SLOW DOWN” oppure “VAI PIANO”
- Pubblicazione sulla pagina FB “Olgiate INFORMA” e sul sito comunale, delle foto di
persone che mostrano il cartello dell’iniziativa con uno slogan, o una priorità di
azione per far rallentare veicoli;
- Coinvolgimento dei ragazzi della Scuola Media “Dante Alighieri” per organizzare in
data 8/5 alle ore 8.00, un FREEZE FLASH MOB (nel freeze flash mob,
all'inglese freeze - congelato, immobile, i partecipanti ad un segnale o un orario
convenuto si fermano restando immobili fino al segnale di fine evento;
- Coinvolgimento dei ragazzi della Scuola Media “Dante Alighieri” per organizzare in
data 11/5 alle ore 8.00 un FLASH MOB (tutti i partecipanti all’orario convenuto
effettueranno dei movimenti sincronizzati al tempo di musica);
Maggiori informazioni: https://www.unroadsafetyweek.org/en/home
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