
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FUNZIONARI DI POLIZIA

Convegno

SICUREZZA STRADALE:
Conoscere i fattori 
della circolazione 

per prevenire gli incidenti

Centro Incontri Provincia di Cuneo
Sala “Falco” 

Corso Dante, 41

Cuneo, sabato 20 ottobre  2012
ore 9,30

- invito - 

L’obiettivo da perseguire instancabilmente al fine di 
garantire livelli ottimali di sicurezza nella circolazione 
stradale, consiste nel cercare di promuovere alla citta-
dinanza una vera e propria cultura della sicurezza, fon-
data non solo sul rispetto delle regole - imposte e più 
o meno osservate - ma soprattutto su valori compor-
tamentali, che costituiscono principi validissimi per 
ogni settore della vita sociale e che sulla strada sono 
resi ancor più pregnanti, poiché eventuali errori anche 
altrui comportano rischi sempre molto alti. L’autotu-
tela, in particolare, sulla strada ha una valenza ancor 
più forte, in quanto condiziona la salvaguardia dell’in-
columità fisica e si fonda sul principio validissimo che 
“non si può dare per scontato che tutti rispettino le 
regole”: infatti, sulla strada si muove chiunque, anche 
chi le regole non le conosce, non vuole rispettarle o fa-
tica a farlo poiché affetto da impedimenti occasionali 
o contingenti e, per tale motivo, è necessario sapersi 
sempre tutelare, ponendo in essere comportamenti 
che consentano di prevedere e superare con sicurezza 
gli errori altrui.
L’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, par-
ticolarmente attenta alla formazione di coloro i quali 
sono preposti a tutelare la pubblica sicurezza, intende 
con questo Convegno offrire alcuni utili spunti fina-
lizzati a prevenire gli incidenti e ad aumentare i livelli 
di sicurezza stradale, determinata non tanto dal mero 
rispetto delle regole, quanto piuttosto dal risultato 
delle culture comportamentali che si materializzano 
ogni giorno sulla strada.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Olindo Malagodi, 35 - 00157 Roma

Tel. 06.4386636
Fax 06.4395083



Per esigenze organizzative,
si gradirà risposta - anche se negativa -

entro mercoledì 17 ottobre
ai seguenti recapiti: 

Tel. 06.4386636 – 06.4393676
e-mail: segranfp@libero.it

Programma Partecipano

Saluti d’indirizzo
Enzo Marco Letizia
Segretario Nazionale A.N.F.P.

Patrizia Impresa
Prefetto di Cuneo

Relatori
Riccardo ENRICI
Dirigente Settore Viabilità
Provincia di Cuneo
LA STRADA

Mauro VELARDOCCHIA
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica ed Aerospaziale
Politecnico di Torino
IL VEICOLO

Gian Marco SARDI
Psicologo – Ricercatore S.I.P.Si.Vi.

Balduino SIMONE
Dirigente Generale di P.S.
L’UOMO

Gaetano Giampietro
Presidente A.N.F.P.

Isabella Fusiello
Questore di Cuneo

Modera

Franco Fabbri
Segretario Regionale A.N.F.P.
per il Piemonte e la Valle d’Aosta


