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Associazione Verona Strada Sicura ODV 
Educhiamo i conducenti di domani 
 
 
 

Prot.06_2022                Verona, 21 marzo 2022 
 

Egregio   
Dott. Diego Cattoni  
Amministratore Delegato  
Autostrada del Brennero 
 
Al signor Presidente 
Regione Veneto 
Dott. Luca Zaia 
 
A S.E. il Prefetto di Verona 
Dott. Donato Giovanni Cafagna 
 
Al signor Questore di Verona 
Dott.ssa Ivana Petricca 
 
Al signor Presidente 
Provincia di Verona 
Dott. Manuel Scalzotto 
 
Al signor Sindaco 
Comune di Verona 
Dott. Federico Sboarina 

 
Al signor Dirigente 
Ufficio Scolastico Regionale Veneto 
Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona 
Dott. Sebastian Amelio 
 
Al signor Comandante 
Sezione Polizia Stradale di Verona 
Dott. Girolamo Lacquaniti 
 
Al signor Comandante 
Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Verona 
Dott. Luigi Giudice 
 
Al signor Direttore 
S.U.E.M 118 di Verona 
Dott. Adriano Valerio 
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Oggetto:  Apprezzamento per la manifestazione “ABC L’Autostrada del Brennero in città” 
 Verona, Palazzo della Gran Guardia, 18 marzo 2022 

 
Spettabili Autorità, egregio Dottor Cattoni, 
desideriamo esprimere il più sentito apprezzamento dei nostri soci per aver creduto e 
realizzato questa mattinata di divulgazione della sicurezza stradale in una stagione 
scolastica ancora sotto assedio della pandemia ma proprio per questo pensiamo sia 
necessario credere ed impegnarsi, come la società concessionaria da Lei amministrata, per 
individuare un nuovo e proficuo equilibrio tra didattica a distanza e didattica in presenza, 
salvaguardando la salute di tutte le componenti coinvolte senza però scordare 
l’indispensabile relazione umana. 
Come crediamo sia ormai noto, fosse anche solamente per i due decenni di attività dei nostri 
soci nell’ambito dell’educazione stradale in Verona e provincia, gli incipit di sicurezza che 
divulghiamo tra gli studenti vengono veicolati attraverso le testimonianze di chi ha vissuto il 
trauma dell’incidente stradale, in modo diretto o indiretto, e le testimonianze sono tanto più 
incisive quanto più espresse in presenza - de visu direbbe qualcuno - di studenti ed 
insegnanti. 
Con queste premesse desideriamo ringraziare il dott. Mauro Azzolini, il dott. Andrea 
Brandalise e tutto lo staff dell’Autostrada del Brennero per aver realizzato questo incisivo 
connubio tra le modalità didattiche con la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, 
con i Vigili del Fuoco e con il S.U.E.M. 118, senza tralasciare il fondamentale sostegno di 
tutte le Autorità ed Enti locali che credono e sostengono i progetti di sicurezza stradale. 
A tal proposito un vivo ringraziamento anche alla Regione Veneto che attraverso 
l’Assessore alla mobilità e alle infrastrutture, Dott.ssa Elisa De Berti, sta ponendo a sistema 
i progetti territoriali come il nostro e le società concessionarie presenti sul territorio regionale. 
Cogliamo infine l’occasione per esprimere gratitudine al Sindaco di Verona che ci ha 
recentemente concesso una nuova sede sociale ed è sempre vicino alle iniziative di 
educazione stradale attraverso lo stimato Comando di Polizia Locale. 
I nostri migliori auspici all’U.S.R. di Verona e tutti gli insegnanti che quotidianamente sono 
impegnati nel mondo della scuola per trasmettere cultura e sicurezza a 360 gradi tra i 
ragazzi…tra i nostri figli. 
 

Distinti saluti e buon lavoro a tutti noi. 
 

 
Il Presidente 

Massimiliano dott. Maculan 
 


