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LA TUA SICUREZZA IN FIERA

Cara/o concittadina/o,

la Fiera di Varese, quest’anno, ospita un’area dedicata interamente 
alla Sicurezza. In tal modo, nella Piazza “Varese Sicura”, si potranno 
conoscere ed apprezzare tanti aspetti, talvolta sconosciuti, della 
nostra sicurezza quotidiana.

Dall’impegno delle Istituzioni, all’operatività di tutte le Forze di 
Polizia, al sempre più importante ausilio delle tecnologie per la 
sicurezza, potremo prendere coscienza del mondo che gira attorno al 
nostro essere sicuri ed, in particolare, al sistema sicurezza “Varese”, 
un modello efficiente che produce risultati concreti.

“Varese Sicura” sarà anche un’occasione per il tessuto economico e 
sociale del nostro territorio, affinché possa capitalizzare le opportunità 
di cui, in questo periodo, la Città e la Provincia si trovano ad essere 
protagoniste in tema di Sicurezza, dal G6 alla sperimentazione del 
112 quale Numero Unico Europeo.

E’ per queste ragioni che Ti invitiamo a visitare la Fiera di Varese 
ed a partecipare agli eventi organizzati nella Piazza Varese Sicura, 
convinti che si tratterà di un’esperienza interessante ed utile.

VENERDI 17 SETTEMBRE
Ore 22.00-23.00
“CONOSCERE I TUOI LIMITI
PER UNA GUIDA SICURA”
Prove gratuite con l’etilometro per 
determinare il tasso alcolico del 
sangue e conoscere la concentrazione 
alcoolemica, indicata in g/l, in modo 
da determinare il superamento dei 
limiti fissati dal codice della strada 
attualmente pari a 0,5 g/l.
Simulazione ricerca droga con i cani della Guardia di Finanza.
Iniziativa a cura della Polizia Stradale - Comando Provinciale 
dei Carabinieri Varese - Polizia Locale - Comando Provinciale 
Guardia di Finanza.

SABATO 18 SETTEMBRE
Ore 17.00-19.00
“TECNICHE DELLE INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE”
Un viaggio nel mondo scientifico 
tra le attrezzature tecnologiche che 
i carabinieri utilizzano per rilevare le 
impronte e realizzare gli identikit.
Iniziativa a cura del Comando 
Provinciale dei Carabinieri di 
Varese.

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Ore 17.00-19.00
“ATTENZIONE AI SOLDI”
I “Cash Detection Dog” detti i “Cani 
Antivaluta” saranno ospiti in fiera per 
una simulazione. Unità Cinofile in forza 
al Gruppo della Guardia di Finanza di 
Malpensa, specificamente addestrate nella 
ricerca e segnalazione del denaro, impiegati 
nei controlli valutari alla frontiera. L’addestramento di tali unità è 
finalizzato a far si che il cane segnali la presenza di denaro solo 
quando si tratti di una quantità valutaria di circa 10.000 Euro, limite 
oltre il quale, in base alla normativa vigente, si rende necessaria 
la dichiarazione valutaria per trasportare denaro attraverso le 
frontiere dello Stato.
Inziativa a cura del Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di Varese.
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MARTEDI 14 SETTEMBRE
Ore 17.30-19.00
“MUSICA E QUIETE PUBBLICA”
Incontro per dimostrare come musica e quiete pubblica possono 
convivere con i pubblici esercizi. Momento di approfondimento 
sulla normativa e sui relativi controlli.
Iniziativa a cura della Polizia Locale e del Comune di Varese

Ore 20.00-23.00
“IL CANE...
AL SERVIZIO DELL’UOMO”
Simulazione, ricerca e recupero 
di persone con il meraviglioso e 
straordinario lavoro che tutti i 
giorni  fanno i cani e gli uomini  
della Protezione Civile e dei Vigili 
del Fuoco.
Momenti di presentazione e ricerca 
nominativi di nuovi volontari della 
Protezione Civile.
Iniziativa a cura della Protezione 
Civile del Comune di  Varese in 
collaborazione con il Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di 
Varese.

MERCOLEDI 15 SETTEMBRE
Ore 16.30-17.30
“INSIEME CONTRO LE TRUFFE”
Come riconoscere e prevenire le 
truffe, aiutando in modo particolare 
gli anziani e le persone che 
vivono da sole. Saranno proiettati 
filamati di Striscia la Notizia che 
spiegheranno come riconoscere e 
prevenire le truffe con l’intervento 
dei rappresentanti dell’Arma dei 
Carabinieri e della Polizia Locale”.
Iniziativa a cura del Comando 
Proviniciale Carabinieri Varese 
- Associazione Nazionale 
Carabinieri Varese e Polizia 
Locale del Comune di Varese.

GIOVEDI 16 SETTEMBRE
Ore 19.00-20.00
“FUTURO UTENTE DELLA STRADA ALLA GUIDA”
Come guidare con la testa, rispettando il Codice della Strada.
Video e varie simulazioni saranno a disposizione per poter   apprendere 
insieme le normative vigenti.
Iniziativa  a cura della Polizia Locale del Comune di Varese.

Ore 20.30-22.00
“STALKING,
QUANDO LA RELAZIONE 
DIVENTA VIOLENTA”
Incontro di prevenzione ed 
informazione sul tema STALKING. 
Filmati e testimonianze saranno 
messi a disposizione per poter 
comprendere gli atteggiamenti 
persecutori che possano 
ingenerare nella vittima stati 
di ansia e paure che possono 
compromettere il normale 
svolgimento della quotidianità.
Iniziativa a cura della Provincia e del Comune di Varese, in 
collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Stalking, con  
il  personale del Comando Provinciale Carabinieri di Varese, 
nonché del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni 
Scientifiche - Sezione Atti Persecutori di Roma e la Polizia 
di Stato.

VENERDI 17 SETTEMBRE
Ore 20.30-22.00
“GUIDA IN SICUREZZA”
Simulazione computerizzata di guida 
sicura su automezzi e motocicli. 
Evento di educazione stradale che 
fornisce la consapevolezza delle 
proprie responsabilità personali e 
sociali sulla strada. Momento di 
approfondimento per una guida 
sicura - Test quiz patente.
Iniziativa a cura di ACI Automobile Club di Varese, e 
dell’UNASCA - Unione Nazionale Studi di Consulenza 
Automobilistica della Provincia di Varese.

SABATO 11 SETTEMBRE
Ore 11.30-12.30
“INAUGURAZIONE DELLA FIERA” Visita libera ai mezzi delle 
Forze dell’ordine esposti all’ingresso Fiera dalle ore 9.00 alle ore 
23.00.

Ore 16.00-17.00
“IL 112 INCONTRA I CITTADINI”
Appuntamento per ascoltare le chiamate 
registrate  al Numero Unico Emergenza 
di Varese e per assistere ad una breve 
intervista ad un operatore del 112.
In collaborazione con: Prefettura di 
Varese, Polizia di Stato, Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Varese, 
Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Varese, Comando Polizia 
Locale Comune di Varese, Comando Polizia Provinciale 
Provincia di Varese, Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza (AREU).

DOMENICA 12 SETTEMBRE
Ore 15.30-17.30
“ATTENZIONE: TRUFFE ONLINE”
Come difendersi dalle truffe online.
Momento di informazione e 
sensibilizzazione sulle possibili truffe 
via web, grazie alla straordinaria 
collaborazione della Polizia Postale, 
che svelerà come poter smascherare 
i truffatori virtuali.
Iniziativa a cura della Polizia di 
Stato in collaborazione con Polizia Postale.

LUNEDI 13 SETTEMBRE
Ore 16.00-17.30
“LA POLIZIA PROVINCIALE”
Serata interattiva con il corpo di polizia provinciale che illustrerà 
ai cittadini  le sue funzioni e attivita’ e dei suoi tre nuclei: Nautico, 
Stradale e Faunistico. Verranno mostrati mezzi e strumentazioni 
per spiegare l’importante contributo dato dalla polizia provinciale 
alla sicurezza dei cittadini.
Verra’, inoltre, presentato  il lavoro della 
protezione civile provinciale.
Iniziativa a cura del Comando di 
Polizia Provinciale della  Provincia 
di  Varese. 


