
COMUNICATO STAMPA

Premiato  dalla  Regione  Lombardia  il  progetto  “Instradando  in  Campo”,  ideato 
dall'agente di Polizia Locale Pasquale Pacetta. E' tra i sette che hanno ricevuto un 
riconoscimento,  sui  100  progetti  presentati  al  Pirellone.  L'assessore  alla  Sicurezza 
Piraina, presente alla premiazione: “è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione”

San Giuliano Milanese,  15 novembre 2011 – Un risultato di  prestigio,  che fa  emergere 
un'eccellenza sangiulianese. Oltre 100 progetti sono stati presentati alla Regione Lombardia 
nell'ambito della Sicurezza; tra i sette che hanno ricevuto un riconoscimento figura anche 
“Instradando in Campo”, ideato da Pasquale Pacetta, agente in servizio presso la Polizia 
Locale di San Giuliano.  
La premiazione è avvenuta durante la “Prima Giornata Regionale della Sicurezza Stradale”, 
che si è svolta a Milano lunedì 14 novembre nella Sala dei 500 presso il Palazzo Lombardia. 
Era presente Gennaro Piraina, che a San Giuliano ricopre proprio la delega alla Sicurezza, 
strettamente connessa all'evento. L'esponente della Giunta Lorenzano ha commentato: “il  
progetto  'Instradando  in  Campo'  nasce  a  San  Giuliano  Milanese,  grazie  alla  felice  
intuizione  dell'agente  Pasquale  Pacetta.  Due  circostanze  che  sono  per  noi  motivo  di  
orgoglio e soddisfazione, tenuto altresì conto che l'iniziativa è meritevole sotto più punti  
di vista. Ha la capacità di coinvolgere tanti bambini, e di conseguenza rappresenta un  
punto  di  riferimento  per  quanto  riguarda  la  formazione:  il  rispetto  delle  regole  e  la  
Sicurezza sono pilastri portanti per la crescita delle nuove generazioni”.
Aggiunge  Piraina: “quando  il  progetto  è  stato  realizzato  a  San  Giuliano  in  via  
Quasimodo,  si  è  confermato  un  successo  all'insegna  della  partecipazione;  questa  
iniziativa  è  stata  'esportata'  anche  in  altri  comuni.  Sicuramente  un  pregio  ulteriore;  
'Instradando  in  Campo'  rientra  a  tutti  gli  effetti  tra  le  eccellenze  di  San  Giuliano  
Milanese”.    
Durante la premiazione a Milano un attestato di ringraziamento è stato conferito a Pasquale 
Pacetta per “il significativo contributo fornito nell'azione di sensibilizzazione al tema della  
Sicurezza Stradale e nella riduzione dell'incidentalità”. 
Alla  cerimonia  era  presente  anche il  calciatore  del  Milan Luca Antonini,  testimonial  di 
“Instradando in Campo”; un ulteriore legame con il territorio, dato che l'atleta rossonero è 
nato  e  cresciuto  a  San  Giuliano  Milanese.  Non  è  un  caso  se  il  progetto  vanta  la  
collaborazione del Milan: è nato infatti per diffondere i principi della legalità fra i giovani 
attraverso il gioco del calcio. 
 


