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Si riparte da Montecatini: il primo corso  
di alta formazione per la Polizia Locale  
dopo l’emergenza Covid
di Davide e Daniele Toccafondi

Il Comando Polizia Locale di Montecatini Terme e il S.U.P.L., con il 
patrocinio del Comune di Montecatini Terme e dell’Accademia Italiana 
di Scienze Forensi, hanno organizzato il 9 luglio 2020 un Corso di Alta 
Formazione sul tema: Le indagini tecnico scientifiche nel rilievo dei sinistri 
stradali, nella splendida cornice delle Terme Tettuccio di Montecatini.

Come ripartenza dopo tanti mesi non poteva essere mi-
gliore: il convegno ha richiamato molte persone e l’orga-
nizzazione è stata perfetta.
Gli argomenti ruotavano tutti attorno all’incidente Stra-
dale, visto nell’ottica della Polizia Locale. La particolari-
tà della manifestazione è stata una parte pratica in cui è 
stato simulato il rilievo di un sinistro stradale con le più 
moderne tecnologie.

Noi di TOCCAFONDI MULTIMEDIA siamo stati presenti 
come sponsor perché siamo da sempre in prima linea per 
quanto riguarda tecnologia e sicurezza. Ci siamo pre-
sentati alla manifestazione con i nostri migliori prodotti 
per la prevenzione e l’educazione.
In particolare, i nostri Simulatori Auto, Moto e Bici già da 
diversi anni in tutta Italia aiutano le Polizie Locali a educa-
re i futuri patentati ai pericoli della strada, con simulazio-

Immagini della manifestazione nella sala Portoghesi e degli esterni delle Terme
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ni realistiche di guida e di inci-
dente, come quelle create dal vivo 
alla manifestazione di Montecatini.
Toccafondi Multimedia offre 
un’ampia gamma di prodotti 
per l’educazione stradale. Ol-
tre ai Simulatori, nostra punta di 
diamante, a Montecatini abbiamo 
presentato anche Il Patentino 
del Buon Cittadino, un simil-pa-
tentino per premiare gli allievi alle 
lezioni o manifestazioni e lasciar 
loro un buon ricordo degli insegnamenti della Polizia 
Locale. Inoltre presentavamo Stradoca, un gioco da ta-
volo con una componente innovativa che nessun altro 
gioco da tavolo ha, che lo rende perfetto per l’educazio-
ne stradale dei bambini delle elementari.

Alcune immagini del nostro stand all’aperto accanto alla sala del corso

Il Generale Luciano Garofalo (al centro) già comandante  
del Ris di Parma e presidente dell’Accademia Italiana di scienze  
Forensi.

Franco Morizio (al centro) Responsabile della Sezione  
Polizia Locale e Consigliere d’amministrazione dell’Accademia 
Italiana di Scienze Forensi.

Qui sotto vediamo i due principali relatori d’eccezione, che 
molto gentilmente sono venuti al nostro stand ed hanno 
accettato di farsi una foto con noi.
L’esperimento del primo corso è perfettamente riuscito. 
Speriamo di rivederci presto!

A sinistra l’organizzatore e moderatore dell’evento  
è stato Domenico Gatto, Comandante della Polizia Locale  
di Montecatini Terme.


