
Educazione stradale: il progetto ”Guida, bevi, perdi” entra nel vivo! 

Piazza della Vittoria nei giorni scorsi è stata la degna cornice di uno fra  i più importanti 

appuntamenti di educazione stradale in città, dedicato agli studenti degli Istituti Secondari di 

secondo grado . 

Il “Tir truck crash simulator”, le lezioni pratiche di guida dei monopattini , le simulazioni di guida 

in stato di ebrezza grazie a particolari visori nonché le simulazioni di intervento da parte dei Vigili 

del Fuoco hanno radunato nello spazio tra piazza della Vittoria e piazza Martiri del 7 luglio, quasi 

600 studenti. 

L’appuntamento si inseriva nell’ambito delle numerose attività messe a punto dal 

progetto “Guida, Bevi, Perdi” - nato dalla collaborazione tra la Polizia locale del Comune di 

Reggio Emilia, la Prefettura e l’Ufficio scolastico provinciale - e finanziato grazie al “Fondo contro 

l’incidentalità notturna” della Presidenza del Consiglio dei ministri per accrescere la cultura della 

sicurezza stradale e contrastare l’incidentalità causata dalla guida in stato di alterazione. 

Un importante momento di formazione durante il quale gli studenti hanno potuto sperimentare 

in prima persona cosa significhi essere coinvolti in un incidente stradale. Lo spettacolo, 

presentato da Leonardo Indiveri,  consente di utilizzare, in massima sicurezza, simulatori di 

crash test e di ribaltamento per promuovere l’uso salvavita dei sistemi di ritenuta e ribadire le 

regole di sicurezza stradale ed i corretti comportamenti da tenersi durante la guida dei veicoli a 

motore. 

Per salutare gli studenti, sono intervenuti il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, Raffaella 

Curioni assessora a Educazione e Conoscenza, Stefano Poma comandate della Polizia locale di 

Reggio Emilia, Ettore Guidone Comandante della Polizia Stradale, Marco Franzoni Presidente 

Aci RE, un caposquadra dei vigili del Fuoco di Re e Paolo Bernardi Dirigente dell’Ufficio 

scolastico provinciale. Per buona parte della mattinata, infine, i ragazzi e le ragazze presenti, 

provenienti dagli istituti Chierici, Canossa, Filippo Re, Carrara, Motti, Russel, Pascal, Moro, Zanelli 

e Scaruffi, hanno partecipato sia alle lezioni di guida con i monopattini all’interno di un 

percorso dedicato organizzato da Polizia locale e Polizia stradale sia alle simulazioni di guida in 

stato di ebrezza utilizzando particolari visori messi in campo da ACI RE. 

“Al termine della manifestazione, un ringraziamento particolare – ha detto Stefano Poma, 

comandate della Polizia locale di Reggio Emilia - va a tutto il corpo docente ed ai Dirigenti 

Scolastici per la grande collaborazione e sensibilità dimostrata sui temi dell’educazione 

stradale, non solo per questa iniziativa ma in generale durante tutto l’anno scolastico”. 

Il prossimo appuntamento con l’iniziativa andata in scena in Centro a Reggio Emilia si terrà a 

metà del mese di aprile in quel di Castelnovo né Monti allorquando altri studenti degli Istituti 

Scolastici Secondari di secondo grado del comprensorio montano potranno approfittare di 

queste coinvolgenti iniziative. 

 

Sempre nell’ambito del progetto “Guida, Bevi, Perdi” in marzo entrerà nel vivo anche la fase di 

preparazione del musical – sviluppato con il coordinamento e la regia dell’associazione On Art 

Aps - Teatro San Prospero – che andrà in scena il prossimo autunno con uno spettacolo aperto 

alla città. E’ infatti aperta la raccolta delle candidature delle ragazze e dei ragazzi tra i 14 ed i 

19 anni interessati a partecipare alla realizzazione dello spettacolo sia con ruoli nel back stage 

(per attività di scrittura, scenografie, videomaker) che on stage (per canto, danza, recitazione). 

Tutte le info e il form per candidarsi sono disponibili su: 

 https://bit.ly/candidaturemusical  

www.comune.re.it/noneungioco 

https://bit.ly/candidaturemusical
http://www.comune.re.it/noneungioco

