
Safe  On  the  Street
23-24 maggio 2014

Piazza Tre Martiri - Teatro degli Atti

GIORNATE DEDICATE ALLA SICUREZZA STRADALE

VENERDÌ 23 MAGGIO

dalle 8,00 alle 13,00 (mattinata dedicata agli studenti delle Scuole Superiori di Rimini)

8,00 - 10,30 Teatro degli Atti
- Intervista a Vittorio Saccinto condotta dal Giornalista Luca 
Pagliari: Testimonianza di un genitore che ha perso suo figlio Francesco, 
un ragazzo quindicenne, in un incidente stradale. Questa intervista è un 
momento di riflessione sulla responsabilità che ognuno di noi ha verso se 
stessi e verso gli altri, in particolare quando si è alla guida di un veicolo. 
Si tratterà inoltre il tema riguardo la giustizia verso i famigliari delle vitti-
me e le proposte di legge sull’omicidio stradale.
- Intervento di Siegfried Stohr: “La sicurezza è un equilibrio mentale”

dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 in Piazza Tre 
Martiri:
- “Guidare Pilotare Siegfried Stohr”: Teoria Multimediale con gli 
istruttori della Scuola di Guida Sicura che illustreranno tecniche e dispen-
seranno consigli per guidare in sicurezza i veicoli a due e quattro ruote.
- Museo degli errori: mostra di auto incidentate corredate da didascalie 
realizzate dagli Agenti di Polizia Municipale.
- Associazione CONFARCA: per misurarsi con i test di scuola guida.
- Fondazione ANIA: con simulatore di guida e questionari per mettere 
alla prova la propria educazione sulla strada.
- Automobile Club d’Italia: dove saranno proiettati filmati sulla sicurez-
za stradale.
- Polizia Municipale di Rimini

ore 18,00 Teatro degli Atti:
- Spettacolo teatrale “Non perdersi nel bosco”: realizzato dalla 
Compagnia Teatrale Alcantara, messo in scena dagli alunni delle classi V 
A e B delle Scuole Elementari De Amicis di Rimini.

SABATO 24 MAGGIO

ore 10,30 Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Centro Storico - 
Piazza Gramsci, 3:
- Conferenza rivolta ai progetti di Educazione Stradale: "Cosa si può e 
si deve ancora fare per la sicurezza della persona sulla strada", 
organizzata da Confarca. Presentazione di due progetti della Regione 
Emilia Romagna: "Il Campo Scuola: dove imparare a guidare sin da piccoli" 
e "Uso consapevole alla guida - Alcol e Sostanze Stupefacenti".
Relatori: Dott. Biondi Germano, Osservatorio dell'Educazione Stradale 
Regione Emilia Romagna, Dott.sa Durante Marilena, Servizio Sanitario 
Regione Emilia Romagna, Dott.sa Franca Berardi, Ufficio Territoriale Scola-
stico della Provincia di Rimini, Dott. Vedovi Sandro, Esperto sicurezza 
stradale e risk management Fondazione Ania, Dott. Colangelo Paolo, Pre-
sidente Confarca, Polizia Municipale di Rimini, Dott. Giordano Biserni 
dell’associazione ASAPS.

dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 in Piazza Tre 
Martiri:
- “Guidare Pilotare Siegfried Stohr”: Teoria Multimediale con gli 
istruttori della Scuola di Guida Sicura che illustreranno tecniche e dispen-
seranno consigli per guidare in sicurezza i veicoli a due e quattro ruote.
- Museo degli errori: mostra di auto incidentate corredate da didascalie 
realizzate dagli Agenti di Polizia Municipale.
- Associazione CONFARCA: per misurarsi con i test di scuola guida.
- Fondazione ANIA: con simulatore di guida e questionari per mettere 
alla prova la propria educazione sulla strada.
- Automobile Club d’Italia: dove saranno proiettati filmati sulla sicurez-
za stradale.
- Polizia Municipale di Rimini

Organizzato dalla Polizia Municipale di Rimini, in collaborazione con:


