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1° intervento   ACI Cdp digitale - La digitalizzazione e i suoi numeri

Relatore: Giorgio Brandi (Direttore Servizio Gestione P.R.A.

2° intervento   Io Scelgo… Format di educazione stradale 

Descrizione: Format di sensibilizzazione alla prevenzione degli incidenti stradali, 
destinatari giovani e famiglie. Combinando arte e scienza si indaga no le cosci-
cenze e i comportamenti delle persone coinvolte in un incidente stradale e attra-
verso l’empatia del teatro si trasmette un messaggio positivo.

Relatore: Raffaele Feriello (Direttore A.C. di Terni)

3° intervento  I piloti fanno scuola

Descrizione: Innovativo Corso di formazione teorico/pratico per neopatentati con 
l’eficace utilizzo di camere car nelle auto.

Relatore: Maddalena Valli (Direttore A.C. di Udine)

4° intervento Pensa alla vita… Guida con la testa

Descrizione: Proposta di educazione e prevenzione delle cosiddette “Stragi del 
Sabato Sera” con un interessante utilizzo degli spot video.

Relatori: Andrea Berardi (Direttore A.C. di Pescara)
Monica Di Sante – ( Agente Scelto Polizia Municipale del Comune di Pescara).

5° intervento Mercatino delle Meraviglie – Laboratorio “A passo sicuro”

Descrizione: Attraverso un gioco di ruolo i bambini impersonano i vari utenti del-
la strada e dall’esperienza assimilano informazioni e suggerimenti per vivere la 
strada in modo consapevole e sicuro.

Relatore: Antonella Mati (Direttore A.C. Pesaro e Urbino)

6° intervento Pronti per l’Inverno

Descrizione: Campagna di sensibilizzazione e informazione, particolarmente ca-
ratterizzata dal territorio, che contribuisce a mantenere alto il livello di attenzione 
alla sicurezza.

Relatore: Cesare Zotti (Direttore A.C. Reggio Emilia)

7° intervento La parola ai padroni di casa: Autodromo di Vallelunga

Relatore: Ruggero Campi (Presidente Aci Vallelunga)

8° intervento Illustrazione Piano delle Performance e PTPC

Relatori: Dott.ssa Carla Carrera - Dott. Mauro Annibali

Interventi e dibattito 

Conclusioni

(In conclusione, a cura dei tecnici di Vallelunga, gli ospiti potranno partecipare 
alla dimostrazione di alcuni interessanti momenti dei corsi di Guida Sicura)

Saluto Istituzionale 

Moderatore - Giuseppe Cesaro

Responsabile della Trasparenza – Mauro Annibali 
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