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COMUNICATO STAMPA

Domenica 17 giugno alle ore 20.30
Piazza Maggiore
S. E. Mons. Matteo Zuppi
porterà il saluto a

‘Guida e basta’
‘Guida e basta’ è una campagna di sensibilizzazione per dire no alla distrazione al
volante, che coinvolge le istituzioni, il mondo dello spettacolo e le forze dell’ordine.
Dal pomeriggio fino a tarda sera piazza Maggiore sarà teatro di una festa con musica,
spettacoli, tanta informazione e un premio alle migliori proposte realizzate dagli
studenti di scuole superiori e Università dell’Emilia-Romagna, che hanno partecipato
al concorso parte dell’omonima campagna di informazione per la guida sicura,
promossa da Regione, Osservatorio, Anas.
L’iniziativa avrà inizio alle 15.00, per concludersi alle 20.00. Nella ‘Citta della
sicurezza’, allestita con stand di Anas e delle forze dell’ordine, Polizia stradale,
Carabinieri, Polizia municipale, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e 118, saranno
impegnati uomini e mezzi in attività dimostrative e di informazione per una guida
sicura. Sul palco in piazza Maggiore saranno protagonisti la musica, con le band
emergenti Nop e Low profile e l’orchestra sinfonica giovanile John Lennon, e le
performance dei comici Andrea Vasumi, Duilio Pizzocchi e Davide Dal Fiume.
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Dalle 21.00 lo spettacolo continua con ospiti quali Ron, Silvia Mezzanotte, Andrea
Mingardi, l’Orchestra Casadei, Vito, Oblivion, Moka Club, Patrizia Deitos,
Giorgio Baldari, vincitore del contest musicale #buonmotivo, promosso da Anas e
ministero Infrastrutture e Trasporti, in collaborazione con la Polizia di stato per
sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo.
Parteciperanno alla serata anche le istituzioni: l’arcivescovo di Bologna Matteo
Zuppi, gli assessori regionali ai Trasporti Raffaele Donini e alla Scuola Patrizio
Bianchi, il presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza stradale Mauro Sorbi, il
responsabile del coordinamento territoriale Nord-Est di Anas Claudio De Lorenzo.
Saranno presenti anche associazioni di familiari delle vittime di incidenti con le loro
testimonianze,
accompagnati
dal
campione
di
nuoto Marco
Orsi.
Al centro della serata, la premiazione dei primi classificati al concorso di idee per il
miglior logo, spot e cortometraggio contro la distrazione alla guida, che saranno
utilizzati nella campagna ‘Guida e basta’.
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