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LA SICUREZZA STRADALE PROTAGONISTA DEL MOTOR SHOW 2010 
GRAZIE A QN QUOTIDIANO NAZIONALE,  

IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL GIORNO E LA POLIZIA DI STATO 
 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE ALLE ORE 10 ALL’HOTEL ROYAL CARLTON DI BOLOGNA 
LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

 
 
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno saranno 
presenti al Motor Show 2010 con uno stand realizzato in collaborazione con la Polizia di 
Stato. Uno spazio espositivo aperto, pensato per favorire la partecipazione e 
l’interazione del pubblico, dotato di un’arena che ospiterà personaggi e dibattiti con 
lo scopo di promuovere la sicurezza stradale.  
 
 

I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE PRESENTANO 
 “LA MAPPA INTERATTIVA DEL RISCHIO SULLE STRADE” 

 
I quotidiani della Poligrafici Editoriale, già da tempo promotori di una campagna per 
sostenere la sicurezza stradale, approfittano della cornice del Motor Show 2010 per 
presentare La Mappa Interattiva del Rischio sulle Strade.  
 
Sulle strade si muore, purtroppo lo sappiamo bene. Il bilancio delle vittime di incidenti 
stradali nel nostro Paese resta pesantissimo e quello che vediamo scorrere sulle nostre 
cronache è un tributo di vite umane che non vogliamo, anzi, diciamolo forte, non dobbiamo 
abituarci ad accettare.  
 
Le colpe sono tante, ma certo esistono cause oggettive che, a volte, rendono la viabilità 
urbana ed extraurbana una vera roulette russa per automobilisti, ciclisti e pedoni. E così 
l'incolumità diventa un optional. Segnaletica scarsa o poco efficace, mancanza di strisce 
pedonali, semafori che non ci sono o non funzionano, viali scarsamente illuminati, curve 
pericolose mal segnalate, il fondo stradale che alla prima pioggia diventa una gruviera: 
quante di queste situazioni tocchiamo con mano quotidianamente e quante volte ci 
chiediamo perché nessuno intervenga? 
 
Parliamo di “buchi neri” della rete stradale. Di punti di pericolo nei centri abitati e in 
periferia, sulle strade di grande traffico come nelle vie di campagna. Di incroci in cui 
magari sono già accaduti incidenti mortali. Eppure, a distanza di mesi o di anni, ci troviamo 
costretti a scrivere ancora che proprio lì, oggi come allora, qualcuno ci ha lasciato la vita.  
Restano i fiori su un albero, una piccola lapide sul bordo della strada. E la rabbia mista alle 
lacrime, famiglie distrutte per sempre. 
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Ora i quotidiani della Poligrafici Editoriale hanno deciso di dire basta.  
 
Vogliamo portare all'attenzione delle autorità, di chi ha la competenza delle nostre strade, 
la situazione aggiornata della viabilità. Abbiamo deciso di costruire una Mappa 
Interattiva del Rischio sulle Strade che tenga conto dell'esperienza dei nostri 
cronisti, che da anni lavorano sul territorio, e delle decine e decine di segnalazioni che 
già ci hanno dato e che ancora ci stanno dando i nostri lettori, per costruire insieme 
uno strumento di denuncia in costante aggiornamento. 
 
Noi ci crediamo e siamo pronti a presentare al Motor Show 2010 i primi dati di 
questa ricerca inedita e a proseguire, chiedendo anche ai visitatori del nostro stand 
di fornirci le loro segnalazioni. In cambio di questa partecipazione verranno regalati a 
tutti i lettori che visiteranno lo stand un giubbotto salvavita e una copia del Nuovo 
Codice della Strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Stefania Dal Rio 
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