Best Practice sulla strada: L'ABC - L'Autostrada del Brennero in Città
Dal 26 novembre 2014 al 29 aprile 2015, da Brennero a Modena, il progetto di Autostrada del Brennero,
Polizia Stradale e Fondazione Aida, toccherà, 12 Comuni coinvolgendo oltre 2.700 studenti.
Prime tappe del 2014: Mantova, il 26 novembre, Carpi, il 4 dicembre, e Bomporto il 5 dicembre.
Primi appuntamenti del 2015: Reggiolo, il 3 febbraio, Pegognaga, il 27 febbraio e Gonzaga, il 6 marzo.

In caso di pioggia a quale velocità mi devo attenere? Di fronte a un'automobile in avaria come mi devo
comportare? In caso di emergenza a chi mi devo rivolgere? Queste solo alcune delle domande cui molti,
prima o poi, devono rispondere. Come comportarsi dunque per non recare danno a se stessi e agli altri?
Quali sono le best practice alle quali attenersi quando si viaggia su strada, in particolare in autostrada?
Questi gli obiettivi di L'ABC - l'Autostrada del Brennero in Città, il progetto educativo di Autostrada del
Brennero, realizzato con la collaborazione di Polizia Stradale, prodotto da Fondazione Aida e con la
partecipazione del Museo Tazio Nuvolari, che coinvolgerà oltre 2.700 studenti delle scuole secondarie di
primo grado dei Comuni appartenenti ai territori attraversati dall'A22.
L'iniziativa si articola in 12 tappe: Mantova il 26 novembre, Carpi (MO) il 4 dicembre, Bomporto (MO) il 5
dicembre, Reggiolo (RE) il 3 febbraio, Pegognaga (MN) il 27 febbraio, Gonzaga (MN) il 6 marzo, Rovereto
(TN) il 17 aprile, Bardolino (VR) il 22 aprile, Mezzolombardo (TN) il 23 aprile, Pastrengo (VR) il 24 aprile,
Egna (BZ) il 28 aprile e Vipiteno (BZ) il 29 aprile.
L’iniziativa si fregia del patrocinio delle Province e dei Comuni posti lungo l’asse Brennero-Modena, le cui
scuole hanno aderito all’iniziativa.
Ogni tappa del progetto si sviluppa nell'arco di una mattinata che prevede diversi momenti: accoglienza
delle scuole, visione di Quando passa Nuvolari, lo spettacolo di Fondazione Aida, con Jacopo Pagliari per la
regia di Stefano Latagliata, che racconta le intrepide vicende del pilota Tazio Nuvolari attraverso la voce del
suo meccanico di fiducia. Segue il laboratorio interattivo, a cura di Pino Costalunga, autore, attore e
regista di teatro per ragazzi, sui temi della sicurezza stradale che saranno illustrati con la collaborazione di
un funzionario della Polizia stradale e un rappresentante di A22 grazie anche ad un libretto didattico,
realizzati appositamente per il progetto. Si tratta di una guida scritta da Pino Costalunga con la
collaborazione della Polizia Stradale e illustrata da Tuono Pettinato, tra i più quotati e giovani autori di
fumetto, suddivisa per argomenti tematici che intendono affrontare, grazie al viaggio lungo l'A22 di Asia e
Fabio, due adolescenti con destinazione Museo Tazio Nuvolari, le diverse situazioni di criticità che autisti e
passeggeri potrebbero dover affrontare dando adeguate indicazioni e soluzioni.
Nelle diverse tappe, un mezzo degli Ausiliari della Viabilità e il Pullman Azzurro della Polizia Stradale
(presente a Mantova, Carpi e Rovereto), vera e propria aula didattica mobile, fungeranno da “stazioni
informative” dove i ragazzi avranno la possibilità di capire direttamente cosa significa viaggiare in sicurezza.
Personale della Polizia Stradale a bordo del Pullman Azzurro, coinvolgerà gli studenti attraverso video
interattivi sui temi della sicurezza stradale.
Con questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia Stradale e prodotta dalla Fondazione AIDA
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di Verona, Autostrada del Brennero intraprende un nuovo viaggio dedicato ai giovani, futuri utenti
autostradali. Esso prevede un avvicinamento alla tematica dell’educazione stradale, per far comprendere
loro la grande responsabilità che avranno un giorno nel guidare un mezzo e l’importanza del rispetto per la
propria vita e per quella degli altri.
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