Proclamati i vincitori del concorso per le scuole “Attenzione al pedone … Sulle
strisce è in gioco la vita”, promosso dal Gruppo Maggioli

Proclamati i vincitori del concorso per le scuole, promosso dal Gruppo Maggioli, per l’educazione
stradale di cittadini e studenti, con il patrocinio del Ministero della Gioventù, Ministero
dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Scolastico Regionale –
Ministero dell’Istruzione Università Ricerca,
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Rimini.

Milano, 4 Giugno 2010. Il Gruppo Maggioli annuncia i progetti vincitori del concorso “Attenzione al
pedone…Sulle strisce è in gioco la vita”, rivolto alle scuole della Regione Emilia Romagna e mirato a
responsabilizzare gli automobilisti di oggi, ma anche e soprattutto a educare gli automobilisti di domani.

Le classi delle scuole primarie hanno realizzato un adesivo che “invita” alla sosta, rappresentando il “pilota
virtuoso” che si ferma alle strisce per far attraversare il pedone. Le classi delle scuole secondarie di 1° grado
hanno ideato uno slogan per comunicare l’attenzione al pedone in attraversamento. Le classi delle scuole
secondarie di 2° grado erano chiamate alla realizzazione di un video ma la scarsa partecipazione ha
obbligato la Giuria all’annullamento della sezione.

Il concorso ha riscosso un enorme successo, con la partecipazione di 300 classi, appartenenti a scuole
primarie e secondarie statali e paritarie, di tutta la regione Emilia Romagna.

Per la SEZIONE PRIMA (classi delle scuole primarie) si aggiudica il 1° premio, coordinata dall’insegnante
Katia Cocchi, la classe IV E della “Scuola primaria Plesso di Ca’ de Fabbri” - Istituto Comprensivo Minerbio

(Bologna). “Il pedone non è una maglia…Non stirarlo!” recita lo slogan attorno all’avvincente disegno: il
pedone ha i capelli dritti per la paura e la bizzarra automobile è a forma di ferro da stiro, con tanto di spina
e vapore…
Per la SEZIONE SECONDA (classi delle scuole secondarie di 1° grado) vince, coordinata dall’insegnante
Daniela Ballanti, la classe II A dell’Istituto Comprensivo “A. Baccarini” di Russi (RA). Lo slogan in rima,
semplice ed efficace, ha conquistato la giuria: “Se ci sono le strisce pedonali…Scegli il freno fra i pedali!”.

I progetti sono stati attentamente valutati da una giuria di qualità presieduta dal dott. Mario Cobre,
funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e composta da un team di professionisti del
Gruppo Maggioli.

A tutte le scuole partecipanti verrà recapitata la fornitura di un “kit-attenzione al pedone”, contenente i
progetti più significativi del Concorso. Il Kit verrà presto distribuito gratuitamente dall’azienda Maggioli
anche presso i Comuni.
“Il Concorso, alla sua prima edizione, è stato una scommessa vinta” dichiara Cristina Maggioli,
Responsabile Risorse Umane del Gruppo Maggioli. “ Vedere come un semplice adesivo o uno slogan
possano veicolare con tanta efficacia un messaggio importante come quello della sensibilizzazione rispetto
all’attraversamento pedonale è la conferma di quanto ogni piccola azione di responsabilità sociale
d’impresa possa essere significativa”.

La premiazione e il conferimento del premio di 1.000,00 € alle due classi vincitrici avverrà in occasione
dell’evento “Le Giornate della Polizia Locale”, il più importante appuntamento dedicato alla Polizia Locale,
la cui 29° edizione si svolgerà dal 15 al 18 settembre presso il nuovo Palacongressi di Riccione.

Gruppo Maggioli
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale impegnata in un
ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate. Gli strumenti e le
soluzioni del Gruppo Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza gestionale della realtà
pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un know-how di altissimo livello, messo a disposizione
della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi professionisti, attraverso una qualificata offerta di editoria, modulistica,
informatica, formazione e consulenza, organizzazione di eventi fieristici/congressuali e servizi di gestione delle
entrate. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde alle esigenze gestionali dell’Ente Locale con
efficienza e razionalità.
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