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OGGETTO: trasmissione video e spot audio della Campagna regionale pluriennale di informazione e sensibilizzazione “GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE” –
edizione 2022
Buongiorno.
Guida distratta, mancato rispetto della precedenza o del semaforo e velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidenti stradali. Per questo serve l’impegno di tutti per
garantire vacanze sicure sulle strade.
Sono state presentate il 24 giugno in viale Aldo Moro a Bologna dall’assessore regionale
alla Mobilità, Andrea Corsini e dal sottoscritto ‘Guida sicura e consapevole’ e ‘#Guida
e basta, no alla distrazione al volante!”, le due campagne di informazione e sensibilizzazione della Regione Emilia-Romagna per prevenire e ridurre gli incidenti stradali, in
linea anche con le indicazioni della Comunità Europea che ha l’obiettivo di dimezzare il
numero delle vittime e dei feriti gravi entro il 2030 (rispetto al 2020).
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/news-in-evidenza/sicurezza-stradale-spettacoli-spottelevisivi-e-radiofonici-al-via-2018guida-consapevole2019-e-2018-guida-e-basta2019
“Guida sicura e consapevole”: è iniziata da alcuni giorni la diffusione di due nuovi video, di 30’’ ciascuno. Il protagonista sono io e ricopro più ruoli all’interno degli spot (voce
narrante, guidatore imprudente, veste istituzionale). I due spot sono disponibili ai
link: https://regioneer.it/yl176x5v e https://regioneer.it/je262j5t.
Sono stati realizzati anche due spot audio.
Il materiale è scaricabile al link: http://6KYESP9n.chaos.cc
I due video e i due spot radio, realizzati da Lepida Tv, veicoleranno sulle principali emittenti televisive e radiofoniche i contenuti di Guida sicura e consapevole: uno dedicato
all’uso del monopattino, l’altro alla distrazione sulle strade.
Chiediamo la vs collaborazione per la diffusione dei video con il caricamento nella
home page del vs Ente.
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