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“Motosapiens: guarda, impara, prova” 
Sabato 8 ottobre a Persiceto in parco Pettazzoni si svolgerà "Motosapiens": una giornata di 
attività didattiche interattive sulla guida dei ciclomotori e sulla sicurezza stradale indirizzate 
alle scuole secondarie di primo grado.  

L'iniziativa "Motosapiens" coinvolgerà i ragazzi delle terze medie dei comuni di Terred'acqua 
proponendo loto tante attività didattiche ed interattive per migliorare la conoscenza della guida dei 
ciclomotori e la sicurezza stradale in genere. 

“Sono particolarmente felice –dichiara il sindaco Renato Mazzuca- di ospitare a Persiceto questa 
manifestazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e gli adulti sui temi della sicurezza stradale. 
Gli incidenti che coinvolgono giovani ragazzi sulle nostre strade, con esiti a volte tragici, sono ormai 
troppi; per questo dobbiamo cercare, per quanto in nostro potere, di prevenirli e ridurli anche 
attraverso un’attenta strategia informativa volta a sensibilizzare sia i giovani che gli adulti”. 

Il programma delle attività comincerà il mattino dalle 9 alle 12 in parco Pettazzoni con prove tecniche 
con le stazioni mobili del Dipartimento Trasporti Terrestri e con tanti tipi di prove di velocità e di 
spazio di frenata. Alle 12.30 nella sala del Consiglio Comunale di Persiceto è previsto un momento di 
confronto per adulti, genitori ed educatori, su esperienze, strategie e progetti per i giovani conducenti. 
Interverranno Il sindaco di Persiceto Renato Mazzuca, il Direttore Dipartimento Trasporti Terrestri 
Antonio Fabbricatore, il Direttore Pronto Soccorso Emergenza territoriale Area Nord - Azienda USL di 
Bologna Nicola Binetti, il Presidente dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza e l’Educazione Stradale 
Emanuela Bergamini Vezzali, il Segretario Nazionale Unasca Mario Forneris, il Comandante del Corpo 
Intercomunale di Polizia Municipale Terred’Acqua Giampiero Gualandi. 

Nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30 sempre in parco Pettazzoni si svolgeranno i test Ducati con 
dimostrazione di controllo di trazione e frenata abs su bagnato a cura di un collaudatore e alle ore 18 si 
terrà uno spettacolo a tema di Marco Dondadarini, comico bolognese che impersona "il benzinaio" alla 
trasmissione televisiva "Zelig off". 

Durante la giornata saranno inoltre proiettati video sulla sicurezza stradale e sui crash test. 

La manifestazione è organizzata da Corpo intercomunale di Polizia Municipale di Terred'acqua in 
collaborazione con comuni dell'Associazione Terred'acqua, Lions Club di San Giovanni in Persiceto, 
Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza automobilistica), Agenzia Capponcelli, 
Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna-Servizio118, Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza, , Eds 
Infrastrutture, Aci (Automobil Club d'Italia), Ducati Factory Store e Mit. 

Segue programma dettagliato della manifestazione. 
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PROGRAMMA 
 
MATTINO 
 
ore 9.00 –12.00, parco Pettazzoni 
Attività didattica interattiva per le scuole secondarie di primo grado. 
Prove tecniche con le stazioni mobili del Dipartimento Trasporti Terrestri: 
Ufficio mobile, attrezzature multimediali, prove di velocità. 
Percezione della velocità e dello spazio di frenata 
• Prova di velocità 
Gli studenti sperimenteranno quanto è difficile comprendere la reale velocità a cui circola un veicolo. Ogni gruppo di 
studenti sarà chiamato a stabilire senza strumenti di misurazione quale sia la velocità di un ciclomotore condotto da un 
operatore di Polizia Municipale. Il dato empirico sarà confrontato con quello effettuato con il telelaser 
• Riconoscimento della frenata 
Analogamente gli studenti tenteranno di calcolare lo spazio di frenata di un ciclomotore condotto a 50 chilometri orari. 
• Distanza di sicurezza 
Qual è la distanza utile ad evitare il tamponamento tra due ciclomotori condotti alla medesima velocità? Saranno i ragazzi a 
dare una risposta.  
• Simulazione di sinistro stradale 
I ragazzi giungeranno per primi sul luogo di un sinistro e dovranno telefonare alla centrale operativa del 118, fornendo le 
informazioni giuste per richiedere efficacemente un intervento del Pronto Soccorso e della Polizia Municipale. 
• Simulazione quiz per conseguimento patentino ciclomotore 
Alcuni operatori della Polizia Municipale sottoporranno ai ragazzi delle scuole alcuni questionari simulando il quiz teorico 
necessario al conseguimento del patentino per il ciclomotore. 
 
ore 12.30, sala consiglio del Municipio di Persiceto, incontro per genitori ed educatori 
“Moto sapiens: confronto su esperienze, strategie e progetti per i giovani conducenti” 
Interverranno: Il sindaco di San Giovanni in Persiceto Renato Mazzuca, il Direttore Dipartimento Trasporti Terrestri 
Antonio Fabbricatore, il Direttore Pronto Soccorso Emergenza territoriale Area Nord - Azienda Usl di Bologna Nicola 
Binetti, il Presidente dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza e l’Educazione Stradale Emanuela Bergamini Vezzali, il 
Segretario Nazionale Unasca Mario Forneris, il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Terred’Acqua 
Giampiero Gualandi. 
 
POMERIGGIO  
ore 15.00 – 19.00 
 
15.00 – 15.30, parco Pettazzoni 
 Test Ducati: I° dimostrazione controllo di trazione e frenata abs su bagnato del collaudatore. 
Dimostrazione dei nuovi avanzati sistemi Ducati di sicurezza e controllo sui motocicli come l’antibloccaggio delle ruote in 
frenata e in frenata d’emergenza anche sul bagnato ed il controllo di trazione del motocilclo che consente di evitare con 
facilità un ostacolo improvviso anche sul bagnato. Sarà possibile confrontarsi con tecnici Ducati sulla funzionalità di questi 
sistemi e sulla loro determinante influenza sulla sicurezza nella guida dei motoveicoli; 
ore 16, Test drive Ducati.  
Sarà possibile provare su strada i modelli della gamma Ducati con i consigli dei tecnici Ducati; 
17.00 - 17.30 
Test Ducati: II° test ducati: dimostrazione controllo di trazione e frenata abs su bagnato del collaudatore. 
Test dei nuovi sistemi avanzati di frenata che eliminano il rischio di bloccaggio delle ruote in situazioni di emergenza, quale 
la guida su bagnato e la frenata di emergenza. Sarà possibile confrontarsi con tecnici ducati sulla funzionalità di questi sistemi 
e sulla loro positiva influenza sulla sicurezza nella guida dei motoveicoli; 
 
ore 18, parco Pettazzoni 
spettacolo a tema di Marco Dondarini, famoso comico bolognese che interpreta “Il Benzinaio” di Zelig Off. 

 


