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La Provincia di Bologna è  impegnata in prima persona fin dall’anno 2006 
nel coordinare e finanziare per le Scuole e i Comuni questo ed altri tipi di  progetti per  
la sicurezza stradale e il rispetto delle regole civili.

Con la predisposizione di questo opuscolo che semplicemente trascrive  
le  sensazioni  a  caldo  riportate  dagli  studenti  al  termine  del  progetto  “Sicurezza  
stradale = Scelta di Vita” e più in particolare al termine del Talk-show con Gabriele  
Tronconi, ragazzo disabile a causa di un incidente stradale, si vuole sottolineare, dopo 
una attenta lettura, quanto sia importante attivare in forma sinergica dei percorsi  
educativi e formativi in tema di sicurezza stradale e conseguente attivazione di una  
cultura della legalità e della sicurezza.

Si ringrazia l’Amministrazione di Casalecchio di Reno che ha messo a  
disposizione il  suo bellissimo Teatro Testoni,  la Società “Area Blu di Imola che ha  
contribuito  finanziariamente alle  spese e  tutti  coloro che hanno reso possibile  lo  
svolgimento di questa iniziativa  finale del 15 Maggio.

Un particolare ringraziamento va  a tutti  quegli  Operatori  pubblici  e  
privati  che durante l’anno scolastico  con pazienza, con determinazione e impegno, con 
la  consapevolezza  che  ogni  Istituzione  o  professione  coinvolta  ha  un  suo   ruolo  
importante,  hanno  reso  possibile  l’attuazione  dell’intero  percorso  del   progetto  di  
educazione stradale rivolto alle scuole secondarie di 2° grado.

L’augurio sincero è che altri soggetti, Istituti e Comuni,  oltre a quelli  
che hanno già sperimentato questa modalità di lavoro, vogliano allargare  in futuro  
questa  “  squadra”  che  è  nata  con  lo  specifico  obiettivo  di  creare  ulteriore  
responsabilità civica e diminuire il grosso contributo di sangue che la nostra società  
continua a pagare tutti gli anni alla mobilità sulle nostre strade.

Emilio Noferini
Coordinatore Educazione Stradale

Provincia di Bologna
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BREVI CENNI SULLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA COORDINATO 
DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA

1) ISTITUZIONI CHE COMPONGONO LA “RETE”:

Provincia di Bologna - Ufficio scolastico Provinciale di Bologna - Azienda Sanitaria di  
Bologna – 

Università  di  Bologna/Scienze  della  formazione  -  Comandi  Polizie  Municipali  dei  
Comuni aderenti

2) COMUNI ADERENTI 2013/2014: CASTEL MAGGIORE – BOLOGNA – SAN 
LAZZARO DI SAVENA - CASALECCHIO DI RENO.

3) ISTITUTI ADERENTI: 

MANFREDI T., ALDINI V., MALPIGHI, MINGHETTI, SABIN, RIGHI, 
“F.ARCANGELI” e SERPIERI di BOLOGNA. KEYNES  DI CASTELMAGGIORE, 
MAJORANA  E MATTEI  DI SAN LAZZARO, SALVEMINI DI CASALECCHIO.

4) CONTENUTI

2^ classi

Il ciclomotorista:        Percezione del rischio- Motore  e  regole- Casco e motore
Il cittadino di giorno:   Regole stradali in città di giorno

4^ classi

L’autista:                Percezione del rischio - Auto  e  regole - Alcool e guida
Il cittadino di notte:   Regole stradali in città di notte

5) METODI:

Peer Education - Momenti formativi ai “testimonial” (8 ore su comunicazione e 
contenuti)- 

Momenti formativi TEORICI (3/4 ore) presso Polizie Municipali e Operatori  
Sanitari- 

Momenti formativi PRATICI sulla strada (2^ classi: (3/4 ore)  con la P.M. di giorno 
4^ classi (3/4 ore) di notte – 

Corsi di “Guida Sicura e Previdente” in 5^ classe  (7 ore con Touring Club 
Svizzero)  a studenti con auto propria. 
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La storia di Gabriele

…rivissuta tra immagini e filmati nell’incontro di chiusura del 
lavoro “Interistituzionale” nelle scuole e nei Comuni aderenti

Un incidente stradale avvenuto quando Gabriele aveva 19 anni, lo ha condannato 
alla sedia a rotelle,  ma al  di  là  del  pietismo,  il  format ripercorre la  vita di 
Gabriele, le sue passioni, la voglia di vivere e la sua  forza di volontà.

Non solo la storia di un auto che si rovescia nel cuore di un sabato notte, ma un 
percorso umano denso di metafore e di significati.

Gabriele, con enorme sforzo e nonostante una lesione alta (può contare solo 
sulle sue braccia) è tornato a guidare l’auto e ad avere una sua vita, ma una 
semplice auto parcheggiata  al  posto riservato ai  diversamente abili,  un  solo 
scalino di troppo, vanificano i suoi sforzi, relegandolo in una fascia di cittadini 
invisibili e trascurati..

Dal  2009 fa  parte  della  “Formazione finale”  degli  studenti  delle  classi  che 
partecipano al programma

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

coordinato dalla Provincia di Bologna.
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INDICE DEI PENSIERI:
DELLE CLASSI PRESENTI IN TEATRO

I ragazzi dell’Istituto Manfredi Tanari  Bologna  da Pagina 6

I ragazzi dell’ Istituto Keynes Castelmaggiore da Pagina 9

I ragazzi del Liceo Minghetti Bologna da Pagina 16

I ragazzi dell’Istituto Malpighi Bologna da Pagina 22

I ragazzi dell’Istituto Majorana S.Lazzaro da Pagina 25

I ragazzi dell’Istituto F.Arcangeli   Bologna  da Pagina 28

I ragazzi dell’Istituto Sabin Bologna da Pagina 31

NOTA: 

Erano iscritti a partecipare N° 438 Ragazzi

Erano presenti N°  dato non disponibile

hanno compilato  “pensieri a caldo…”  N°  276 Ragazzi
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15 maggio 2014 al Teatro Testoni di Casalecchio con 
Gabriele Tronconi

Giornata conclusiva del  Programma di Ed. Stradale coordinato dalla Provincia di 
Bologna  denominato

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

“ Un tuo pensiero sulla giornata di oggi….” 
”   CON GABRIELE   “

  CLASSI SECONDA D.T.-E.T.- C-  e QUARTA C 
IST.MANFREDI-TANARI (BO)

2 D Manfredi T. (Classe iscritta con 20 studenti -3 “pensieri a caldo”)

Questa esperienza è stata molto utile, per tutti, e sarà molto difficile trasmettere il  
messaggio di questa esperienza.

Penso che andare piano è la cosa migliore. Ciao!!!

Molto interessante, ci vuole molto coraggio ad eseguire testimonianze di questo 
genere. Rimarrà un insegnamento per tutto questo!  Grazie!

2 E Manfredi T. (Classe iscritta con 22 studenti -15 “pensieri a caldo”)

Questo incontro mi ha insegnato molte cose importanti, soprattutto il rispetto per le  
persone disabili.

Abbiamo parlato spesso della sicurezza stradale ma nessun incontro è stato profondo 
ed efficace come questo. Spero tanto che questo incontro abbia toccato il cuore e  
convinto molte altre persone oltre a me, che mi sono immedesimata e che in futuro 
starò molto attenta in questo cose.  Grazie

È stato emozionate scoprire la storia di questo ragazzo che con grande coraggio ha 
saputo dare un senso alla sua vita anche dopo un brutto evento.
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Mi è molto piaciuto questo incontro. È stato molto istruttivo.

Questo incontro è stato molto interessante e mi ha toccato molto questa 
testimonianza che ha fatto oggi Gabriele della sua vita.

Secondo me non è sempre colui che “sgarra” che paga, ma bisogna avere sempre 5000 
occhi quando si è sulla strada.

È stato utile per farci capire le conseguenze delle nostre azioni.

Penso sia stata un’esperienza bellissima e utile. Mi ha colpito tanto il ragazzo per ciò 
che diceva e per come lo diceva. Lo ringrazio tanto.

Questo argomento è molto toccante.

Per me l’incontro è stato molto interessante, penso che ha fatto capire come ci  
dobbiamo comportare per strada.

Ringrazio gli organizzatori di questa giornata e grazie anche a Gabriele che ci ha 
raccontato la sua esperienza e ci ha fatto capire cosa sia girare per strada.

Toccante e memorabile.

Gabriele secondo me ha affrontato il suo problema con molta forza di volontà io non 
avrei mai reagito nel modo in cui ha fatto lui.

Tutti dovrebbero avere la voglia di vivere e la grinta di Gabriele!

Gabriele è una persona molto forte e tutti dovrebbero vivere come lui!

2 C Manfredi T. (Classe iscritta con 20 studenti -3 “pensieri a caldo”)

Gabriele è molto coraggioso e da speranza da vivere a tutti.

Sono rimasto senza parole, è impressionante. È molto coraggioso e difficile per 
ricordare tutto.

Oggi ho imparato quelle cose che non credevo che possono succedere.
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4A Manfredi T. (Classe iscritta con 16 studenti -13 “pensieri a caldo”)

Secondo me questa esperienza è stata molto formante soprattutto in quanto una 
testimonianza è 10 volte più d’impatto che una normale lezione sulla sicurezza. Spero 
sempre di fare altre esperienze del genere nella vita.

Ringrazio Gabriele per aver raccontato ciò che gli è successo.

È stata davvero un esperienza interessante, mi ha fatto riflettere su come sono 
realmente le cose, i rischi e quello che davvero può provare un disabile.

Questa esperienza è stata molto preziosa. Sentire i pensieri e il racconto delle  
esperienze di Gabriele è stata una lezione molto più efficace di qualsiasi pubblicità 
progresso o progetto sulla sicurezza.

Vorrei ringraziare lo staff per questa opportunità,tutti i partecipanti, non avevo mai  
riflettuto su alcuni questioni affrontate oggi, come vivono queste persone, come si  
sentono, cosa pensano …  Sicuramente cambierò il mio modo di vedere le cose d’oggi in  
poi.                Ancora grazie!!!             E in bocca al lupo a tutti quanti.

Ringrazio Gabriele per la sua disponibilità e mi complimento con lui per come è riuscito 
ad affrontare la cosa, penso sia merito anche delle persone che gli sono state accanto.

Esperienza toccante. La testimonianza diretta di una persona che ha realmente 
vissuto certe esperienze riesce sul serio a far ragionare. Grazie.

È stato molto educativo, ora vedo la sicurezza stradale come oggetto da seguire e  
rispettare.

Progetto molto interessante e utile.

Non placherà le “teste calde” al volante ma sicuramente più utile e diretto di una 
semplice “ora buca” con un esperto di educazione stradale.  Ciao

Molto emozionante.

È stata una giornata molto interessante e mi ha fatto pensare e capire cosa potrebbe 
succedere se non si presta abbastanza attenzione, perché si potrebbe far male anche 
agli altri …

Complimenti per il coraggio che Gabriele ha nonostante il suo ostacolo.

Bravo campione!!!

Gabriele ha avuto un gran coraggio.

 pag. 8 di 36



 

15 maggio 2014 al Teatro Testoni di Casalecchio con 
Gabriele Tronconi

Giornata conclusiva del  Programma di Ed. Stradale coordinato dalla Provincia di 
Bologna  denominato

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

“ Un tuo pensiero sulla giornata di oggi….” 
”   CON GABRIELE   “

  CLASSE 2^ EL-2^FL-2^TG-4^GL IST.KEYNES 
CASTELMAGGIORE

2EL Keynes  (Classe iscritta con 27 studenti -22 “pensieri a caldo”)

Penso che questo incontro mi abbia aperto gli occhi sui possibili rischi che io stessa 
posso causare durante la guida a me stessa e agli altri e soprattutto le conseguenze i  
cambiamenti che i rischi possono provocare.

Ogni volta che assisto a testimonianze di questo genere, di persone che dopo un forte 
trauma, sono riuscita a rivivere, rimango sempre basita. Se succedesse a me penso che 
non ce la farei …  pensare che fino al momento prima ridevi fregandotene di tutti i  
consigli e le regole datoti per la tua sicurezza e il momento dopo vedi la tua finire in  
fumo. D’ora in poi penso che le cinture non saranno più un optional, ma un ordine. 

Questo incontro mi ha aperto gli occhi sulla realtà: ma non vedo più una persona 
disabile sfortunato, non provo più pena ma penso a quanto sia stato forte nel superare 
le difficoltà. Sono dell’idea che queste persone debbano essere prese come esempio 
per ciascuno di noi. Adesso so che basta un attimo per distruggere una vita ma basta 
un attimo anche per salvarla.

Io ho appena fatto un incidente risentire il rumore mi ha fatto sentire male. Ce l’ho 
ancora molto chiaro nei ricordi. 

Penso che non serva a nulla; di cretini al mondo ce ne sono tanti e tutto ciò serve solo  
per mettere in ansia ulteriormente le persone come me. Ma nulla può cambiare il  
pensiero di certa gente.

E comunque tanti complimenti a Gabriele e tanta stima.

Sei un grande.
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Questo progetto è stato utile perché ci fa ragionare e ci fa stare attenti in modo da 
prevenire incidenti e stare attenti sia quando siamo dei pedoni che quando ci  
ritroviamo davanti al volante perché ci vuole una piccola distrazione che ci può 
cambiare la vita.

Ma credo che comunque anche facendo questi incontri ci siano presenti persone che 
non ascoltano.

È stato un incontro interessante, un incontro che ti permette di ragionare sui rischi  
che ogni giorno sono presenti sulla strada, ma rischi che anche noi possiamo causare.  
Molti video sono pesanti da guardare, ma d’altra parte servono, sono utili, perché ci  
permettono di capire davvero tante cose.

Ringrazio anche Gabriele per essere stato qui con noi oggi e aver testimoniato quello 
che gli è successo 17 anni fa!

Grazie! Molta stima

Penso che oggi sia stata un’esperienza molto educativa, si è parlato di questioni e  
vicende che riguardano i giovani (noi) che ci aiutano a capire i pericoli della strada e ci  
aiuta ad intendere meglio cosa significa rispettare le regole.

Quando si parla di vite umane allora tutti sono coinvolti e nessuno è escluso, ringrazio  
tanto i responsabili e l’organizzazione di questo programma/progetto molto educativo

Per me questa giornata è stata molto utile. In particolare mi ha fatto riflettere su 
come alcune nostre trasgressioni possono avere conseguenze sia su noi stessi, che 
sugli altri. Inoltre, grazie a Gabriele, ho imparato che la vita è un bene prezioso di cui  
dobbiamo avere cura.

Questo incontro è stato molto interessante e mi ha dato molto a cui pensare.

È stata una giornata in cui si è parlato di cose pesanti, soprattutto perché sono cose 
realmente accadute. A volte bisognerebbe essere più responsabili e bisognerebbe 
usare la testa, ma, come ha detto Gabriele, si pensa sempre che certe cose accadono 
solo agli altri, ma gli altri siamo anche noi.

Mi è servita molto l’esperienza di oggi, senza darci consigli e senza mostrasi cosa 
bisogna o non bisogna fare in strada, le persone che hanno organizzato questa attività 
(con l’aiuto di Gabriele) ci hanno insegnato tanto. Solo attraverso l’esperienza di una 
persona che ha vissuto un incidente sulla propria pelle abbiamo capito cose molto 
importante, abbiamo ricevuto una lezione di vita che ci servirà molto in futuro.
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Questo incontro è stato molto interessante e mi ha colpito molto perché molto spesso 
non penso a tutte le cose brutte che potrebbero capitare se non si sta attenti alla  
guida.

È stata un’esperienza coinvolgente che penso sia servita a molti ragazzi. Prima di  
questo incontro forse non davo molta importanza alla sicurezza stradale ma ora la  
penso in modo diverso. 

Grazie a Gabriele per averci insegnato cose nuove e forza Bologna!!

L’incontro è stato altamente informativo e ricco di particolari tanto da fornire una 
reale e completa definizione su cosa sia, realmente, la sicurezza stradale.

La presenza del testimone è stata eccezionale per una buona ed efficiente riuscita del  
progetto.

Secondo me, è una bella cosa farci ascoltare le testimonianze perché ci fanno capire 
quali sono i seri pericoli che possiamo correre.
Io non ho pregiudizi, anzi, tutto il contrario le persone come Gabriele, che hanno 
deciso di vivere la loro vita e di andare avanti a testa alta sono un esempio che bene o 
male tutto dovrebbero seguire. Inoltre il progetto mi è piaciuto molto perché è 
coinvolgente e ci fa toccare con mano delle esperienze o situazioni che possiamo avere 
qualsiasi momento.    Grazie

È stata una esperienza molto utile soprattutto la testimonianza e i filmati mi hanno 
provato molto emotivamente e ho tratto molte informazioni utili.

Mi hanno impressionato i video e mi chiedevo perché sono avvenuti gli incidenti.

Provo una grande ammirazione per Gabriele. Ci vuole coraggio a reagire come ha fatto 
lui. Penso che il messaggio sia arrivato molto di più con le sue parole che con quelle di  
persone che possono solo immaginare cosa si provi in quelle situazioni.

La storia di Gabriele con i video e le immagini mi hanno fatto venire la pelle d’oca.

Questo incontro per me è stato molto importante e informativo, soprattutto mi ha 
toccato molto la storia di Gabriele. Quel ragazzo per me ha avuto e tutt’ora ha una 
grande forza di volontà e per questo lo ammiro tanto.

È stato molto interessante, soprattutto grazie alla testimonianza di Gabriele. Ammiro 
molto la sua forza, e spero di poter raggiungere anche io i miei obiettivi nonostante le  
difficoltà che affronterò nella mia vita.

Sicuramente esco da questo incontro e guardo con occhi diversi la sicurezza, mi  
impegnerò a mantenere e trasmettere ciò che ho imparato oggi.
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Questa giornata  mi ha colpito molto, mi ha fatto capire molte cose che prima 
sinceramente non davo molta importanza.    Gabriele secondo me è un ragazzo molto 
forte, ci vuole davvero molto coraggio a esporre la tua esperienza davanti a così tante 
persone. Mi ha fatto venire la pelle d’oca e lo stimo molto.

Ho partecipato a tutto ciò come Tutor,è stata molto utile da molti punti di vista.  
Credo che ognuno di noi abbia in mano le redini della propria vita, quindi è solo sua 
responsabilità rispettare la strada e…(illeggibile)

2FL Keynes  (Classe iscritta con 19 studenti -15 “pensieri a caldo”)

La giornata di oggi mi ha dato un’importante lezione. Non tanto per il codice da seguire 
in strada, la velocità, l’alcool assunto prima di guidare, ecc … ma mi ha lasciato tanto da 
riflettere, sulla consapevolezza dei nostri errori e delle nostre azioni sugli altri.

È stato un incontro importante, un insegnamento di vita.   Mi ha fatto riflettere sulle  
conseguenze che i comportamenti sulla strada possono portare per una trasgressione 
la nostra vita potrebbe cambiare per sempre.

Questo incontro mi ha colpito molto perché mi ha fatto riflettere su molti aspetti  
della sicurezza stradale.

È stato molto interessante, ho capito che la guida è una cosa molto seria e bisogna 
fare molta attenzione. Mi ha colpito anche l’esperienza che ci è stata raccontata.

È stato un insegnamento di vita, non perché ci è stato detto cosa fare, o cosa non fare 
…  ma perché ci hanno fatto ragionare sulla gravità delle nostre scelte, e  a ragionare 
prima di agire.

Quest’esperienza mi ha segnato molto e mi ha fatto capire quanto la nostra vita possa 
cambiare nel giro di poco tempo.

Secondo me questo incontro è stato molto utile – bisogna sapere con certezza le  
eventuali conseguenze di una guida scorretta.

Mia zia ha fatto un incidente quando era in motorino (non per colpa sua) e la  
conseguenza è stata perdere la sensibilità di un piede.

Penso che sia stata una bella esperienza perché spesso si sottovalutano i pericoli della  
strada e si pensa che i rischi ci sono solo se si viaggia a alte velocità o se si è ubriachi.

Questo incontro mi è piaciuto molto!   Mi ha fatto capire quanto sia importante 
prestare attenzione quando si guida.    Mi ha colpito la storia di Gabriele e la forza con 
cui si è rialzato.
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Sono rimasta molto colpita da questo incontro, la storia di Gabriele mi ha fatto capire 
tante cose, sia per quanto riguarda il codice stradale, sia per quanto riguarda la vita  
quotidiana.

Incontro molto interessante e formativo sull’educazione stradale.

Questo incontro mi ha colpito molto perché mi ha fatto caprie molte cose e la  
testimonianza di Gabriele è stata molto importante per farmi riflettere su certi  
aspetti che non avevo preso in considerazione.

Una bella esperienza, interessate, istruttiva e spero efficace.

È un progetto importante e da continuare negli anni per avere domani un cittadino 
migliore.

È servito a molto dato che io adoro andare ad alte velocità in auto, quando prenderò la  
patente se la prenderò starò in orecchie e cercherò di non fare l’asino perché l’auto è 
si due cosa piacevole ma può essere anche un’arma.

Cosa dire sulla giornata di oggi? Beh, ho avuto un’esperienza simile … il mio migliore 
amico è morto investito … quindi osso solo dire che bisogna usare la teste mentre si  
guida. È stata un’esperienza molto bella ed ci  può aiutare molto. Un ringraziamento 
molto grande a Gabriele.

2TG Keynes  (Classe iscritta con 25 studenti -20 “pensieri a caldo”)

E’ stata una giornata importante. Ci è servita a capire quanto può essere dura la vita.  
E’ a come la possono affrontare certe persone.

È stata una giornata importante perché si è affrontato l’argomento con una persona 
che ha vissuto queste esperienze. Ci ha insegnato ad essere più attenti e concentrati  
durante la guida e di pensare con la nostra testa e soprattutto pensare a cosa fare. 

Questa giornata è stata molto interessante perché ho scoperto un’altra realtà di una 
persona disabile. Mi ha insegnato che è importante aiutare le persone disabili.

Essendo stato un tutor di questo bellissimo progetto ho vissuto tanti momenti che mi  
hanno veramente colpito come i video immagini e soprattutto i “giochi” che hanno fatto 
capire più di tutto il pericolo. Ma questo incontro con Gabriele è stato veramente 
istruttivo e bello perché avere un incontro di prima persona con lui è stato bellissimo.  
Grazie!!
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Ascoltare Gabriele e la sua storia è stata un’esperienza davvero bella e con questo ho 
capito i rischi serie dell’alcool e della strada.

Mi ha dato consigli utili sul modo in cui bisogna comportarsi quando si è sulla strada.

Costruttiva, educativa e semplice.

È stata una bella giornata sulla sicurezza stradale.

Mi ha fatto riflettere molto le persone che mi stanno accanto soprattutto  la mia 
famiglia che devono stare attenti con la velocità e di stare attente ai parcheggi per i  
disabili.

Credo che questo incontro è stato molto interessante.

Credo che questo incontro è stato molto interessante e toccante sulla sicurezza 
stradale.    Gabriele sei un grande!!

Questo progetto è stato veramente molto bello ma soprattutto mi ha fatto riflettere 
su quanto è facile rovinarsi il futuro, ma anche se capitasse devi continuare a  
combattere.

Dovrebbero immergere di più gli studenti, fargli vivere un’esperienza che gli faccia  
capire. Comunque è stato davvero interessante.

Emozionante, istruttivo, educativo.

A me mi ha fatto riflettere molto di fare più attenzione alle persone accanto 
soprattutto alla famiglia. Però tu hai il potere di andare avanti.

È stato un bellissimo progetto soprattutto l’incontro conclusivo, che ha fatto molto 
riflettere sulla vita.

Il destino è scritto, però tu hai il potere di andare avanti!   Tutta forza di volontà.

Il progetto è stato esauriente perché ci ha coinvolto molto, soprattutto grazie alla  
testimonianza di un diretto interessato, ovvero Gabriele.

Il progetto è servito a molto!!

È stata un’esperienza significativa e ci ha dato una lezione di vita.

Oggi è stata una giornata interessante e che ci ha fatto capire di rispettare le regole 
grazie a Gabriele.
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4GL Keynes  (Classe iscritta con 16 studenti -13 “pensieri a caldo”)

E’ strano come la vita ci coglie alla sprovvista e come il prevedibile, che ci  
aspettavamo, si allontani da noi e come l’imprevedibile diventi la nostra vita.

Le emozioni e la vicinanza di una persona che ha provato su se stessa il rischio delle  
sue azioni saranno sempre più istruttive di fredde raccomandazioni.

Aiuta a immedesimarsi nelle situazione e a prevenire spiacevoli incidenti.

È il modo più efficace possibile di fare prevenzione, ascolta Gabriele permette ad ogni  
ascoltatore di capire a pieno l’importanza del rispetto delle regole, anche quelle che 
all’apparenza sembrano inutili.

Incontro molto interessante e toccante.

Ha fatto molto riflettere sull’importanza di rispettare le regole della strada e 
soprattutto di tenere alla propria vita.

Grazie a Gabriele abbiamo toccato con mano le conseguenze possibili dopo un 
incidente. Ho trovato l’incontro estremamente educativo e soprattutto emozionante.  
Ci ha insegnato quanta forza e coraggio ci vogliono per affrontare qualcosa di questo 
tipo.

Grazie ancora dell’iniziativa.

Mi è piaciuto perché è stato un incontro molto coinvolgente.

È stato sicuramente interessante come incontro e di forte impatto. Penso siano molto 
più importanti incontri come questi che mille consigli.

È stato un incontro interessante, educativo ma soprattutto coinvolgente.

Giornata interessante.

Esperienza interessante, toccante e importante.

… molto ammirevole …

È stata una esperienza coinvolgente ed interessante, un augurio di bene a Gabriele.

È stato un incontro chiaro, interessante e educativo ma soprattutto coinvolgente.
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15 maggio 2014 al Teatro Testoni di Casalecchio con 
Gabriele Tronconi

Giornata conclusiva del  Programma di Ed. Stradale coordinato dalla Provincia di 
Bologna  denominato

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

“ Un tuo pensiero sulla giornata di oggi….” 
”   CON GABRIELE   “

CLASSE 2^ C  e  2^ L     IST.MINGHETTI. (BO)
2^ C.Minghetti (Classe iscritta con 27 studenti -20 “pensieri a caldo”)

E’ stata un esperienza estremamente interessante. 

La presenza di Gabriele ha reso questo incontro molto toccante, un momento di  
confronto e di riflessione, dove ognuno si trovava coinvolto sentimentalmente nel  
racconto, come se ognuno avesse vissuto l’esperienza in prima persona.

È necessario fare informazione su questo argomento, fuori e dentro la scuola, perché 
è determinante per la crescita dell’individuo e per la sicurezza, per vivere una vita 
tranquilla.

Primo incontro che mi abbia aperto gli occhi sulle conseguenze che derivano dalla  
disattenzione e dalla mancata prudenza e che ti possono cambiare la vita che troppo 
spesso non ricordiamo essere un dono prezioso.

È stata un esperienza interessante e formativa: Grazie all’incontro con Gabriele, che 
personalmente ha vissuto un tale drammatico evento sulla strada, ho capito quanto sia  
importante avere una buona condotta al volante per essere buoni cittadini del mondo.

È impressionante come tutto possa cambiare nel giro di un secondo, soprattutto a  
causa di un proprio stupido errore.

Nessun sabato sera “da sballo” vale quanto la vita intera, vissuta come dovrebbe 
essere vissuta.

Grazie per questa testimonianza.
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Questo progetto è risultato un ‘esperienza di grande impatto. La dinamicità degli  
incontri e il coinvolgimento hanno fatto in modo che riflettessi e ragionassi su 
questioni e problemi, a volte anche banali, ma in cui non mi ero mai soffermato a  
pensare.

Ho ammirato la forza e la determinazione che Gabriele ha trasmesso all’incontro 
attraverso il suo racconto. Siamo artefici del nostro futuro, ma a volte non è un  
futuro gradevole.

Gabriele ci ha mostrato come si possa andare avanti lo stesso.

Sono rimasto stupito dalla serenità di Gabriele, la sua forza e il suo coraggio gli hanno 
permesso di affrontare la vita a testa alta. Non si dimentica nulla.

Oggi abbiamo visto come si possa reagire nel modo migliore a una delle più brutte 
sventure della vita. Il tutto è stato molto efficace e molto interessante.

Incontro molto interessante che ti fa capire in maniera più diretta, con la  
testimonianza di una persona che ha vissuto direttamente un incidente, che bisogna 
seguire attentamente le regole della strada.

Noi siamo artefici del nostro futuro ma possiamo essere anche i cambiamenti nella vita  
degli altri. 

Dobbiamo sempre tenere da conto, solo per il fatto di esistere, che abbiamo un peso 
nel mondo e che le nostre azioni genereranno sempre altri azioni, per questo, dovremo 
sempre usare non solo la mente, ma anche il cuore, in futuro quello che facciamo.

La giornata di oggi e in generale tutto il percorso che ci è stato proposto è stato 
molto istruttivo, ho imparato cose che non sapevo e l’esperienza di Gabriele mi sarà 
senz’altro utile quando mi metterò alla guida. 

Questa campagna di sensibilizzazione è davvero molto importante e spero venga 
portata avanti.

Ho sempre visto i progetti di educazione stradale come un qualcosa di un po’ noioso e 
distaccato, insomma alla fine lo sappiamo tutti che bisogna mettersi le cinture di  
sicurezza, non bisogna mettersi al volante ubriachi … Sì, lo sappiamo tutti, lo diamo 
talmente tanto per scontato che alla fine non lo facciamo, tanto uno pensa: “Perché 
dovrebbe capitare proprio a me?”. Sono contenta di aver incontrato oggi Gabriele  
perché soprattutto mi ha dato più forza di volontà, quello che spesso perdiamo in un 
bicchiere d’acqua, perciò …. Grazie!!
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La testimonianza di oggi mi ha colpito particolarmente, è stata molto profonda e mi ha 
permesso di farmi riflettere sul valore della vita. La vita è un dono grande ma con 
niente può cambiare e sfuggire. Per questo, grazie a questo incontro sono ancora più  
spinta e motivata a tutelarla prestando attenzione con il mio buon senso.

Un’esperienza utile e formativa in quanto da conto delle conseguenze reale di  
comportamento irresponsabile, grazie alla testimonianza di una persona che l’ha 
vissuta sulla propria pelle.

Ho trovato veramente toccante il racconto di Gabriele e credo che questo tipo di  
incontro possa debellare uno dei più grandi pericoli della strada: il pensiero “ tanto non 
riguarda me”.

L’incontro è stato molto toccante, siamo abituati agli “esperti” che ci spiegano i rischi  
del non rispettare il codice della strada, grazie a Gabriele che, con la sua 
testimonianza ci ha fatto toccare con mano le conseguenze che possono avere le  
nostre azioni.

La vita è proprio un mistero: dai luoghi più buoi può nascere la luce!

Qualcosa di così prezioso deve essere conservato e dobbiamo anche tenere a mente 
che quando guidiamo non abbiamo nelle mani solo un volante, ma anche il futuro nostro 
e degli altri.

È stata una mattinata molto interessante e costruttiva. È servita a capire cosa c’è  
dietro alle piccole cose che ci capita di vedere tutti i giorni: un parcheggio per  
persone diversamente abili, un bagno a norma, e a renderci conto di come possiamo 
dare il nostro piccolo contributo.

La giornata di oggi mi ha molto colpita. Immaginavo quali potessero essere le  
problematiche della sedia a rotelle, ma non credevo fossero così tanto sentendoli mi  
sono sembrate insormontabili, ma l’energia e la forza con cui nella parlava Gabriele mi  
hanno fatto capire che sono superabili.

Credo che questo incontro sia molto informativo e che si imparino cose che in nessun 
altro modo si potrebbero venire a sapere.

Una bella esperienza, che mi ha confermato nella necessità di tenere comportamenti  
corretti in strada

Esperienza notevole che mi ha …….ancora di più a riflettere sulla sicurezza stradale
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2^ L.Minghetti (Classe iscritta con 24 studenti -19 “pensieri a caldo”)

Grande esperienza, continuate con questa campagna di prevenzione per cercare di  
porre fine al disastro che assistiamo tutti i giorni sulle strade, mi avete lasciato molte 
spunte su cui riflettere e molte cose sui cui fondare la mia vita. Grazie

In complesso si può affermare a ragione che questo incontro abbia contribuito in  
maniera particolarmente profonda alla mia istruzione di cittadino della strada. Per  
contro, sebbene l’incontro con il testimone di un incidente sia stato toccante e abbia 
fornito notevoli spunti di riflessione, la giornata è stata funestata dalla presenza di  
contenuti multimediali ciò, pur non essendo poco pertinenti fatta l’eccezione del video 
musicale finale, hanno contribuito a distrarre l’ascolto e ad abbassare il livello di  
pathos raggiunto. Consiglierei di migliorare l’esposizione con materiali più vicini allo  
studente di età simile alla mia.

L’incontro di oggi è stato incredibilmente incisivo sentire il racconto mi ha fatto 
cambiare punti di vista, mi ha resa consapevole di cose a cui non avevo pensato. La 
giornata di oggi è stata interessante e significativa.

Sono queste le vere esperienze capaci di farti toccare con mano le conseguenze delle  
tue scelte e i rischi della vita. È nato un incontro significativo e costruttivo, capace di  
lasciare qualcosa di buono, una maggiore consapevolezza , dentro ciascuno di noi.

Ho apprezzato in modo particolare l’incontro di oggi. Sebbene vengono organizzate 
molto spesso incontri di prevenzione sulla sicurezza stradale, si preferisce chiamare 
esperti che tengono delle lezioni. In questo caso invece, l’esperienza diretta di  
Gabriele ha reso quest’esperienza più coinvolgente.

È stata un esperienza molto bella e produttiva, soprattutto forse una così ravvicinata 
– Non avrei mai pensato che potesse essere cosi – sicuramente sono stata contenta di  
averla fatta.

Molto spesso si crede di essere invulnerabile e che lo stare bene di un momento 
corrisponda ad un eterno stare bene. La vita è anche triste ed imprevedibile ma per 
evitare di essere imprevisto o rovina di vita altrui, bisogna sempre non stare attenti a  
se stessi ma anche agli altri

Penso sia stato un incontro toccante, che mi ha fatto riflettere, grazie al quale 
ritengo e spero che molti ragazzi, me per primo, possano agire con un po’ più di buon 
senso e consapevolezza di quello che stanno facendo, per salva guardare se stessi e gli  
altri.
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Il talk show di oggi è nato uno degli incontri più interessante e formativi perché, a  
differenza delle esperienze che ho fatto fino ad ora riguardo l’educazione stradale, è  
stato uno dei più emozionante e toccante: una cosa è sentirsi rispettare le regole, i  
rischi, i pericoli a cui si va incontro sulla strada, un’altra è ascoltare un ragazzo che ha 
perso l’uso delle gambe. Sicurezza stradale = scelta di vita

Diversa come esperienza rispetto alle solite, non c’è dubbio. Diverso sentire parlare 
Gabriele e non il solito esperto. È stato molto significativo per me e mi sono anche 
accorta  di particolari della vita di un disabile a cui non avrei mai pensato. Ringrazio  
molto Gabriele per essere venuto a parlare con noi.

Preziosa la vostra testimonianza, sono con tutti voi vittime e con la vostra forza. Ma 
oltre ogni regola e ragione c’è un qualcosa di imprevedibile siamo in pericolo e lo siamo 
sempre. Non facciamo passare questi morte come criminali e come colpevoli.

Molto toccante, però ritengo che il video iniziale e la canzone finale andrebbero 
sostituite. Ad ogni modo grazie di tutto, è stata un’esperienza utile e coinvolgente,  
continuate a proporla alle scuole.

Penso che questo sia stato un progetto utile, e forse più efficace rispetto a lezioni  
frontali sui rischi che la strada comporta. La giornata conclusiva del progetto in  
particolare, con l’incontro con Gabriele, mi ha sembrata di forte impatto. Gran bel  
progetto, penso sarebbe utile promuoverlo in più scuole.

A mio parere, di tutto il percorso di questo progetto, l’incontro con la testimonianza 
diretta di una “vittima” della strada è stato il momento in assoluto più efficace, in  
quanto a coinvolto personalmente e con forza tutti i presenti

La testimonianza di una persona vittima della strada penso sia stata molto importante 
e decisiva per capire veramente come comportarsi quando si guida, per evitare di  
procurare danni, in primis, a noi stessi, ed in secondi agli altri fruitori della strada.

È stata una testimonianza particolarmente toccante e intensiva, all’interno di un utile  
progetto ben fatto che ci forma sia dal punto di vista dell’educazione civile sia dal  
punto di vista dell’educazione alla salute: educazione alla vita.

Penso sia stato un incontro molto interessante e soprattutto educativo. Penso che i  
ragazzi non pensino alle possibile conseguenze di azioni considerati banali. L’incontro 
oltre ad essere inerente all’educazione stradale e molto positivo anche nell’ambito 
dell’educazione alla cittadinanza e per la formazione di cittadini consapevole.
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Molto d’impatto; la miglior prevenzione possibile, efficace e diretta. Sarebbe bello 
estendere il progetto a più classe. Fate i complimenti da parte mia a Gabriele, un  
ragazzo veramente in gamba. Riconfermate il presentatore, troppo simpatico!  

Complimenti a chi ha organizzato tutto

E’ stato un incontro particolarmente emozionante e incisivo, per non dire ansiogeno.  
Venire a conoscenza di tutti i pericoli che si corrono alla guida è quasi paralizzante.

Ma ciò non deve servire a ridurre il numero di guidatori, bensì a migliorarli, e aiutarli  
ad avere la forza che Gabriele ha dimostrato.

 Grazie per questa opportunità!
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15 maggio 2014 al Teatro Testoni di Casalecchio con 
Gabriele Tronconi

Giornata conclusiva del  Programma di Ed. Stradale coordinato dalla Provincia di 
Bologna  denominato

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

“ Un tuo pensiero sulla giornata di oggi….” 
”   CON GABRIELE   “

CLASSE 2^A oss e 2^B oss IST.MALPIGHI  (BO)
2^ A Malpighi   (Classe iscritta con 19 studenti -13 “pensieri a caldo”)

Mi ha colpito molto la sua storia ed abbiamo imparato tanto da questa esperienza.

Persona molto forte dopo quello che gli è capitato.

Molto istruttiva e interessante.

Penso che sia stato molto educativo e fa pensare prima di agire.

La cosa che mi ha colpito di più è la serenità con cui Gabriele racconta il suo incidente.

Mi ha colpito molto questo incontro e i consigli di Gabriele li terrò nel cuore.

La cosa che mi ha colpito di più è la serenità con cui Gabriele parla del suo incidente 
nel letto di ospedale.

Bella esperienza molto incisiva e toccante. Pensavo fosse una perdita di tempo ma anzi  
…  sarebbe da far vedere a tutti.

Pensavo di perdere una giornata e invece è stata una bella esperienza.

È stata un esperienza molto toccante, mi è dispiaciuto davvero tanto per Gabriel, si  
capisce che è una gran persona.

Istruttivo ma fa passare la voglia di andare ad esempio in moto o macchina.

Lo spettacolo è stato molto emozionante, perché il fatto viene raccontato in prima 
persona.
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Basta un attimo per cambiarti la vita. “Perché proprio a me?!”. Una domanda comune 
nella società odierna, nella società dell’egocentrismo, ma oggi ho capito che ogni  
individuo ha una storia da raccontare, e per ciò va rispettato.

Grazie Gabriele.

2^ B Malpighi (Classe iscritta con 17 studenti -17 “pensieri a caldo”)

E’ molto interessante questo progetto. La velocità si ralenta la vita.

Credo che molto utile di partecipare a questo incontro che non ci ha fatto solo capire i  
rischi e le conseguenze dei incidenti ma ci ha vedere con i nostri occhi e sentire con il  
cuore come la vita può essere cambiata in un attimo di disatenzione.

E’ molto interessante questo progetto. La velocità si ralenta la vita

Molto interessante.

Molto istruttivo.

Sono stati dei momenti in cui mi sono messo nei panni di un disabile e credo che io mi  
sarei arreso subito. Grazie di tutto.

Anche se l’ho visto 3 volte non smetto mai di commuovermi …

Gabriele deve essere una guida per tutti come lo è per me.

Per me oggi questa giornata è stata molto per me perché so cosa significa stare 
sdraiati su un letto per un mese perché ho avuto anch’io un intervento però ai piedi e  
poi potrei rischiare la paralisi perché ho 2 ernie.

Molto interessante e istruttiva.   Tra l’altro molto toccante.

Io credo che questa giornata ci ha fatto capire quanto è importante la vita e di non 
sottovalutare i pericoli, perché in quella sedia rotelle ci potremo andare noi. La 
testimonianza di questo ragazzo è stata molto efficace e ci ha fatto capire molte cose 
che magari davamo per scontato.

È stata un’esperienza piuttosto interessante ed istruttiva, ma la cosa che mi ha colpito 
principalmente e stata la storia di Gabriele.

La cosa che mi ha colpita tanto è stata la forza con cui Gabriele è andato avanti e non 
si è mai fermato contro l’impossibile. Grande Gabriele!!
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Io credo che questa giornata sia stata un  esperienza molto toccante e molto utile, mi  
impegnerò ad eseguire la sicurezza stradale, da non causare pericolo a me e agli altri.

È stata un’esperienza molto toccante. Mi impegnerò ad eseguire la sicurezza stradale.

È stata un’esperienza molto toccante. Mi impegnerò ad eseguire la sicurezza stradale.

Nella vita non si ha una seconda possibilità, ma si può sempre ripartire da 0.

Pensavo di perdere una giornata di scuola ma non è stato così.
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15 maggio 2014 al Teatro Testoni di Casalecchio con 
Gabriele Tronconi

Giornata conclusiva del  Programma di Ed. Stradale coordinato dalla Provincia di 
Bologna  denominato

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

“ Un tuo pensiero sulla giornata di oggi….” 
”   CON GABRIELE   “

CLASSE 4^ A1 e 4^ A2  IST.MAJORANA 
(S.LAZZARO)

4^ A1  Majorana (Classe iscritta con 22 studenti -13 “pensieri a caldo”)

L’unica cosa da dire è che questo incontro è stato più che utile. E la testimonianza di  
Gabriele è stata davvero costruttiva

È in questo modo che bisogna educare i giovani sulle tematiche della strada. È con 
immagini crude e testimonianze di persone coinvolte in incidenti che si educano le  
persone.

Esperienza interessante, istruttiva e su cui vale la pena riflettere per il bene 
personale e degli altri.

È stata un esperienza indimenticabile che mi ha fatto tanto riflettere. Faccio gli  
auguri più sentite a Gabriele e gli faccio i complimenti per come ha affrontato la  
vicenda.

È stato molto interessante e formativo. Soprattutto la persona di una vera 
testimonianza davvero utile!

La vita è un bene proprio troppo importante per essere messo in pericolo. È inoltre 
possibile mettere in pericolo la vita degli altri, che è forse ancora peggio, per il morso 
successivo. Bisogna quindi pensare bene a ciò che si fa, sempre.

È stata un esperienza bellissima e molto significativa, che fa riflettere molti noi  
giovani ancora incosciente dei veri pericoli della strada. Complimenti davvero.

Questa esperienza mi ha aperto gli occhi. Ascoltare la testimonianza di una persona 
che ha subito un incidente mi ha fatto riflettere molto.
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Bello.

Esperienza bellissima ed organizzata al meglio!

Credo che abbia influenzato il pensiero di molte persone. Complimenti 

C’è poco da dire, è stata una splendida esperienza che con la testimonianza dal vivo di  
Gabriele che ha subito un incidente stradale. Mi ha sicuramente aperto gli occhi  
questo incontro.

È stato molto interessante. La storia di Gabriele è stata molto toccante e utile.  
Ringrazio di cuore gli organizzatori e soprattutto Gabriele.

È stato molto significativo e interessante. Purtroppo sono cose che possono capitare 
ad ognuno di noi ed è importante pensarci. Sarebbe bello ripetere queste esperienze 
anche il prossimo anno.

4^ A2  Majorana  (Classe iscritta con 19 studenti -11 “pensieri a caldo”)

Penso che in particolare questa ultima attività sia stata molto utile perché ha fatto 
capire le conseguenze di un incidente sulla strada, e questo incentiva molto di più di  
altre cose come sanzioni a seguire il codice della strada.

Per me il progetto di educazione stradale è stato molto utile, soprattutto questa 
giornata che ci ha fatto prendere conto degli effetti degli incidenti gravi o mediogravi  
sulla pelle di chi li vive e del lungo processo riabilitativo che si deve seguire e dei  
problemi nella vita quotidiana.

Penso che il primo scalino da superare siamo noi stessi, superato quello si superano 
tutti, Gabriele non solo gli ha superati tutti, ma gli ha scalati con coraggio.  Alex -

Bello, e soprattutto molto istruttivo!

Complimenti per il coraggio con cui hai affrontato quello che ti è capitato.

Ognuno è responsabile del proprio destino, sono rimasto colpito dalla sua forza di  
volontà, si è preso le sue colpe ed è andato avanti, complimenti a Gabriele molto umile 
direi che questo incontro rimane più impresso di più di cento video.

Ciao!!! E grazie 

Gabriele è una gran persona, non è facile vivere con una tale disabilità, ma lui è il  
chiaro esempio che la vita è la cosa importante. Personalmente lo stimo.
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Trovo molto utile e costruttivo questo incontro. Trovo che Gabriele sia una persona 
forte e determinata, ideale per insegnare a un gruppo di studenti come ci si comporta 
sulla strada ma soprattutto quali sono non solo i rischi ma soprattutto le conseguenze 
di tutto ciò.

Ciao!!  E Grazie 

Gabriele è un grande uomo e ci ha insegnato ad affrontare la vita con grande coraggio 
e attenzione!!!

La testimonianza di Gabriele è stata molto significativa per comprendere i rischi  
dovuti al non rispetto di certe norme importanti. 

Questa giornata mi farà riflettere sui momenti toccanti della vita.

La giornata odierna è stata veramente significativa. Penso che sia stato il modo 
migliore per concludere il percorso in merito all’educazione stradale.

In particolare la testimonianza mi ha fatto riflettere su aspetti veramente toccanti,  
tutto ciò che può comportare una disattenzione anche in un solo istante.
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15 maggio 2014 al Teatro Testoni di Casalecchio con 
Gabriele Tronconi

Giornata conclusiva del  Programma di Ed. Stradale coordinato dalla Provincia di 
Bologna  denominato

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

“ Un tuo pensiero sulla giornata di oggi….” 
”   CON GABRIELE   “

CLASSE 2^A e 2^ I “Arcangeli”  (BO)
2^ A Arcangeli (Classe iscritta con 23 studenti -20 “pensieri a caldo”)

Un progetto che, a differenza di altri, mi ha fatto davvero capire cosa si prova in  
queste situazioni.

È stato un po’ esagerato, ha spinto seriamente su questo argomento, ma è una cosa che 
avrebbe dovuto fare per forza al fine di far comprendere alle persone. 

È importante la sensibilizzazione perché questo ci convince a stare attenti sia per noi  
che per gli altri.

Perché la nostra vita è preziosa e non può essere consumata da una piccola cosa.

L’esperienza di oggi è servita a farmi capire che non tutto nella vita può andare cosi  
bene.   Per superare problemi cosi grandi ci vuole tanta forza, e per fortuna esistono 
persone così forti da essere in grado di accettare tutto!

Grazie alla giornata di oggi ho capito quanto possa essere importante essere prudenti,  
a non sottovalutare mai le piccole cose che viviamo ogni giorno e soprattutto quanto 
nel giro di pochi minuti, per sbadatezza, la nostra vita possa cambiare.

Secondo me, gli incontri con persone che riportano su loro stessi i segni di una 
mancata attenzione sono importanti, anzi essenziali. Il messaggio è molto più forte e  
arriva chiaramente …  ho apprezzato la schiettezza degli spot e delle parole di  
Gabriel.

A mio parere è importante far capire ai ragazzi le problematiche e le conseguenze che 
un attimo di distrazione possa fare. È giusto responsabilizzare le persone ed 
evidenziare l’importanza di una scelta. Mi è piaciuto il progetto, il metodo con cui è  
stato svolto e la simpatia dei collaboratori. Apre un mondo diverso dal nostro.
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Il racconto è stato molto commovente e mi ha fatto molto riflettere.
Gabriele ha una grande forza di volontà dalla quale bisogna prendere insegnamento.

L’esperienza è stata molto commovente, mi ha colpito la storia di Gabriele,  
mi ha aiutato a riflettere.

Trovo che questa esperienza sia stata interessante e istruttiva. Ammiro Gabriele e il  
modo in cui ha raccontato la sua storia.

L’esperienza di oggi è stata molto istruttiva e significativa. 

Poter sentire la storia di questo ragazzo e poterlo conoscere di persona aiuta di più a  
capire come comportarsi.

Oggi è stata una bella esperienza e i video che abbiamo guardato mi hanno fatto 
ragionare.

Credo che Gabriele abbia avuto molto coraggio a ricordare e raccontare quei momenti.

Oggi è stata una bellissima esperienza, e mi ha fatto capire come la vita, con poco 
possa cambiare, ma anche che con amore e buona volontà si possa ricambiare tutto.

Grazie Gabriele.

Interessante vedere da un altro punto di vista incidenti che possono succedere a 
tutti, in tutti i giorni.

Un incontro utile, commovente, e soprattutto istruttivo.
Da ripetere e diffondere la voce.

Penso sia stato utile ascoltare la storia per capire le difficoltà che può avere un 
disabile.

Io personalmente credo che incontri del genere dovrebbero essere riproposti più  
spesso per sensibilizzare noi ragazzi. Ne sono rimasta molto colpita e sono grata di  
avervi partecipato.

L’incontro è stato interessante perche ci avvicina ad una realtà che crediamo distante 
anche quando invece non lo è.

Penso sia stato molto ascoltare la storia di una persona che ha vissuto l’esperienza di  
un incidente direttamente.

Credo sia stato un incontro interessante e coinvolgente che mi ha fatto aprire gli  
occhi su quanto un piccolo errore possa cambiarti la vita.
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2^ I Arcangeli (Classe iscritta con 25 studenti -14 “pensieri a caldo”)

Interessante.

Ho un po’ di timore ad imparare a guidare.

Devo tenere ben a mente di non correre per prendere l’autobus ( e quando guiderò, se 
guiderò non devo correre).

Mi ha colpito molto la storia di Gabriele e starò più attento in strada.

La testimonianza di Gabriele è stata molto di impatto, ha fatto capire cosa voglia dire  
che gli invalidi non solo “invalidi” ma persone.

Mio fratello, avendo fatto pochi giorni fa un incidente (capottando l’auto con tre suoi  
amici a bordo) mi ha sensibilizzato molto.

È stato molto toccante sentire la testimonianza di una “vittima” della strada e  
soprattutto sentire le sue opinioni riguardo la sua situazione e la sua vita quotidiana.

Anche i video mi sono piaciute molto.

Mi è piaciuto molto perché rende particolarmente l’importanza dell’essere prudenti  
sulle strade.

È stato molto istruttivo perché i video hanno colpito molto, sono stati molto d’impatto,  
mi è piaciuto molto come giornata.

Mi è piaciuta molto ed è stata anche molto toccante.

Complimenti.

Mi ha interessato molto, anche perché è stata molto coinvolgente ed è stata molto 
toccante.

Molto interessante, credo che mi serviranno anche in futuro questi consigli.

È stato quasi toccante.

Per me è stato interessante e mi ha fatto riflettere su come uno può comportarsi. La 
vita per una svista e mi ha reso più responsabile.

Prestare prudenza, non bere alcool, non fumare, si potrebbe uccidere della gente.

Molto bello e interessante.
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15 maggio 2014 al Teatro Testoni di Casalecchio con 
Gabriele Tronconi

Giornata conclusiva del  Programma di Ed. Stradale coordinato dalla Provincia di 
Bologna  denominato

“SICUREZZA STRADALE = SCELTA DI VITA”

“ Un tuo pensiero sulla giornata di oggi….” 
”   CON GABRIELE   “

CLASSE 2^A.s.u e 2^A i.s “Sabin” Bologna
2^ A.s.u  Sabin  (Classe iscritta con 24 studenti -20 “pensieri a caldo”)

Gabriele è stato molto bravo a esprimere i suoi sentimenti, ci ha detto tutti i  
cambiamenti, e anche le cose più imbarazzanti. Sicuramente penso che sia servito 
molto, e sicuramente saremo più prudenti. E in strada quando vedrò una persona in  
sedia a rotelle non la ignorerò ma penserò a come ha fatto per arrivare a questo e avrò 
più rispetto per lui.

Penso che sia stata una bella esperienza, informativa per sensibilizzare riguardo ai  
pericoli della strada. L’incontro con Gabriele è stato toccante e istruttivo.

È stata un’esperienza molto interessante anche grazie alla presenza di Gabriele che ci  
ha raccontato la sua esperienza.

Può aiutare tutti per farci capire i rischi della strada.

Secondo me sentire un ragazzo che ha vissuto queste cose è veramente bello, è vivere 
un’altra esperienza, la sua, raccontata da lui stesso con un grande coraggio e 
dimostrare com’è difficile.

Devo dire che si è mostrato veramente molto bene, ci ha insegnato a capire le persone 
disabili e aiutarli.

È impressionante vedere la forza che c’è dentro una persona, la fora di continuare, di  
reagire, di non arrendersi neanche davanti a problemi come questi pur di continuare a  
vivere, a sorridere.

Questa esperienza mi ha fatto capire che anche con un piccolo gesto (andare piano,  
non bere) si può salvare la vita di molte persone. Grazie per questa testimonianza.
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Questa esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante la vita e che devo 
rispettare il codice stradale e che è meglio prevenire.

Questa esperienza mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire quanto sia importante la  
vita di ciascuno di noi.      Mi ha fatto commuovere e lo ammiro davvero tanto per la  
sua forza e determinazione.    Grazie per tutto.

Fortuna è anche avere la possibilità di ascoltare una persona che si racconta e che fa 
interiorizzare la consapevolezza che senza pensieri e con troppa sicurezza di se si  
incorre in guai. Molto istruttivo e interessante

Molto interessante. Incredibile quanto possa farti riflettere una storia raccontata da 
chi l’ha vissuta davvero.

Credo sia stato molto utile ed interessante. Non capita tutti i giorni di assistere a  
testimonianze di questo tipo.
Per affrontare tali situazioni c’è bisogno di tenacia, coraggio e pazienza.

È stato molto interessante.

La testimonianza è fondamentale e efficace. Se ha bevuto non è stato molto 
intelligente perché si è rovinato da solo la vita.

La cintura va messa e lo insegnano da piccoli.

Mi ha molto colpito, penso che sia un pirla perché non ha messo la cintura di sicurezza,  
ma mi fa piacere che nonostante tutto sia riuscito a continuare la sua vita.

Mi ha molto colpito. È un po’ pirla perché non ha messo la cintura ma lo perdoniamo!

Bisogna andare piano.

È stato interessante poter sapere la storia di una persona che ha avuto sfrotuna, ma 
che nonostante ciò ha saputo rialzarsi.

Lo ammiro anche se non lo conosco. Non so se sarei stata in grado di reagire come lui.

È stato molto interessante e costruttivo, sicuramente rimarrà impresso a differenza 
di una qualsiasi lezione normale di educazione stradale.

È stata una bella esperienza, molto emozionante e anche utile.

È stato utile avere una testimonianza reale di Gabriele piuttosto che ricevere “ordini”  
dall’esterno.  Ciao Gabri
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2^ A.i.s  Sabin  (Classe iscritta con 28 studenti -25 “pensieri a caldo”)

Per strada molto spesso non sono attentissima … quando solo in ritardo e sono a piedi  
mi capita di attraversare con il rosso quando vedo che non passa nessuna macchina … 
però è capitato all’inizio di quest’anno di fare un mini incidente dove per fortuna o  
perché ho un angelo al fianco non è successo nulla! Penso che questi incontri siano 
utilissimi e dopo questa esperienza dove ho sentito davvero il brivido del rischio  
presto più attenzione.

È stata un esperienza molto istruttiva che ti fa capire e riflettere su cosa realmente 
accade prima e dopo un incidente.

È stato molto arricchente avere una persona che parla della sua esperienza, facendoci  
riflettere prima di lasciarci andare. Grazie

È stata una maniera interessante per riflettere su cosa significhi essere responsabile 
sulla strada, spero che abbia fatto riflettere gli altri ragazzi quanto me.

Questo incontro ha avuto un impatto forte su di me. Direi che sono molto utile queste 
testimonianze e interessanti.

Mi è piaciuta in più riesce a sensibilizzare i ragazzi.

È stato utile e profondo perché mi ha fatto riflettere sulla realtà. Non è stato 
discorsino e teorico ed è proprio questo che l’ha reso intenso e utile.

È stato bello poter ascoltare una testimonianza dal vino. Secondo me è molto 
importante partecipare a queste giornate perché noi ragazzi dobbiamo sapere che ogni  
nostra azione e scelta comporta delle conseguenze.

L’esperienza di oggi è stata molto bella e interessante.

È stata molto istruttiva ed emozionante quest’esperienza.

La giornata di oggi è stata molto utile e istruttiva.

Ottima esperienza di vita che aiuta a crescere e a diventare consapevoli di se stessi e  
di chi ci sta attorno. Non bisogna mai dimenticare quanto è preziosa la vita.

Questa esperienza è stata importante; già rispettavo i disabili e tutte quelle persone 
che sono morte in un incidente. Mi hanno fatto arrabbiare quelle persone che pur non 
avendo fatto niente sono morte a causa di ubriachi, drogati o incuranti del pericolo … 
Ciao!
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È stato molto arricchente toccar con mano il pericolo che si corre ogni giorno e poter 
prevenire un domane le situazioni pericolose.

Credo che sia molto difficile uscire da situazioni del genere e bisogna avere grande 
forza d’animo.

È stato interessante e mi ha aiutata a capire meglio quanto sia importante la sicurezza 
quando si è in auto e che bisogna prestare attenzione mentre si guida senza portare a  
un eccesso di velocità.

La giornata di oggi per me è stata molto utile e molto più efficace di 1000 incontri con 
persone che parlano solo di cose teoriche e danno solo consigli, mi ha aiutato a capire 
la vera realtà e a far crescere la consapevolezza del pericolo.

Credo che quello che ha detto va rispettato.

La cosa che più mi è rimasta impressa è la forza di volontà di Gabriele.

Ho una cugina sulla sedia a rotelle e quindi sapevo già delle problematiche dei disabili  
anche perché mio padre ha avuto il tagliando per un po’ e si incontravano spesso 
persone che non rispettavano i problemi degli altri.

Dopo questa esperienza sicuramente starò più attenta ai problemi che possono 
affliggere i disabili.

Grazie

La giornata di oggi è stata molto educativa. Penso che sia molto utile ricordarci tutte 
le precauzioni che si devono avere per,appunto, prevenire un incidente.

È importante pensare prima di fare qualsiasi cosa, ricordandoci che ogni azione ha una 
conseguenza. Occorre quindi pensare a ciò che si deve/vuole fare e agire di  
conseguenza con prudenza.

Grazie, è stato molto bello e interessante!

Secondo me uno dei passi più difficili è riuscire ad accettare ciò che è successo e  
riuscire a vedere “il bicchiere mezzo pieno e non vuoto” riuscire a cambiare ciò che 
per te è normale in qualcosa di nuovo e sconosciuto.

Tutte le persone hanno caratteri e personalità differenti e per questo tutti noi ci  
accettiamo a vicenda, ma esistono anche persone con problemi fisici e che siamo noi  
per potergli togliere la possibilità di vivere una vita normale senza fargli pesare un 
problema.
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Credevo di sapere abbastanza sui disagi che riscontrano le persone disabili e invece 
oggi mi sono resa conto di non sapere nulla. 

Grazie per queste preziose ore che mi hanno arricchito.

A mio parere è stata molto utile questa mattinata, perché ho capito cosa significa 
trasgredire le regole, create proprio per non ferire o danneggiare nessuno. 

Sapere ogni dettaglio dell’incidente di Gabriele mi ha fatto riflettere. 

In sintesi credo che per la maggior parte degli studenti sia stato molto utile come 
progetto e più interessante.

Molto interessante e produttiva, in questo si cercherà di applicare i consigli di  
Gabriele

Ottimi…(illeggibile)… e sintetici che sono bellezza.
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A conclusione di questo percorso, 

un grazie sincero a tutte le persone (ragazzi e adulti) che lo hanno reso 

possibile. 

L’Assessore al Bilancio e Lavori 
Pubblici

(edilizia-viabiltà
Maria Bernardetta Chiusoli
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