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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Una strada per la vita – Giovedì 4 aprile 2019 
 

 La sezione Polizia Stradale di Potenza presenta Una strada per la vita.  
 
La manifestazione, che si svolgerà a Potenza in Piazza Mario Pagano, comprende una serie di 
iniziative volte a  promuovere nelle giovani generazioni la cultura della sicurezza stradale e a 
favorire comportamenti corretti a tutela dell’incolumità propria e altrui. 
 
 La manifestazione, che è rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di I e di II grado, 
prevede un nutrito pacchetto di eventi che si svolgeranno nella mattinata del 4 aprile 2019 a 
partire dalle ore 9:30. 
  
 Più specificatamente, la Polizia Stradale accoglierà gli studenti della scuola Secondaria 
di II grado al Teatro F. Stabile di Potenza. Durante l’evento interverrà il Vice Questore,  dott. 
Francesco Cipriano; si terrà un dibattito sul tema della sicurezza stradale moderato dal giornalista 
Oreste Lopomo; saranno proiettati video sul tema della sicurezza stradale prodotti dagli studenti 
della Scuola secondaria di II grado. L’intero evento sarà strutturato come un momento di 
intrattenimento e, nel contempo, di sensibilizzazione dedicato interamente ai giovani.  
La partecipazione  è riservata ai soli studenti delle classi IV e V della Scuola secondaria di II 
grado. Le istituzioni interessate potranno inoltrare richiesta direttamente alla Polizia Stradale 
all’indirizzo di seguito indicato. 
 
 Le classi III della Scuola secondaria di I grado potranno, invece, sperimentare la realtà 

aumentata nelle simulazioni concernenti la sicurezza stradale negli appositi stand allestiti per 
l’occasione in Piazza Mario Pagano a cura della Polizia Stradale e dell’Automobile Club Potenza. 

Anche in questo caso le richieste di adesione dovranno essere inviate alla Polizia Stradale. 
  
 La piazza accoglierà  anche una selezione del parco auto e moto di servizio della Polizia 
Stradale tra cui la Lamborghini Huracan in dotazione del Corpo. 
 
 I sig.ri Dirigenti Scolastici sono pregati di inoltrare la propria manifestazione di 
interesse entro il 30 marzo all’indirizzo mail sezpolstrada.pz@pecps.poliziadistato.it, indicando 
anche i recapiti di un referente di Istituto. Le richieste saranno soddisfatte fino alla concorrenza 
della capienza massima prevista. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al sig. Giovanni 
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Turturiello all’indirizzo mail giovanni.turturiello@poliziadistato.it o al numero di tel. 0971/654116-
654111. 
 
 Alla manifestazione è collegato l’omonimo concorso, promosso dalla Polizia Stradale in 
collaborazione con quest’Ufficio e destinato alle classi o gruppi di studenti del secondo biennio e 
dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di II grado della provincia di Potenza. 
 

I destinatari del concorso dovranno produrre un breve video, della durata massima di 5 
minuti, opportunamente titolato e corredato da una breve descrizione, sulle tematiche della guida 
sicura attenendosi ai temi chiave contenuti nella clip  predisposta dalla Polizia stradale e allegata 
alla presente nota. 

 
I lavori, corredati della documentazione prevista dal bando all’art.3, in formato file MPEG-

4, dovranno pervenire entro il 27 marzo 2019 alla Sezione Polizia Stradale di Potenza, sita in via 
Puglia n. 15,  85100 Potenza, mediante consegna a mano su supporto CD/DVD oppure dovranno 
essere inviati all’indirizzo mail sezpolstrada.pz@pecps.poliziadistato.it tramite il sistema we 
tranfer. La premiazione dei video selezionati si terrà nel corso della manifestazione del 4 aprile. 

Informazioni più dettagliate sul concorso sono reperibili nel bando allegato alla presente 
nota. 

 
Attesa la rilevanza dell’iniziativa si chiede di assicurarne la massima diffusione. 

 

Allegati n. 2 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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