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Comunicato Stampa
SABATO 27 OTTOBRE AL TEATRO PAOLO GIACOMETTI

Un talk show sulla sicurezza stradale

Fa tappa a Novi Ligure la rappresentazione “New Tribes”, un format ideato dal
giornalista Luca Pagliari per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza
stradale. L’iniziativa, promossa dalla Polizia Stradale Provinciale, si svolge
sabato 27 ottobre alle ore 10 presso il Teatro Paolo Giacometti.
La giornata è rivolta in particolare ai ragazzi degli Istituti Superiori di Novi Ligure
che avranno modo di ascoltare la testimonianza diretta di Gabriele Ronconi,
ragazzo che ha riportato gravi traumi in seguito ad un incidente stradale. Gli
studenti saranno poi invitati a fare delle riflessioni su quanto visto ed ascoltato nel
talk-show. Si tratta di una rappresentazione unica nel suo genere che colpisce
direttamente la sensibilità del pubblico senza pietismo e senza la pretesa di
impartire lezioni di vita non richieste.
La testimonianza di Gabriele Ronconi paralizzato dall’addome in giù e
sapientemente interrogato dal giornalista Rai Luca Pagliari è molto istruttiva in
quanto Gabriele dopo l’incidente stradale che lo ha penalizzato, ha accettato la sua
nuova condizione ricominciando ad imparare a vivere.
Ora lavora e guida
l’automobile e ringrazia la sorte che gli consente tali possibilità.
Il format è già stato rappresentato ad Ovada il 20 ottobre sorso, ottenendo un
grande successo di pubblico. Il Comune di Novi Ligure, aderendo all’iniziativa,
continua il suo impegno nella promozione di varie campagne informative per
prevenire i rischi legati alla circolazione stradale.
Luca Pagliari è nato a Senigallia nel 1960. E’ giornalista professionista dal 1994 ed
autore e conduttore di numerosi programmi radiotelevisivi. È stato Direttore dei
programmi di RDS ed ha condotto un programma quotidiano su Radio 24 Il Sole 24
Ore. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha realizzato varie campagne di
prevenzione, legate alle principali tematiche giovanili. Ha collaborato a lungo con
Raitre (format), Tele Montecarlo, Stream, Telepiù ed altre emittenti nazionali. E’
autore di alcuni spettacoli teatrali di forte impegno sociale. Attualmente collabora
con Rai Educational, recentemente è stato pubblicato il suo primo libro “Zona
Cesarini” (ed. Bompiani).
dal Palazzo Comunale, 23 ottobre 2007
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