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INAUGURAZIONE 
ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE “VALENTINA”
via Don Sturzo 39, Bologna

NOVEMBRE

20
20

PARTECIPA ANCHE TU A 
QUESTA IMPORTANTE 

INIZIATIVA PER IL QUARTIERE 
E PER L’INTERA CITTÀ

Programma:
- ore 10 Conferenza stampa presso Sala consiliare

 “Falcone e Borsellino”, Via Battindarno 123, Bologna
- ore 10:45 Inaugurazione attraversamento con Istituzioni e 

cittadini, via Don Sturzo 39, Bologna

G U I D A  e  B A S TA



Tra messaggi che ci raggiungono, gruppi WhatsApp che reclamano la nostra 
partecipazione, notifiche da controllare, selfie che ci scattiamo al volante, mail e 
telefonate, la nostra attenzione alla guida è continuamente messa a dura prova, 
perché non riusciamo a rinunciare ad essere “connessi”. 
Tutto questo, anche se può apparire innocuo, mette continuamente in pericolo la 
nostra vita e quella degli altri. E allora è meglio non sentire i nostri affetti per qualche 
ora, piuttosto che rischiare di non vederli mai più.

La missione dell’App Valentina è quella di avvisare pedoni e guidatori quando si 
trovano nei pressi di attraversamenti non semaforizzati pericolosi, riportando 
l’attenzione sulla strada, per cercare di evitare possibili collisioni. La App è stata 
pensata per funzionare in background: attivala e seleziona la tua modalità di 
spostamento (a piedi o in macchina), al resto ci pensa lei.
L’App Valentina oggi copre diverse città italiane, ma con il tuo aiuto può arrivare a 
coprire l’intero territorio, quindi scarica l’App gratuitamente dagli store, condividila, 
utilizzala e segnala anche tu gli attraversamenti (privi di semafori) che ritieni 
pericolosi. Permettiamo alle nostre strade di diventare più sicure.

La creazione dell’App Valentina è stata resa possibile dal continuo sostegno e 
supporto dell’associazione La Vita Vale.
La Vita Vale è un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro nata nel 
gennaio 2019, in memoria del sorriso di Vale, la primogenita della famiglia Cucchi, 
mancata nel dicembre 2014 in seguito ad un incidente dovuto all’imprudenza di un 
guidatore completamente distratto, che l’ha investita mentre attraversava la strada 
per prendere il bus.

Nasce così, dalla collaborazione tra un creativo ingegnere del 
Politecnico di Torino, Regione Emilia-Romagna, Anas S.p.A. e Polizia 
di Stato, Valentina - guida e basta, l’app che ti permette di 
concentrarti sulla guida, facendo stare tranquille le persone che ami.
L’App Valentina non aiuta solo i guidatori, ma anche i pedoni, che 
possono essere ugualmente distratti dal richiamo del telefono.

Organizzazione di Volontariato LA VITA VALE ODV 
iscritta al Registro Regionale con il n.ro 4264

Via Augusto Majani, 2 - 40122 BOLOGNA

info@lavitavale.org

CONTATTI

Con il supporto/patrocinio di:

www.lavitavale.org

Scarica gratuitamente la nostra App!


