
 

 

FONDAZIONE ANIA PREMIA IL COMPARTIMENTO DELLA STRADALE DI BOLOGNA 

Riconoscimento per l’attività svolta nell’incidente del 6 agosto. Donati anche Police Controller 

 

Bologna, 22 febbraio 2019 – Si è svolta oggi pomeriggio nella sede della Questura di Bologna una 

cerimonia di premiazione per il Compartimento della Polizia Stradale di Bologna da parte della 

Fondazione ANIA, onlus costituita nel 2004 per volontà delle compagnie di assicurazione.  

Il riconoscimento è andato agli agenti bolognesi per la preziosa attività svolta in occasione del 

tragico incidente sulla A14 del 6 agosto 2018. La cerimonia si è svolta alla presenza del Direttore 

Centrale delle Specialità della Polizia, Prefetto Roberto Sgalla, e sono intervenuti il Questore di 

Bologna, Giovanni Bernabei, il Direttore del Servizio Polizia Stradale, Giovanni Busacca, il 

Dirigente del Compartimento Polstrada Emilia Romagna, Piera Romagnosi, il Responsabile dei 

progetti della Fondazione ANIA, Sandro Vedovi e Carlo Rossanigo, Responsabile Comunicazione e 

Rapporti Istituzionali di Allianz Italia, compagnia assicuratrice dell’autocisterna coinvolta 

nell’incidente.  

Il rappresentante della Fondazione ANIA ha consegnato una targa a nome del settore assicurativo, 

sulla quale era riportata la motivazione: «Un riconoscimento a tutto il personale del compartimento 

della Polizia stradale di Bologna, per essersi distinto nella preziosa attività operativa e di soccorso 

svolta in occasione del tragico incidente del 6 agosto 2018 sulla A 14». Ad ulteriore supporto delle 

attività di prevenzione e controllo della Polstrada, la Fondazione ANIA ha donato quattro strumenti 

Police Controller (uno consegnato durante la cerimonia) che agevoleranno le procedure di verifica 

e, al tempo stesso, garantiranno un maggiore rispetto delle regole della strada in un’area ad alta 

densità di mezzi pesanti com’è la zona di Bologna. Il Police Controller, infatti, che ha una grande 

importanza, in particolare per le procedure di lettura dei cronotachigrafi allo scopo verificare il 

rispetto dei tempi di guida e di riposo che gli autisti devono osservare, come previsto dalla vigente 

normativa europea. 

«Nel tragico evento di Borgo Panicale – ha commentato Carlo Rossanigo – il coraggio e la 

professionalità di alcuni valorosi rappresentanti della Polizia Stradale, della Polizia di Stato e 

delle strutture pubbliche hanno consentito di limitare le perdite di vite umane e i danni alle 

persone. Allianz, nella consapevolezza del proprio ruolo sociale ha agito tempestivamente, con 

responsabilità e professionalità ed in stretto e fattivo coordinamento con le istituzioni locali per 

onorare i propri impegni assicurativi di protezione e assistenza alle persone e alle attività 

commerciali coinvolte, per un pronto ritorno alla normalità di Borgo Panigale». 


