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Il costante lavoro di gruppo e la messa in rete delle diverse esperienze che nel corso degli anni ha 
contraddistinto la provincia reggiana nel campo dell’educazione e della prevenzione stradale, ha 
consentito a diversi rappresentanti di enti ed associazioni professionali di trovare una rapida intesa 
per la costituzione in associazione di volontariato/ONLUS dell'Osservatorio Provinciale Sicurezza 
Stradale. Di seguito un breve profilo conoscitivo di ciascuno dei soci fondatori e componenti il 
Consiglio Direttivo attualmente in carica. 
 
Sergio Alboni, classe 1957, di professione dirigente medico. Laureato in Medicina e Chirurgia 
all'Università di Modena, si è perfezionato in “Programmazione e gestione dei piani di intervento 
nelle maxi-emergenze catastrofiche” ed in “Economia e management nelle aziende sanitarie”. Al 
suo attivo ha numerose ed importanti esperienze professionali che gli hanno consentito di 
diventare, dal 1994 ad oggi, prima coordinatore e successivamente responsabile della Centrale 
Operativa 118 - Reggio Soccorso. Ha partecipato a diversi gruppi di lavoro in ambito regionale, fra 
i quali il Comitato regionale sanitario per l'emergenza e la Commissione regionale per la stesura 
dei requisiti specifici per l'accreditamento dei servizi di soccorso/trasporto infermi. E' stato 
responsabile di attività e corsi di formazione professionale per il personale medico, infermieristico 
e di altre amministrazioni dello Stato ed organizzatore del programma “Defibrillazione 
precoce” (progetto Blu-Arcobaleno) rivolto ai volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana e 
dell'ANPAS della provincia di Reggio Emilia. Numerosi i suoi interventi in dibattiti e convegni 
altamente specializzati nell'ambito del soccorso pubblico, della traumatologia della strada e 
dell'emergenza urgenza. 
 
Mirco Baraldi, classe 1963, di professione istruttore e titolare di autoscuola. Da diversi anni 
segue il settore dell'insegnamento alla guida e della consulenza automobilistica, di cui ha 
conseguito le relative abilitazioni rispettivamente nel 1992 e nel 2002. Dal 1999 ha cominciato 
l'insegnamento dell'educazione stradale all'interno delle scuole primarie e secondarie della 
provincia reggiana, per proseguire con l'organizzazione di corsi (sempre all'interno degli istituti 
scolastici) per il conseguimento del cosiddetto “patentino” per ciclomotore. Consulente per il 
trasporto delle merci pericolose (disciplina Adr) è anche docente per i corsi di abilitazione alle 
scorte tecniche nei trasporti eccezionali e dal 2005 per l'accesso alla professione di 
autotrasportatore. Istruttore di guida, è abilitato all'insegnamento per il conseguimento di tutte le 
categorie della patente di guida, per la CQC (Carta Qualificazione Conducente) e per la guida 
sicura, oltre che docente nei corsi di qualificazione per l'accesso alla funzione di responsabile 
nella gestione dei rifiuti. Dal 2000 è segretario provinciale dell'Unasca (Unione Nazionale 
Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica) per il settore autoscuole e dal 2015 è diventato 
coordinatore regionale della stessa associazione. 
 
Pierpaolo Comastri, classe 1955, di professione giornalista. Dopo vari studi ed esperienze 
lavorative, dal 1990 è iscritto nell'Ordine dei Giornalisti e nello stesso anno ha attivato una 
collaborazione con Il Resto del Carlino che lo porterà, più tardi, ad un rapporto di intensa 
collaborazione con la Poligrafici Editoriale (società proprietaria de Il resto del Carlino, La Nazione, 
Il Giorno). Nel 1995 diviene responsabile dell'ufficio stampa dell'Usl ed attiva collaborazioni (anche 
con rubriche fisse) con ReggioTre-Tv e TeleReggio, per approdare poi al gruppo E'-Tv. 
Collaboratore del quotidiano “L'Informazione”, ha proseguito l'attività giornalistica anche con la 
redazione reggiana de “Prima Pagina”, per diventare uno dei giornalisti reggiani più qualificati nel 
settore specifico del motociclismo. E' giornalista accreditato in tutte le edizioni del Motor Show di 
Bologna ed all’EICMA di Milano (Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo). Dal 2009 ricopre 
l'incarico di delegato provinciale della Federazione Motociclistica Italiana ed il suo operato 
continua ad essere contraddistinto da iniziative protese a far acquisire nei motociclisti (tesserati e 
non) il valore della sicurezza stradale. 
 
Lazzaro Fontana, classe 1963, è commissario superiore di Polizia Municipale. Dopo una 
esperienza lavorativa presso un'associazione di categoria imprenditoriale, ha cominciato la 
carriera nella Polizia Municipale fino ad assumere il ruolo di comandante prima presso il Comune 
di Quattro Castella e poi presso l'Unione Colline Matildiche (dal quale è oggi in temporaneo 



distacco presso altro comando). Dal luglio 2011 è coordinatore dell'area didattica “Tutela del 
consumatore e della libertà d'impresa” presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale, e docente 
in corsi di alta formazione all'interno dell'associazione ANNA (Associazione Nazionale Notifiche 
Atti). E' componente elettivo di organismi regionali e nazionali in rappresentanza di associazioni 
professionali di Polizia Locale e fa parte del gruppo di lavoro Anci-Lega Autonomie Locali 
dell'Emilia Romagna sulle problematiche connesse alle ludopatie ed al gioco con vincita aleatoria 
in denaro. E' autore e coautore di numerose pubblicazioni di carattere tecnico-operativo e del 
vademecum nazionale della Polizia Municipale. Collabora con il quotidiano “Italia Oggi” e con altre 
testate giornalistiche sia su carta che su web. Istruttore ed esaminatore di guida della Croce 
Rossa Italiana per il conseguimento dell'abilitazione specifica alla guida, nel corso della sua 
carriera ha svolto anche l'incarico di Pubblico Ministero nelle udienze penali di competenza del 
Giudice di pace. 
 
Matteo Iori, classe 1970, di professione educatore e progettista di interventi nel campo dei servizi 
socio sanitari. E' presidente dell'associazione onlus “Centro Sociale Papa Giovanni XXIII”, oltre 
che presidente nazionale del CONAGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori 
d'Azzardo). E’ vicepresidente di Confcooperative Reggio Emilia, portavoce del Forum del Terzo 
Settore di Reggio Emilia, membro dell’Osservatorio sui rischi del gioco d’azzardo presso il 
ministero della Sanità e componente del Consiglio nazionale del CNCA (Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza). L'associazione che presiede ha promosso ed organizzato, 
anche in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, diversi interventi finalizzati alla riduzione 
dei rischi alla guida e si è resa protagonista della realizzazione di un software per la prevenzione 
degli incidenti stradali. 
 
Ermanno Mazzoni, classe 1962, commissario di Polizia Municipale. Dal 1998 e fino al 1995 ha 
prestato servizio all’interno della Polizia Municipale di Rubiera, per transitare successivamente nel 
medesimo corpo del Comune di Scandiano. Diventato responsabile di settore del Comune di 
Casalgrande, ha dapprima assunto l'incarico di vice comandante della locale Polizia Municipale 
per diventarne poi il comandante. Docente della scuola regionale di Polizia Locale, è stato il 
responsabile dell'ufficio sanzioni unificato e successivamente comandante del distretto dell'Unione 
Tresinaro Secchia e dirigente del III settore. Dirigente provinciale dell'ANVU (Associazione 
Professionale Polizia Locale d'Italia), ha partecipato ai principali convegni organizzati a livello 
nazionale dall'associazione di appartenenza. Nel corso della sua carriera ha svolto anche 
l'incarico di Pubblico Ministero nelle udienze penali di competenza del Giudice di pace ed ha 
maturato un invidiabile esperienza nella conoscenza ed utilizzo delle apparecchiature in uso ai 
comandi di Polizia Locale. 
 
Roberto Rocchi, classe 1965, sostituto commissario della Polizia di Stato. Dopo avere 
completato gli studi si è arruolato nella Polizia di Stato per cominciare la carriera dapprima come 
sovrintendente e successivamente all’interno della qualifica degli ispettori. Giunto alla Sezione di 
Polizia Stradale di Reggio Emilia ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità, per diventare poi il 
comandante del distaccamento di Castelnovo ne’ Monti e il naturale sostituto del dirigente 
provinciale. Dal 1989 è iscritto all'Ordine dei Giornalisti, collabora con numerosi periodici e 
quotidiani specializzati nel settore della circolazione e sicurezza stradale, è redattore capo del 
periodico “Il Centauro” ed ha realizzato diversi elaborati partecipando come moderatore a 
convegni e tavole rotonde di interesse nazionale. Nel 1991 è entrato a far parte dell'ASAPS 
(Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale) quale referente provinciale, per diventare 
poi consigliere nazionale e componente dell'esecutivo (incarichi che tuttora detiene). E' stato 
componente effettivo della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale presso il CNEL di Roma 
ed ha ricoperto incarichi di rappresentanza per la propria associazione professionale nelle 
analoghe consulte di ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) ed Autostrade per 
l'Italia. Nell'inverno 1998/1999 è stato co-fondatore dell'Osservatorio Provinciale Sicurezza 
Stradale, di cui ha ricoperto il ruolo di coordinatore, realizzando numerose iniziative di 
sensibilizzazione che vengono tuttora organizzate. Nel corso della sua carriera ha svolto anche 
l'incarico di Pubblico Ministero nelle udienze penali di competenza del Giudice di Pace. 



 


