
Il Premio “Prefetto Renato Stranges”

Fra  gli  scopi  dell’Osservatorio  Provinciale  Sicurezza  Stradale  vi  è  anche  quello  di 
aumentare fra la popolazione la sensibilità a riguardo della sicurezza stradale. Per questo 
motivo, fin dal 2000, è stato deciso di dare un pubblico riconoscimento a quegli enti o 
soggetti,  sia  pubblici  che  privati,  il  cui  impegno  a  favore  di  una  maggiore  sicurezza 
stradale sia stato palese ed esemplare.

Tale  riconoscimento,  che  viene  consegnato  in  occasione  dell’annuale  convegno  che 
l’Osservatorio  provinciale  organizza  a  Reggio  Emilia,  è  stato  dapprima  denominato 
“Premio Solidarietà della Strada”, traendo spunto da un analogo riconoscimento avviato 
dall’A.S.A.P.S., l’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale.

Dal  febbraio  del  2002,  invece,  ha  assunto  un  nuovo  titolo:  Premio  “Prefetto  Renato 
Stranges”, in memoria del prefetto di Reggio Emilia deceduto in occasione di un grave 
incidente stradale poche settimane prima di questo appuntamento annuale da lui stesso 
sostenuto e patrocinato.

Nei pochi mesi in cui lo sfortunato prefetto si trovò ad operare a Reggio Emilia, venne 
definito dagli organi di informazione “il prefetto anti-stragi del sabato sera”, per via del 
suo immediato e dichiarato impegno a debellare questo grave fenomeno massicciamente 
presente nella realtà reggiana.

Fra  l’altro,  diverse  furono  le  occasioni  nelle  quali  egli  volle  assumere  il  parere  dei 
componenti dell’Osservatorio provinciale prima di prendere provvedimenti a tale riguardo. 

Di seguito l’elenco dei soggetti che hanno ricevuto il riconoscimento.

ANNO:                        ENTI PREMIATI:                             NOTE:

 2000                     Organi di informazione locale             Resto del Carlino,
                                                                                         Gazzetta di Reggio
                                                                                         Ultime Notizie
                                                                                         Telereggio – Teletricolore

 2001                       Polizia Stradale, Carabinieri,              Sono stati premiati tutti i
                                    Polizia Municipale                       comandi della provincia

Febbraio 2002    Titolazione del Premio “Prefetto Renato Stranges”

 2002                     Enti patrocinanti l’osservatorio            Prefettura – Provincia
                                                                                         Comune – Provveditorato



                                                                                         Agli Studi di Reggio Emilia

2003                    Enti e volontari del soccorso,                Croce Rossa, Croce Verde
Vigili del Fuoco                                    e tutte le Pubbliche Assistenze
                                                             della provincia

 2004                    Automobil Club Reggio Emilia              
    
  

 2005                    Stefano Moscatelli (Ass.te Polizia Stradale)
                            Antonio Maturano (Gener. Carabinieri) 
                            Romano Giuliani (RTC Fiere)

 2006                    Comunità Papa Giovanni XXIII°            
                             Antonio Forte (Dirig. Polizia Stradale)
                             Maria Lugia Raineri (Coman.te Polizia Municipale)

  

 
 


