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SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA E ARMA CARABINIERI INSIEME 
(AGI) - Firenze, 30 mar. - Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle 
strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente 
una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, 
pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori 
e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i 
pedoni (Fonte: ACI-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato il progetto 'Caserme aperte alla sicurezza stradale', un tour 
itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. L'iniziativa, si legge in una nota, che vede 
schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia contro l'incidentalita' stradale, 
trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il ministero dell'Interno. 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 e' stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva 
di rendere piu' sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Sulla scia del successo ottenuto 
prosegue la collaborazione tra la Fondazione Ania e l'Arma dei Carabinieri con 'Caserme aperte alla 
sicurezza stradale', che fa tappa oggi a Firenze presso il Comando Legione Carabinieri Toscana. 



SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA E ARMA CARABINIERI INSIEME (2) 
(AGI) - Firenze, 30 mar. - "Le cifre sull'incidentalita' stradale giovanile impongono una immediata presa di 
posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale - ed e' necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione 
rivolta agli studenti delle scuole. "Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta la perfetta sintesi di 
un concetto che, come Fondazione Ania, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle 
strade e' fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed e' indispensabile che le famiglie, la scuola, il 
Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per 
risolvere il problema dell'incidentalita' stradale a livello di sistema". 
"Le cifre dimostrano che anche in Toscana l'incidentalita' stradale e' una emergenza - ha precisato il 
Capitano Paolo Bigi, Comandante del Nucleo Radiomobile di Firenze - pertanto l'obiettivo e' quello di 
prevenire per quanto possibile tali incidenti, sia con la presenza sulla strada delle pattuglie, sia con iniziative 
come quella odierna, tesa ad educare i giovani ad un comportamento responsabile anche alla guida dei 
propri ciclomotori o fra pochi mesi di una vettura, al conseguimento della patente". 



SICUREZZA STRADALE:CORSI TEORIA E GUIDA A STUDENTI SUPERIORI 
PROGETTO DELLA FONDAZIONE ANIA E DEI CARABINIERI 
 
(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. E' un dato ricordato nel corso della 
presentazione del progetto 'Caserme aperte per la sicurezza stradale', realizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, la onlus delle Compagnie di assicurazione e l'Arma dei carabinieri, e rivolto alla sensibilizzazione degli 
studenti delle scuole medie superiori, arriv ato oggi al Comando legione carabinieri Toscana. 
In Italia, ricorda una nota, ogni giorno si consuma una ''strage a puntate'' che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 
vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si 
registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una 
minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 
L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche in Toscana: nel 2010 si sono registrati 17.272 sinistri, che hanno 
causato il decesso di 282 persone. Per quanto riguarda Firenze, sulle strade della Provincia si sono verificati 58 morti 
per incidente stradale, 16 delle quali sul territorio del comune. Le vittime toscane di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni 
rappresentano oltre il 6% dei morti, con 18 adolescenti deceduti nel 2010.  
Con 'Caserme aperte alla sicurezza stradale' si punta a sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso 
lezioni teoriche di sicurezza stradale (rispetto delle regole, rischi connessi alla velocita' e guida in stato di ebbrezza), e 
prove su simulatori di guida per gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. 
Ai piu' giovani, che devono conseguire il certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore, sara' dedicato l'Ania 
Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida 
sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. (ANSA). 
 



ANSA CALABRIA 26 marzo 2012 

INCIDENTI STRADALI:ANIA-CC,IL 12% I GIOVANI MORTI NEL 2010 Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali 
registrate in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. E' il dato che emerge dall'analisi di Ania e Arma dei 
carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio, all'interno della scuola allievi carabinieri, del tour nazionale ''Caserme 
aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. L'incidentalita' stradale e' 
un'emergenza anche in Calabria dove nel 2010 si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno causato il decesso di 138 
persone. Per quanto riguarda Reggio, su lle strade della provincia si sono verificate 38 morti per incidente stradale, 7 
delle quali sul territorio del Comune. 



ANSA/ INCIDENTI STRADALI:ANIA-CC,IL 12% I GIOVANI MORTI NEL 2010 
OGGI E DOMANI A REGGIO TOUR NAZIONALE PER SICUREZZA NELLA GUIDA 26 marzo 2012 
 
(di Clemente Angotti) 

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAR - Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali registrate in Calabria nel 2010 aveva 
tra i 15 e i 20 anni. E' il dato che emerge dall'analisi di Aniae Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio, 
all'interno della scuola allievi carabinieri, del tour nazionale ''Caserme aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli 
studenti delle scuole medie superiori. 

L'iniziativa, che vede schierata la onlus delle Compagnie di assicurazione e l'Arma e che si propone di contrastare 
l'incidentalita' stradale, prende spunto da un protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il 
Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 e' stato il progetto ''Adotta una strada'' che si 
proponeva di rendere piu' sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Partito da Roma il 15 marzo, il ''giro'' si 
concludera' il 31 marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le citta' di Campobasso e Benevento.  

Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una ''strage a puntate'' che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 
38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. 

La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 
giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni''. 

L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche in Calabria dove nel 2010 si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno 
causato il decesso di 138 persone. Per quanto riguarda Reggio, sulle strade della provincia si sono verificate 38 morti per 
incidente stradale, 7 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime calabresi di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni 
rappresentano oltre il 12% dei morti, con 17 adolescenti deceduti nel 2010. 

L'iniziativa ''Caserme aperte alla sicurezza stradale'' - spiegano gli organizzatori - intende sensibilizzare sul rispetto delle 
regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi 
quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. Ai piu' giovani, che devono, invece, conseguire il certificato 
di idoneita' per la guida del ciclomotore sara' dedicato l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle 
Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttor i professionisti. 

''Le cifre sull'incidentalita' stradalegiovanile anche in Calabria - afferma Umberto Guidoni, segretario generale della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale- impongono una immediata presa di posizione ed e' necessario agire 
immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti''. 

 
 



SICUREZZA STRADALE: A BENEVENTO INIZIATIVA ANIA-CC 
(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle 
strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una 
''strage a puntate'' che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittimee 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% 
dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture 
(243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: 
ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei 
Carabinieri lanciano il progetto ''Caserme aperte alla sicurezza stradale'', un tour itinerante nelle caserme, 
dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti 
di guida corretti e responsabili. 
L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia contro 
l'incidentalita' stradale, trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il 
Ministero dell'Interno. 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 e' stato il progetto ''Adotta una strada'' che si proponeva di 
rendere piu' sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. 
Attraverso l'aumento dei controlli e' stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta 
alla guida in stato psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di ''Adotta una strada'', prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l'Arma dei 
Carabinieri con ''Caserme aperte alla sicurezza stradale'',che fa tappa oggi presso il Comando Scuola Allievi 
Carabinieri di Benevento ove viene gia' insegnata la materia ''diritto e tecnica della circolazione stradale'' 
nell'ambito dei corsi per Allievi Vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri. Il tour e' partito da Roma il 15 marzo e si 
concludera' il 31 marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le citta' di Campobasso e Reggio Calabria. 
L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono registrati 11.129 sinistri, che 
hanno causato il decesso di 254 persone. Il fenomeno e' preoccupante anche a Benevento: sulle strade della 
provincia si sono verificate ben 13 morti per incidente stradale, 1 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime 
campane di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 15% dei morti, con38 adolescenti deceduti 
nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). 
L'iniziativa ''Caserme aperte alla sicurezza stradale'' intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, 
attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e 
quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. Ai piu' giovani, che devono, invece, conseguire il 
certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore sara' dedicato l'ANIA Campus, un circuito appositamente 
allestito all'interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie 
all'ausilio di istruttori professionisti. 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocita' e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del 
guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - 
saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche.  
In particolare saranno coinvolti nelle attivita' 169 alunni del primo anno e 170 alunni del quarto e quinto anno 
dell'IIS Galilei Vetrone, dell'IPIA Palmieri e del Convitto nazionale Pietro Giannone, tutti Istituti di Benevento. La 
Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, oltre a rendere disponibili le proprie aree ed aule per l'evento, assicura 
con propri docenti militari titolari della materia ''diritto e tecnica della circolazione stradale'' l'insegnamento 
teorico previsto per i giovani (del quarto e quinto anno dei predetti ist ituti) relativamente alla sicurezza stradale 
ed alle conseguenze della incidentalita' stradale. 
Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento contribuisce con propri mezzi in dotazione esibiti nella stessa 
area addestrativa e con personale specializzato che illustrera' ai giovani la strumentazione in uso all'Arma 
(autovelox, etilometro) per le specifiche finalita' di controllo della circolazione stradale, nonche' le peculiarita' di 
alcune tipologie di veicoli particolari quali la ''Stazione Mobile''. 
''Le cifre sull'incidentalita' stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato 
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed e' necessario agire 
immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. 
'Caserme aperte alla sicurezza stradale''rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione 
ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade e' fondamentale che ciascuno faccia 
la sua parte ed e' indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i 
cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalita' stradale a 
livello di sistema''.(ANSA). 
 



Fondazione Ania e carabinieri insieme per la sicurezza stradale 

Per formare i giovani a comportamenti di guida responsabili  
 
Roma, 15 mar. (TMNews) - La Fondazione Ania e l'arma dei carabinieri scendono in campo di 
nuovo insieme per la sicurezza stradale: parte da Roma "Caserme aperte per la sicurezza stradale", 
l'iniziativa per formare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Il tour 
proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 
 
Gli incidenti stradali - ricorda la fondazione Ania - sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel 2010 sono state 
registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 
decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e l`arma 
dei carabinieri lanciano il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 
 
L`iniziativa nasce da un Protocollo d`intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il 
ministero dell`Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto 
"Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la 
Romea. Attraverso l`aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, 
intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 



Campagna a Roma, Campobasso, Benevento, Reggio C., Firenze 
 
Roma, 15 mar. (TMNews) - Sulla scia del successo di "Adotta una strada", prosegue la 
collaborazione tra la Fondazione Ania e l`arma dei Carabinieri con "Caserme aperte alla sicurezza 
stradale". L'iniziativa è partita oggi dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri 
"Palidoro" di Roma e si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le scuole allievi carabinieri 
di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 
 
L`incidentalità stradale - ricorda l'Ania - è un`emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei 
morti under 20 registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d`età. 
Sulle strade della Regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 
291nella Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle 
vittime romane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti (Fonte: Istat). 
 
L`iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" vuole così sensibilizzare sul rispetto delle 
regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la `patente B`. Ai più giovani, 
che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato 
l`Ania Campus, un circuito appositamente allestito all`interno delle caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all`ausilio di istruttori professionisti. Il 
rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la 
pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. 
 
"Le cifre sull`incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha 
dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
- ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione 
rivolta agli studenti delle scuole". E l'iniziativa "rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che 
ripetiamo da anni: per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno 
faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il governo, le istituzioni, le forze 
dell`ordine e i cittadini facciano squadra". 
 
"Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, 
comandante provinciale di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all`arma dei 
carabinieri che, in virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere 
servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana". "E' un impegno - 
ha sottolineato Mezzavilla - sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico 
obiettivo: limitare il più possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in 
termini di perdite di vite umane, di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi 
sociali". "La prevenzione, infatti - ha concludo il comandante provinciale dei carabinieri - è il 
nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività 
sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e 
informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale". 



SICUREZZA STRADALE: INIZIATIVA ANIA-CARABINIERI, "CASERME APERTE" 
(AGI) - Roma, 15 mar. - Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma 
quotidianamente una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 
feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. Per contrastare questo 
drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri 
lanciano il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle caserme, 
dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. 
L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia 
contro l'incidentalita' stradale, trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIAe il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 
e' stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere piu' sicure la Silana-Crotonese, 
la Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento dei controlli e' stato promosso il rispetto delle 
regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. (AGI) red/Cav 
(Segue) 151402 MAR 12 



SICUREZZA STRADALE: INIZIATIVA ANIA-CARABINIERI, "CASERME APERTE" (2) 
(AGI) - Roma, 15 mar. - Sulla scia del successo di "Adotta una strada", prosegue la collaborazione 
tra la Fondazione ANIAe l'Arma dei Carabinieri con "Caserme aperte alla sicurezza stradale", che 
partira' oggi dal Comando delle Unita' Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" di Roma e si 
concludera' il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, 
Benevento e Reggio Calabria. 
L'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" intende sensibilizzare sul rispetto delle regole 
al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. Ai piu' giovani, 
che devono, invece, conseguire il certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore sara' dedicato 
l'ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle Caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. Il 
rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocita' e alla guida in stato di ebbrezza e la 
pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. (AGI) red/Cav 
(Segue) 151402 MAR 12  
 



SICUREZZA STRADALE: INIZIATIVA ANIA-CARABINIERI, "CASERME APERTE" (3) 
(AGI) - Roma, 15 mar. - "Le cifre sull'incidentalita' stradale giovanile impongono una immediata 
presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA per 
la Sicurezza Stradale - ed e' necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione 
e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle 
strade e' fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed e' indispensabile che le famiglie, la 
scuola, il governo, le istituzioni, le forze dell'ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in 
maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalita' stradale a livello di sistema". 
Per il colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante provinciale di Roma dell'Arma: 
"Quello della sicurezza stradale e' un tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei Carabinieri 
che, in virtu' della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, e' chiamata a svolgere servizi di 
controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilita' urbana ed extraurbana. La prevenzione e' il nostro 
obiettivo primario, soprattutto con iniziative di istruzione, formazione e informazione". (AGI) 
red/Cav 151402 MAR 12 NNNN 



SICUREZZA: CORSI DI GUIDA CC-ANIA PER ADOLESCENTI 
PROGETTO 'CASERME APERTE'. IN ITALIA UN MORTO UNDER 20 AL GIORNO 
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Lezioni di guida sicura per adolescenti impartite dai carabinieri: e' il progetto 
'Caserme aperte per la sicurezza stradale', presentato e partito a Roma in collaborazione con la 
Fondazione per la sicurezzastradale dell'Ania, l'associazione delle compagnie assicurative. Un tour 
itinerante, che nella capitale per due giorni - oggi e domani - impegnera' circa trecento studenti delle scuole 
superiori, poi si spostera' a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 
Lezioni di teoria e di pratica per contrastare il fenomeno degli incidenti stradali, che nel 2010 hanno ucciso 
371 adolescenti in tutta Italia - uno al giorno - oltre il 10% dei 4.090 morti complessivi (dati Aci-Istat). Si tratta 
della prima causa di morte tra i 14 e i 20 anni e anche tra gli under 30, secondo il segretario generale delle 
FondazioneAnia Umberto Guidoni. Il quale ha detto di condividere l'ipotesi di introdurre il reato di 
omicidio stradale, almeno per i casi piu' gravi. 
''Da anni siamo presenti nelle scuole per diffondere messaggi di legalita' - ha affermato il tenente colonnello 
Mauro Conte, comandante del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Roma, alla presentazione del progetto 
alla caserma Salvo D'Acquisto -. 
Vogliamo stare al fianco dei giovani per indirizzarli e avere un ruolo pedagogico e sociale''. ''Molti ragazzi 
non hanno la minima idea di come si guidi un ciclomotore in un'area urbana - ha detto Guidoni -. C'e' una 
sottovalutazione dei rischi e delle responsabilita da parte dei giovani. Ma non solo da loro'''. 
Sul circuito creato all'interno dell'area della caserma i ragazzi delle scuole romane indossano casco integrale 
e protezioni da motociclista, dopo la lezione di teoria sui corretti comportamenti stradali. Poi a bordo di 
scooter compiono il percorso di gimkane tra i coni di plastica, sotto lo sguardo degli istruttori dell'Arma. 
(ANSA). 
 



Fondazione Ania e Carabinieri insieme per la Sicurezza stradale 

Parte da Roma "Caserme aperte per la sicurezza stradale", iniziativa per formare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Il tour proseguira' a Campobasso, Benevento, 
Reggio Calabria e Firenze Roma, 15 MAR (il Velino/AGV) - Gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 
anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha 
fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9 per cento dei 
4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: Aci-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano il progetto "Caserme 
aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole 
medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 
L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia 
contro l'incidentalita' stradale, trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione Ania e il ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 e' 
stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere piu' sicure la Silana-Crotonese, la 
Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento dei controlli e' stato promosso il rispetto delle regole 
al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. Sulla scia del 
successo di "Adotta una strada", prosegue la collaborazione tra la Fondazione Ania e l'Arma dei 
Carabinieri con "Caserme aperte alla sicurezza stradale", che partira' oggi dal Comando delle Unita' 
Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" di Roma e si concludera' il 31 marzo a Firenze, 
coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. (segue) - 
www.ilvelino.it- (com/asp) 151414 MAR 12 NNNN 



Fondazione Ania e Carabinieri insieme per la Sicurezza stradale (2) 
Parte da Roma "Caserme aperte per la sicurezza stradale", iniziativa per formare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Il tour proseguira' a Campobasso, Benevento, 
Reggio Calabria e Firenze Roma, 15 MAR (il Velino/AGV) - L'incidentalita' stradale e' 
un'emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5 per cento dei morti under20 registrati in Italia e il 
10 per cento di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d'eta'. Sulle strade della Regione 
Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291nella Provincia di Roma e 
182 sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime romane di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 
adolescenti (Fonte: Istat). L'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" intende sensibilizzare 
sul rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su 
simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 
'patente B'. Ai piu' giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneita' per la guida del 
ciclomotore sara' dedicato l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle 
Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di 
istruttori professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocita' e alla 
guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per 
accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le 
sessioni teoriche. "Le cifre sull'incidentalita' stradale giovanile impongono una immediata presa di 
posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale - ed e' necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e 
di formazione rivolta agli studenti delle scuole. "Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta 
la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione Ania, ripetiamo da anni. Per ridurre il 
numero di morti e di feriti sulle strade e' fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed e' 
indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i cittadini 
facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalita' stradale 
a livello di sistema". 
(segue) - www.ilvelino.it- (com/asp) 151414 MAR 12 NNNN 



Fondazione Ania e Carabinieri insieme per la Sicurezza stradale (3) 
Parte da Roma "Caserme aperte per la sicurezza stradale", iniziativa per formare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. Il tour proseguira' a Campobasso, Benevento, 
Reggio Calabria e Firenze Roma, 15 MAR (il Velino/AGV) - "Quello della sicurezza stradale - ha 
proseguito Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Provinciale di Roma - e' un tema che sta 
particolarmente a cuore all'Arma dei Carabinieri che, in virtu' della presenza capillare dei suoi 
reparti sul territorio, e' chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di 
viabilita' urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza 
risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il piu' possibile le gravissime conseguenze 
che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di danni fisici permanenti per le 
persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, infatti, e' il nostro obiettivo primario, 
perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attivita' sanzionatoria, ma 
soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione orientate a 
favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. E' con questo spirito e per 
la condivisione di finalita' che abbiamo aderito con la Fondazione Ania al progetto 'Caserme aperte 
alla sicurezza stradale'". - www.ilvelino.it- (com/asp) 151414 MAR 12 NNNN 



(SICUREZZA STRADALE: TOUR FORMATIVO DA ANIA E CC PER I GIOVANI 

(9Colonne) Roma, 15 mar - Un tour itinerante nelle caserme dei Carabinieri dedicato a studenti delle 
scuole medie e superiori che si propone si sensibilizzare i giovani verso comportamenti alla guida 
corretti e responsabili. E' questo l'obiettivo di "Caserme aperte alla sicurezza stradale", il progetto 
promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e dall'Arma dei Carabinieri che ha preso il 
via oggi a Roma. L'evento è stato presentato oggi presso Comando delle Unità Mobili e Specializzate 
Carabinieri "Palidoro" dal Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Provinciale di Roma 
dell'Arma e dal Segretario generale di Ania, Umberto Guidoni. "Caserme aperte alla sicurezza 
stradale" intende sensibilizzare gli studenti di quarta e quinta superiore, che devono prendere la patente 
B, sul rispetto delle regole al volante attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su 
simulatori di guida. Ai giovani che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore sarà dedicato AniaCampus, appositamente allestito all'interno delle caserme, grazie al 
quale potranno apprendere nozioni di guida sicura su due ruote assistiti da istruttori professionisti. 
Dopo la due giorni romana di oggi e di domani, "Caserme aperte alla sicurezza stradale" si sposterà a 
Campobasso (19-20 marzo, Comando Scuola Allievi), a Benevento (22-23 marzo, Comando Scuola 
Allievi), a Reggio Calabria (26-27 marzo, Comando Scuola Allievi) e a Firenze(30-31 marzo, 
Comando Legione Toscana). 



(SICUREZZA STRADALE: TOUR FORMATIVO DA ANIA E CC PER I GIOVANI 

(9Colonne) Roma, 15 mar Il progetto, che trae origine da un protocollo d'intesa siglato lo scorso anno 
dalla Fondazione Ania e dal ministero dell'Interno, rappresenta un'iniziativa vota principalmente a 
ridurre l'incidenza degli incidenti stradali, che tra i giovani in Italia sono la prima causa di morte. Ogni 
giorno infatti perde la vita sulle nostre strade un ragazzo di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Nel solo 
2010 le vittime sono state 372 (pari al 9% dei 4.090 decessi) e i feriti 38.235. La maggior parte delle 
giovani vittime si registrano tra conducenti di ciclomotori e autovetture: 234 ragazzi. Umberto Guidoni 
plaude all'iniziativa che "rappresenta una perfetta sintesi di ciò che, come Ania, ripetiamo da anni: è 
necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli 
studenti delle scuole". Il Colonnello Detalmo Mezzavilla sottolinea che "la prevenzione è il nostro 
obiettivo primario, perseguito non solo con controlli alla circolazione stradale e attività sanzionatoria, 
ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione orientate a 
favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale". 



SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA-CARABINIERI, AL VIA PROGETTO CON 
SCUOLE = 
'GLI INCIDENTI PRIMA CAUSA DI MORTE TRA I GIOVANI FRA I 15 E I  
 
20 ANNI' 

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade 
italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Per contrastare questo tragico fenomeno, la fondazione Ania per la 
sicurezzastradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano il progetto ''Caserme aperte alla sicurezza stradale'', un tour 
itinerante nelle caserme dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, che si propone di sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. 

L'iniziativa, che vede schierati la onlus delle compagnie di assicurazione e i carabinieri nella battaglia contro l'incidentalita' 
stradale, prende origine da un protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra l'Ania e il ministero dell'Interno. La prima 
iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 ha riguardato il progetto ''Adotta una strada'' che si proponeva di rendere piu' 
sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea: attraverso l'aumento dei controlli e' stato promosso il rispetto delle 
regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. L'iniziativa ''Caserme aperte alla 
sicurezza stradale'', partita oggi dal comando delle unita' mobili e specializzate Carabinieri 'Palidoro' di Roma, si 
concludera' il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le scuole allievi carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 

"Le cifre sull'incidentalita' stradalegiovanile impongono una immediata presa di posizione - dichiara UmbertoGuidoni, 
segretario generale della fondazione Aniaper la Sicurezza Stradale - ed e' necessario agire immediatamente con una 
forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole". "Quello della sicurezza stradale - ribadisce 
il colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - e' un tema che sta 
particolarmente a cuore all'Arma che e' chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilita' 
urbana ed extraurbana". 
 



ADS 15 MARZO 2012  
In Italia ogni giorno muore un adolescente in incidenti stradali Il 9% nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni, 20 i 
decessi tra gli under20 nella Capitale 
 
FONDAZIONE ANIA E ARMA DEI CARABINIERI DI NUOVO INSIEME PER LA SICUREZZA 
STRADALE 
Parte da Roma “Caserme aperte per la sicurezza stradale”, iniziativa per formare i giovani verso comportamenti 
di guida corretti e responsabili. Il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze 
 
Roma, 15 marzo – Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane 
perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, 
nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 
decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un 
terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei 
Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato 
agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili. 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il 
Ministero dell’Interno. 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva 
di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso 
il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico 
alterato. Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA 
e l’Arma dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che partirà oggi dal Comando delle Unità 
Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” di Roma e si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole 
Allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti under20 registrati in Italia e il 
10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d’età. Sulle strade della Regione Lazio, nel 2010, si sono 
verificate 450 morti per incidente stradale, 291nella Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime romane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti (Fonte: 
Istat). 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, 
attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e 
quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’.  
Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato 
l’ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di 
guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle 
regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - 
ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati 
durante le sessioni teoriche.  
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto 
GUIDONI, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario 
agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. 
“Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, 
ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte 
ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano 
squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 
“Quello della sicurezza stradale – ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo MEZZAVILLA, Comandante Provinciale di 
Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei Carabinieri che, in virtù della presenza capillare dei 
suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed 
extraurbana. Si tratta di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, 
limitare il più possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, 
di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. 
La prevenzione, infatti, è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e 
attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione 
orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. E’ con questo spirito e per la 
condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione ANIA al progetto “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale. 



AGG GLOBAL PRESS – 15-03-2012 
 
ANIA E CARABINIERI INSIEME  PER LA SICUREZZA STRADALE 
 
ROMA (AGG) (3266/2012) - Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani:  ogni giorno sulle strade 
italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” 
che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 
decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un 
terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. Per contrastare questo fenomeno la 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle 
Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa 
siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 
2011 è stato il progetto “Adotta  
 
una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Sulla scia del successo di 
“Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla 
sicurezza stradale”, che partirà oggi dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” di Roma e si 
concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso 
lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che 
devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. Le cifre sull’incidentalità 
stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione  - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di 
comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. ‘Caserme aperte alla sicurezza stradale’ rappresenta la 
perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle 
strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le 
Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema 
dell’incidentalità stradale a livello di sistema”. “Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il Colonello Maurizio 
Detalmo Mezzavilla, Comandante Provinciale di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei Carabinieri 
che, in virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 
648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. La prevenzione è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite 
controlli alla circolazione stradale e attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, 
formazione e informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. E’ con 
questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione ANIA al progetto “Caserme aperte 
alla sicurezza stradale”. 
 



DA CC E ANIA «CASERME APERTE» PER LA SICUREZZA STRADALE 
 
(OMNIROMA) Roma, 15 MAR - Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 
studenti delle IV e V superiori di Roma. Parte l'iniziativa «Caserme aperte alla sicurezza stradale», realizzata da Ania e 
dall'Arma dei carabinieri, che oggi e domani fará tappa nella Capitale. Il progetto mira a formare i giovani a comportamenti 
di guida responsabili. Il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. «I dati sugli incidenti stradali 
giovanili impongono un'immediata presa di posizione» ha detto il segretario generale di Ania, Umberto Guidoni, durante 
la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Dai recenti dati Aci-Istat, rilanciati oggi, emerge che la prima causa di 
morte per i ragazzi tra i 15 e i 20 é l'incidente stradale: nel 2010 sono state 371 le giovani vittime della strada in italia. Roma 
conta quasi il 5 per cento dei morti under 20 in Italia. Solo nel Lazio nel 2010 sono state 450 le vittime di incidenti. 
«Quello della sicurezza stradale è un tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei carabinieri - ha detto il colonnello 
Mauro Conte, comandante del Nucleo radiomobile di Roma - la prevenzione è il nostro obiettivo primario, perseguito non 
solo tramite controlli stradali e sanzioni, ma soprattutto con iniziative come questa». kia 151412 MAR 12  
 



(LZ) INCIDENTI. ANIA-CC: CASERME APERTE PER LA SICUREZZA STRADALE 

PERCORSI AD OSTACOLI CICLOMOTORI E SIMULATORI STATI ALTERATI. 
 
(DIRE) Roma, 15 mar. - "Sensibilizzare i giovani sul rispetto delle regole stradali" per non 
"sopravvalutare le proprie capacita'", conoscendo "gli effetti che alcol, droga e oppiacei hanno sulla 
guida". È l'obiettivo di 'Caserme aperte per la sicurezza stradale', una iniziativa tra Ania - Associazione 
nazionale imprese assicuratrici - e l'Arma dei Carabinieri che e' in realta' un tour itinerante con partenza 
oggi da Roma e a seguire Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 
Gli incidenti stradali, infatti, sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 20 anni. Secondo una 
stima del 2010 sono 371 i morti e 38.235 i feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La 
maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 
ragazzi), mentre un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 
L'iniziativa deriva da un protocollo d'intesa che il ministero dell'Interno ha siglato lo scorso anno con 
Ania, mentre la novita' di quest'anno e' che sono gli stessi studenti ad andare nelle caserme per testare 
'sul campo' le proprie abilita' con lezioni di guida e allo stesso tempo ricevere lezioni teoriche. 
Oggi nella caserma Palidoro di Roma erano presenti 168 studenti delle scuole superiori, mentre per 
domani ne sono previsti 118. 
Per i maggiorenni e' previsto un percorso ad ostacoli su ciclomotore e un simulatore di guida che 
mostra appunto il reale effetto di droghe, alcol e oppiacei sulla risposta alla guida e la percezione del 
pericolo. 
Per il tenente colonnello Mauro Conte del Nucleo Radiomobile "questo progetto e' indispensabile per 
trasmettere innanzitutto interesse e curiosita' per la sicurezza, nonche' per un ruolo pedagogico-
sociale". Per Umberto Guidoni, segretario generale fondazione Ania, e' "necessario fare sistema per 
ridurre la mortalita' che negli ultimi anni ha fatto una strage di 55.000 morti, mentre 20.000 persone 
rimangono invalidi a vita. Se anche solo una vita sara' salvata grazie a questa iniziativa- conclude 
Guidoni- avremo raggiunto il nostro obiettivo". 
 



SICUREZZA STRADALE, DA CC E ANIA "CASERME APERTE": 300 
LICEALI A SCUOLA GUIDA 
Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 studenti 
delle IV e V superiori di Roma. Parte l'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale", realizzata 
da Ania e dall'Arma dei carabinieri, che oggi e domani fará tappa nella Capitale. Il progetto mira a 
formare i giovani a comportamenti di guida responsabili. Il tour proseguirà a Campobasso, 
Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 



ROMA: DOMANI CONFERENZA STAMPA SUL PROGETTO 'CASERME APERTE ALLA SICUREZZA 
STRADALE'  
(AGENPARL) - Roma, 14 mar - Domani, giovedì 15 marzo, a Roma, in viale Tor di Quinto, 119 alle ore 
12:00 presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" ci sarà la conferenza 
stampa sul progetto "caserme aperte alla sicurezza stradale". Nel corso dell’incontro saranno illustrati i 
dettagli del progetto di sicurezza stradale dedicato agli studenti che partirà da domani, 15 marzo, da Roma 
per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. In ogni città gli alunni delle scuole 
superiori coinvolte nell’iniziativa, parteciperanno ad attività teoriche e pratiche di sicurezza stradale. Durante 
la conferenza stampa di presentazione del progetto saranno diffusi dati sull’incidentalità giovanile. 
Interverranno: Aldo MINUCCI – Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale Col. t. SG 
Maurizio Detalmo MEZZAVILLA – Comandante Provinciale Comando di Roma. 
Lo rende noto il Comando Provinciale Carabinieri Roma. 
 



DOMANI NEL LAZIO 
 
(ANSA) - ROMA, 14 MAR - AVVENIMENTI PREVISTI PER DOMANI NEL LAZIO: 

2) 12.00 - Roma, Comando Generale, Caserma "Salvo D'Acquisto", Viale Tor di Quinto. 

Conferenza stampa organizzata per la presentazione del progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale". Saranno 
illustrati i dettagli del progetto di sicurezza stradalededicato ai pi— giovani che partir… da Roma per poi spostarsi a 
Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. Verranno diffusi dati sull'incedentalit… giovanile. 
Interverranno Aldo Minucci e Maurizio Detalmo Mezzavilla 13) 12.00 - Roma, Macro Museo d'Arte Contemporanea 
Roma, Auditorium, Via Nizza 138. 
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ANSA.it  31 marzo 2012  

'Caserme aperte alla sicurezza stradale': un 
progetto per sensibilizzare sulle regole al 
volante 
Realizzato	dalla	fondazione	Ania	e	dai	Carabinieri,	il	corso	ha	come	obiettivo	di	offrire	lezioni	teoriche	
e	pratiche	per	arginare	la	'strage	a	puntate'	che	si	consuma	ogni	giorno	
30/03/2012 ‐ 19:35 

Gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade 

italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. E' un dato ricordato nel corso della presentazione del 

progetto 'Caserme aperte per la sicurezza stradale', realizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale, la onlus delle Compagnie di assicurazione e l'Arma dei carabinieri, e rivolto alla sensibilizzazione 

degli studenti delle scuole medie superiori, arrivato oggi al Comando legione carabinieri Toscana. 

In Italia, ricorda una nota, ogni giorno si consuma una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha fatto 

registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle 

giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) 

tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 

L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in Toscana: nel 2010 si sono registrati 17.272 sinistri, che 

hanno causato il decesso di 282 persone. Per quanto riguarda Firenze, sulle strade della Provincia si sono 

verificati 58 morti per incidente stradale, 16 delle quali sul territorio del comune. Le vittime toscane di età 

compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 6% dei morti, con 18 adolescenti deceduti nel 2010. 

Con 'Caserme aperte alla sicurezza stradale' si punta a sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, 

attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale (rispetto delle regole, rischi connessi alla velocità e guida in 

stato di ebbrezza), e prove su simulatori di guida per gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che 

devono conseguire la 'patente B'. 

Ai più giovani, che devono conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, sarà dedicato 

l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle caserme sul quale potranno apprendere 

nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. 

 



 31 marzo 2012  

'Caserme aperte alla sicurezza stradale': un 
progetto per sensibilizzare sulle regole al 
volante 
Realizzato	dalla	fondazione	Ania	e	dai	Carabinieri,	il	corso	ha	come	obiettivo	di	offrire	lezioni	teoriche	
e	pratiche	per	arginare	la	'strage	a	puntate'	che	si	consuma	ogni	giorno	
30/03/2012 ‐ 19:35 

Gli incidenti stradali continuano a essere la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade 

italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. E' un dato ricordato nel corso della presentazione del 

progetto 'Caserme aperte per la sicurezza stradale', realizzato dalla Fondazione Ania per la sicurezza 

stradale, la onlus delle Compagnie di assicurazione e l'Arma dei carabinieri, e rivolto alla sensibilizzazione 

degli studenti delle scuole medie superiori, arrivato oggi al Comando legione carabinieri Toscana. 

In Italia, ricorda una nota, ogni giorno si consuma una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha fatto 

registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi.La maggior parte delle 

giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) 

tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 

L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in Toscana: nel 2010 si sono registrati 17.272 sinistri, che 

hanno causato il decesso di 282 persone. Per quanto riguarda Firenze, sulle strade della Provincia si sono 

verificati 58 morti per incidente stradale, 16 delle quali sul territorio del comune. Le vittime toscane di età 

compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 6% dei morti, con 18 adolescenti deceduti nel 2010. 

Con 'Caserme aperte alla sicurezza stradale' si punta a sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, 

attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale (rispetto delle regole, rischi connessi alla velocità e guida in 

stato di ebbrezza), e prove su simulatori di guida per gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che 

devono conseguire la 'patente B'. 

Ai più giovani, che devono conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, sarà dedicato 

l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle caserme sul quale potranno apprendere 

nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. 
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SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA E ARMA 
CARABINIERI INSIEME 
(AGI) ‐ Firenze, 30 mar. ‐ Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la 
vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha 
fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si 
registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI‐Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato il progetto 'Caserme aperte alla sicurezza stradale', un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili. L'iniziativa, si legge in una nota, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella 
battaglia contro l'incidentalita' stradale, trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il 
ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 e' stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva 
di rendere piu' sicure la Silana‐Crotonese, la Nettunense e la Romea. Sulla scia del successo ottenuto prosegue la collaborazione tra 
la Fondazione Ania e l'Arma dei Carabinieri con 'Caserme aperte alla sicurezza stradale', che fa tappa oggi a Firenze presso il 
Comando Legione Carabinieri Toscana. (AGI) Com/Mav 
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FONDAZIONE ANIA E ARMA DEI CARABINIERI INSIEME PER LA 
SICUREZZA STRADALE IN TOSCANA 
Oltre il 6% delle vittime di incidenti stradali registrate in Toscana nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Arriva a 
Firenze “Caserme aperte per la sicurezza stradale”, iniziativa per formare i giovani verso comportamenti di 
guida corretti e responsabili 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita 
un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, 
nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. 
La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), 
un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI‐Istat).  
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei 
Carabinieri hanno lanciato il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili.  
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA 
e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta 
una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana‐Crotonese, la Nettunense e la Romea. 
Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche 
la lotta alla guida in stato psicofisico alterato.  
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma 
dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che fa tappa oggi a Firenze presso il Comando 
Legione Carabinieri Toscana. L’appuntamento fiorentino segna la conclusione del tour, che è partito da 
Roma il 15 marzo e ha coinvolto anche le città di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria.  
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Toscana dove nel 2010 si sono registrati 17.272 sinistri, 
che hanno causato il decesso di 282 persone. Per quanto riguarda Firenze, sulle strade della Provincia si 
sono verificate 58 morti per incidente stradale, 16 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime toscane 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 6% dei morti, con 18 adolescenti deceduti nel 
2010 (Fonte: ACI‐Istat).  
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al 
volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle 
classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, 
conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito 
appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura 
sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti.  
Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica 
del guidatore designato ‐ ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza ‐ 
saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche.  
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione ‐ ha dichiarato 
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale ‐ ed è necessario 
agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle 
scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come 
Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale 
che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le 
Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema 
dell’incidentalità stradale a livello di sistema».  
«Le cifre dimostrano che anche in Toscana l’incidentalità stradale è una emergenza – ha precisato il Cap. 
Paolo Bigi, Comandante del Nucleo Radiomobile di Firenze – pertanto l’obiettivo è quello di prevenire per 
quanto possibile tali incidenti, sia con la presenza sulla strada delle pattuglie, sia con iniziative come quella 
odierna, tesa ad educare i giovani ad un comportamento responsabile anche alla guida dei propri 
ciclomotori o fra pochi mesi di una vettura, al conseguimento della patente». 
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Toscana	il	6%	delle	vittime	di	incidenti	stradali	nel	
2010	tra	i	15	e	i	20	anni 
Firenze, 30 marzo 2012 – Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma 
quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittimee 38.235 feriti 
tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i 
conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una 
minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei 
Carabinieri hanno lanciato il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani 
verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia 
contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il 
progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e 
la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, 
intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e 
l’Arma dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”,che fa tappa oggi a Firenze presso il 
Comando Legione Carabinieri Toscana. L’appuntamento fiorentino segna la conclusione del tour, che è 
partito da Roma il 15 marzo e ha coinvolto anche le città di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria.  
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Toscana dove nel 2010 si sono registrati 17.272 
sinistri, che hanno causato il decesso di 282 persone. Per quanto riguarda Firenze,sulle strade della 
Provincia si sono verificate 58 morti per incidente stradale, 16 delle quali sul territorio del Comune. Le 
vittime toscane di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 6% dei morti, con 18 
adolescenti deceduti nel 2010(Fonte: ACI-Istat). 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al 
volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle 
classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, 
conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito 
appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura 
sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi 
connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui 
che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati 
durante le sessioni teoriche.  
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato 
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è 
necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli 
studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un 
concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle 
strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il 
Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica 
per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 
«Le cifre dimostrano che anche in Toscana l’incidentalità stradale è una emergenza – ha precisato il Cap. 
Paolo Bigi, Comandante del Nucleo Radiomobile di Firenze– pertanto l’obiettivo è quello di 
prevenire per quanto possibile tali incidenti, sia con la presenza sulla strada delle pattuglie, sia con 
iniziative come quella odierna, tesa ad educare i giovani ad un comportamento responsabile anche alla 
guida dei propri ciclomotori o fra pochi mesi di una vettura, al conseguimento della patente». 
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“Caserme aperte per la sicurezza stradale”, un progetto rivolto ai giovani 

Arriva a Firenze , "Caserme aperte per la sicurezza stradale" iniziativa per formare i giovani verso comportamenti di 

guida corretti e responsabili. 

VITTIME STRADALI. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Ogni giorno sulle strade italiane 

perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che solo 

2010 ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle 

giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 

trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 

IL PROGETTO. Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l'Arma 

dei Carabinieri hanno lanciato il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle caserme, 

dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 

corretti e responsabili. L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia 

contro l'incidentalità stradale, nasce da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il Ministero 

dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva 

di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso 

il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 

A FIRENZE. Sulla scia del successo di "Adotta una strada", prosegue la collaborazione tra la Fondazione Ania e l'Arma 

dei Carabinieri con "Caserme aperte alla sicurezza stradale", che fa tappa oggi a Firenze presso il Comando Legione 

Carabinieri Toscana. L'appuntamento fiorentino segna la conclusione del tour, che è partito da Roma il 15 marzo e ha 

coinvolto anche le città di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 

IN TOSCANA. L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in Toscana dove nel 2010 si sono registrati 17.272 sinistri, 

che hanno causato il decesso di 282 persone. Per quanto riguarda Firenze, sulle strade della Provincia si sono verificate 

58 morti per incidente stradale, 16 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime toscane di età compresa tra i 15 e i 20 

anni rappresentano oltre il 6% dei morti, con 18 adolescenti deceduti nel 2010. 

SENSIBILIZZAZIONE. L'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" intende sensibilizzare sul rispetto delle 

regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi 

quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. Ai più giovani, che devono invece conseguire il certificato 

di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle 

Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori 

professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la 

pratica del guidatore designato, ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza, saranno i 

temi affrontati durante le sessioni teoriche. 

 



AGI.it  30 marzo 2012  

SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA E ARMA 
CARABINIERI INSIEME 
(AGI) ‐ Firenze, 30 mar. ‐ Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la 
vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha 
fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si 
registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI‐Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato il progetto 'Caserme aperte alla sicurezza stradale', un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili. L'iniziativa, si legge in una nota, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella 
battaglia contro l'incidentalita' stradale, trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il 
ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 e' stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva 
di rendere piu' sicure la Silana‐Crotonese, la Nettunense e la Romea. Sulla scia del successo ottenuto prosegue la collaborazione tra 
la Fondazione Ania e l'Arma dei Carabinieri con 'Caserme aperte alla sicurezza stradale', che fa tappa oggi a Firenze presso il 
Comando Legione Carabinieri Toscana. (AGI) Com/Mav 



AGI.it  30 marzo 2012  

SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA E ARMA CARABINIERI 
INSIEME 
"Le cifre sull'incidentalita' stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione ‐ ha dichiarato Umberto Guidoni, 
Segretario Generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ‐ ed e' necessario agire immediatamente con una forte opera di 
comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. "Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta la perfetta 
sintesi di un concetto che, come Fondazione Ania, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade e' 
fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed e' indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze 
dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalita' stradale a livello 
di sistema". 
"Le cifre dimostrano che anche in Toscana l'incidentalita' stradale e' una emergenza ‐ ha precisato il Capitano Paolo Bigi, 
Comandante del Nucleo Radiomobile di Firenze ‐ pertanto l'obiettivo e' quello di prevenire per quanto possibile tali incidenti, sia 
con la presenza sulla strada delle pattuglie, sia con iniziative come quella odierna, tesa ad educare i giovani ad un comportamento 
responsabile anche alla guida dei propri ciclomotori o fra pochi mesi di una vettura, al conseguimento della patente".(AGI) 
Com/Mav 



 

27 marzo 2012  

Sono giovani il 12% dei morti in incidenti stradali 
nel 2010 in Calabria 
Reggio Calabria, 27 marzo 2012 ‐ Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 
20 anni. Lo riferiscono Ania e Arma dei carabinieri protagonisti ieri e oggi a Reggio Calabria della tappa calabrese del 
tour nazionale "Caserme aperte per la sicurezza stradale", indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. 
L'incidentalità stradale è un'emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno 
causato il decesso di 138 persone. 



APPRODONEWS.IT 26 marzo 2012 

Incidenti stradali: nel 2010 il 12% delle 
vittime tra i 15 e i 20 anni 
Oggi e domani a Reggio Calabria Ania e Carabinieri per sicurezza nella guida 
(ANSA) - REGGIO CALABRIA - Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 2010 aveva tra i 
15 e i 20 anni. Lo riferiscono Ania e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio della tappa 
calabrese del tour nazionale ''Caserme aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole 
medie superiori. 

L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 sinistri, 
che hanno causato il decesso di 138 persone.  



CALABRIAINFORMA.IT 26 marzo 2012  
Giovani il 12% dei morti in incidenti stradali nel 2010  

REGGIO CALABRIA, 26 MAR - Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria 
nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. 

Lo riferiscono Ania e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio della tappa 
calabrese del tour nazionale ''Caserme aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli 
studenti delle scuole medie superiori. L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche nella 
regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno causato il decesso di 
138 persone. 

 



CALABRIALIVING.IT 26 marzo 2012  
Tra i 15 e i 20 anni il 12% delle vittime in incidenti stradali 

Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Lo 
riferiscono Ania e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio della tappa calabrese 
del tour nazionale ”Caserme aperte per la sicurezza stradale”, indirizzato agli studenti delle scuole 
medie superiori. 

L’incidentalita’ stradale e’ un’emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 
3.378 sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. 

 



 
26 marzo 2012  
Incidenti stradali, oltre il 12% delle vittime sono 
ragazzi. Iniziativa contro il massacro di Ania e 
Arma dei carabinieri  
REGGIO CALABRIA Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali registrate in Calabria nel 
2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. È il dato che emerge dall'analisi di Ania e Arma dei carabinieri 
protagonisti oggi e domani a Reggio, all'interno della scuola allievi carabinieri, del tour 
nazionale "Caserme aperte per la sicurezza stradale", indirizzato agli studenti delle scuole 
medie superiori. L'iniziativa, che vede schierata la onlus delle Compagnie di assicurazione e 
l'Arma e che si propone di contrastare l'incidentalità stradale, prende spunto da un protocollo 
d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il Ministero dell'Interno. La prima 
iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si 
proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Partito da 
Roma il 15 marzo, il "giro" si concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le 
città di Campobasso e Benevento. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a 
puntate" che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, 
pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti 
di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una 
minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 
L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in Calabria dove nel 2010 si sono registrati 
3.378 sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. Per quanto riguarda Reggio, sulle 
strade della provincia si sono verificate 38 morti per incidente stradale, 7 delle quali sul 
territorio del Comune. Le vittime calabresi di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano 
oltre il 12% dei morti, con 17 adolescenti deceduti nel 2010. L'iniziativa "Caserme aperte alla 
sicurezza stradale" - spiegano gli organizzatori - intende sensibilizzare sul rispetto delle regole 
al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la "patente B". Ai più 
giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore 
sarà dedicato l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle Caserme sul 
quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori 
professionisti. «Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile anche in Calabria - afferma Umberto 
Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania per la sicurezza stradale - impongono una 
immediata presa di posizione ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di 
comunicazione e di formazione rivolta agli studenti».  

 



CROTONENOTIZIE.IT 26 marzo 2012  

Giovani, in Calabria il 12% dei morti in incidenti stradali nel 
2010 
Oggi	e	domani	a	Reggio	tour	Ania‐Cc	per	sicurezza	nella	guida 

Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Lo riferiscono Ania 
e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio della tappa calabrese del tour nazionale ''Caserme 
aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. 

L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 sinistri, 
che hanno causato il decesso di 138 persone. (ANSA). 

 



GIORNALE DI CALABRIA.IT 26 marzo 2012  
Incidenti stradali: a Reggio l’iniziativa “Caserme aperte”  
REGGIO CALABRIA. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. In Italia si consuma 
quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 
feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si 
registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 
trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). Per contrastare 
questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei 
Carabinieri hanno lanciato il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante 
nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. L’iniziativa, che vede schierata la 
Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro l’incidentalità stradale, 
trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero 
dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una 
strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. 
Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, 
intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. Sulla scia del successo di 
“Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri 
con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che fa tappa oggi al Comando Scuola Allievi 
Carabinieri di Reggio Calabria. Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a 
Firenze, dopo aver coinvolto anche le città di Campobasso e Benevento. L’incidentalità stradale è 
un’emergenza anche in Calabria dove nel 2010 si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno causato 
il decesso di 138 persone. Per quanto riguarda Reggio Calabria, sulle strade della Provincia si sono 
verificate 38 morti per incidente stradale, 7 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime 
calabresi di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 12% dei morti, con 17 
adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di 
sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori 
che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato 
di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito appositamente 
allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due 
ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi 
connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero 
colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi 
affrontati durante le sessioni teoriche. “Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono 
una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte 
opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla 
sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, 
ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che 
ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, 
le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il 
problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema”. 

 



26 marzo 2012  
Calabria: Incidenti; nel 2010 il 12% vittime tra i 15 e 
20 anni 
Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Lo riferiscono 
Ania e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio della tappa calabrese del tour nazionale 
''Caserme aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. 
L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 sinistri, 
che hanno causato il decesso di 138 persone.  

 



26 marzo 2012 

Giovani il 12% dei morti in incidenti stradali nel 
2010 

Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Lo riferiscono Ania e Arma dei 

carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio della tappa calabrese del tour nazionale ''Caserme aperte per la sicurezza 

stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. 

 

L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno 

causato il decesso di 138 persone. 



26 marzo 2012  

Giovani,	in	Calabria	il	12%	dei	morti	in	incidenti	stradali	nel	2010	

Oggi	e	domani	a	Reggio	tour	Ania‐Cc	per	sicurezza	nella	guida	

 

Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Lo 
riferiscono Ania e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio della tappa calabrese 
del tour nazionale ''Caserme aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole 
medie superiori. 

L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 
sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. (ANSA). 

 



Reggio press.it 26 marzo 2012  

REGGIO CALABRIA. Fondazione Ania e carabinieri insieme 
per la sicurezza stradale  

 
REGGIO CALABRIA. Simulatori di guida, pratica su mezzi a due ruote, lezioni teoriche. Si trasforma in 
presidio di sicurezza stradale la piazza d’armi della caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola allievi 
carabinieri. Per due giorni cambia volto la struttura formativa dell’Arma per accogliere una delle cinque tappe 
nazionali del progetto “Caserme aperte per la sicurezza stradale”, iniziativa messa in campo dalla 
Fondazione Ania in collaborazione con i carabinieri. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i 
giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e 20 anni. 



STRETTO WEB.it 26 marzo 2012  

REGGIO CALABRIA. Fondazione Ania e carabinieri insieme 
per la sicurezza stradale  

 
REGGIO CALABRIA. Simulatori di guida, pratica su mezzi a due ruote, lezioni teoriche. Si trasforma in 
presidio di sicurezza stradale la piazza d’armi della caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola allievi 
carabinieri. Per due giorni cambia volto la struttura formativa dell’Arma per accogliere una delle cinque tappe 
nazionali del progetto “Caserme aperte per la sicurezza stradale”, iniziativa messa in campo dalla 
Fondazione Ania in collaborazione con i carabinieri. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i 
giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e 20 anni. 

 
Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 
371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani 
vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 
trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (fonte Aci - Istat).Per contrastare questo 
drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l’Arma dei carabinieri hanno lanciato il 
progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti 
delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 

 
L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di assicurazione e l’Arma nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale, trae origine da un protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra Fondazione Ania e 
ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una 
strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana - Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso 
l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla 
guida in stato psicofisico alterato. Sulla scia del successo di “Adotta una Strada”, prosegue la collaborazione 
tra la Fondazione Ania e l’Arma dei carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”. 

 
La tappa reggina, nel corso delle legioni teoriche, tenutesi presso il Centro polifunzionale della “Fava e 
Garofalo”, ha registrato anche gli interventi del comandante della Scuola tenente colonnello Fabio Coppolino 
e dal capitano Tommaso Gioffreda capo Sezione addestramento.Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si 
concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo avere coinvolto anche le città di Campobasso e Benevento. Quella 
reggina è la IV tappa. L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto 
delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi IV e V Superiori che devono conseguire “la patente B”. 

 
Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà 
dedicato l’Ania Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle 
regole delle strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebrezza e la pratica del guidatore 
designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, 
invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. «Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono 
una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di 
comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” 
rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione Ania, ripetiamo da anni. 

 
Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è 
indispensabile che le famiglie, la scuola, il governo, le istituzioni, le forze dell’ordine e i cittadini facciano 
squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di 
sistema». L’incidentalità stradale è una emergenza anche in Calabria dove nel 2010 si sono registrati 3.378 
sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. Per quanto riguarda Reggio Calabria, sulla stradale 
della provincia si sono verificate 38 morti per incidente stradale, 7 delle quali sul territorio del Comune. Le 
vittime calabresi dei età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 12% dei morti, con 17 
adolescenti deceduti nel 2010 (fonte Aci - Istat).  

 



 
Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 
371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani 
vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 
trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (fonte Aci - Istat).Per contrastare questo 
drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l’Arma dei carabinieri hanno lanciato il 
progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti 
delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 



 
L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di assicurazione e l’Arma nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale, trae origine da un protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra Fondazione Ania e 
ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una 
strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana - Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso 
l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla 
guida in stato psicofisico alterato. Sulla scia del successo di “Adotta una Strada”, prosegue la collaborazione 
tra la Fondazione Ania e l’Arma dei carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”. 



 
La tappa reggina, nel corso delle legioni teoriche, tenutesi presso il Centro polifunzionale della “Fava e 
Garofalo”, ha registrato anche gli interventi del comandante della Scuola tenente colonnello Fabio Coppolino 
e dal capitano Tommaso Gioffreda capo Sezione addestramento.Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si 
concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo avere coinvolto anche le città di Campobasso e Benevento. Quella 
reggina è la IV tappa. L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto 
delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi IV e V Superiori che devono conseguire “la patente B”. 



 
Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà 
dedicato l’Ania Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle 
regole delle strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebrezza e la pratica del guidatore 
designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, 
invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. «Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono 
una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione 
Ania per la sicurezza stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di 
comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” 
rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione Ania, ripetiamo da anni. 



 
Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è 
indispensabile che le famiglie, la scuola, il governo, le istituzioni, le forze dell’ordine e i cittadini facciano 
squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di 
sistema». L’incidentalità stradale è una emergenza anche in Calabria dove nel 2010 si sono registrati 3.378 
sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. Per quanto riguarda Reggio Calabria, sulla stradale 
della provincia si sono verificate 38 morti per incidente stradale, 7 delle quali sul territorio del Comune. Le 
vittime calabresi dei età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 12% dei morti, con 17 
adolescenti deceduti nel 2010 (fonte Aci - Istat).  
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ANSA/ INCIDENTI STRADALI:ANIA-CC,IL 
12% I GIOVANI MORTI NEL 
(di Clemente Angotti) (ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAR - Oltre il 12% delle vittime di 
incidenti stradali registrate in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. E' il dato che emerge 
dall'analisi di Ania e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani a Reggio, all'interno della 
scuola allievi carabinieri, del tour nazionale "Caserme aperte per la sicurezza stradale", indirizzato 
agli studenti delle scuole medie superiori. L'iniziativa, che vede schierata la onlus delle Compagnie 
di assicurazione e l'Arma e che si propone di contrastare l'incidentalità stradale, prende spunto da un 
protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il Ministero dell'Interno. La 
prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si 
proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Partito da Roma il 
15 marzo, il "giro" si concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le città di 
Campobasso e Benevento. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che, 
nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 
decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni". L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in Calabria dove nel 2010 
si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. Per quanto riguarda 
Reggio, sulle strade della provincia si sono verificate 38 morti per incidente stradale, 7 delle quali 
sul territorio del Comune. Le vittime calabresi di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano 
oltre il 12% dei morti, con 17 adolescenti deceduti nel 2010. L'iniziativa "Caserme aperte alla 
sicurezza stradale" - spiegano gli organizzatori - intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al 
volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti 
delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. Ai più giovani, che 
devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l'Ania 
Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle Caserme sul quale potranno apprendere 
nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. "Le cifre 
sull'incidentalità stradale giovanile anche in Calabria - afferma Umberto Guidoni, segretario 
generale della Fondazione Ania per la sicurezza stradale - impongono una immediata presa di 
posizione ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di 
formazione rivolta agli studenti".(ANSA).  
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Giovani il 12% dei morti in incidenti stradali nel 2010 

ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAR - Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in 
Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Lo riferiscono Ania e Arma dei carabinieri protagonisti 
oggi e domani a Reggio della tappa calabrese del tour nazionale ''Caserme aperte per la sicurezza 
stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. 
 
L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 
sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. (ANSA). 
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Incidenti stradali: iniziativa “Caserme aperte” a Reggio 
Calabria 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita 
un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. In Italia si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che, nel solo 
2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La 
maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un 
terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). Per 
contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei 
Carabinieri hanno lanciato il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di 
Assicurazione e l'Arma nella battaglia contro l'incidentalita' stradale, trae origine da un Protocollo d'intesa 
siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a 
partire da luglio 2011 e' stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere piu' sicure la 
Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento dei controlli e' stato promosso il rispetto 
delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. Sulla scia del 
successo di "Adotta una strada", prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l'Arma dei Carabinieri 
con "Caserme aperte alla sicurezza stradale", che fa tappa oggi al Comando Scuola Allievi Carabinieri di 
Reggio Calabria. Il tour e' partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo aver 
coinvolto anche le città di Campobasso e Benevento. L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in 
Calabria dove nel 2010 si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno causato il decesso di 138 persone. Per 
quanto riguarda Reggio Calabria, sulle strade della Provincia si sono verificate 38 morti per incidente 
stradale, 7 delle quali sul territorio del Comune. 
Le vittime calabresi di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 12% dei morti, con 17 
adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). L'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" 
intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e 
prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 
'patente B'. Ai piu' giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneita' per la guida del 
ciclomotore sara' dedicato l'ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle Caserme sul 
quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori 
professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocita' e alla guida in stato di 
ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli 
amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. "Le cifre 
sull'incidentalita' stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto 
Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed e' necessario agire 
immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come 
Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade e' fondamentale che 
ciascuno faccia la sua parte ed e' indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze 
dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema 
dell'incidentalita' stradale a livello di sistema". 
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«Oltre il 12 % delle vittime di incidenti 
stradali  
in Calabria nel 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni» 
È	il	dato	che	emerge	dall'analisi	di	Ania	e	Arma	dei	carabinieri	protagonisti	oggi	
e	domani	a	Reggio	del	tour	nazionale	''Caserme	aperte	per	la	sicurezza	stradale''	

REGGIO CALABRIA Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali registrate in Calabria nel 
2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. È il dato che emerge dall'analisi di Ania e Arma dei carabinieri 
protagonisti oggi e domani a Reggio, all'interno della scuola allievi carabinieri, del tour nazionale 
''Caserme aperte per la sicurezza stradale'', indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. 
L'iniziativa, che vede schierata la onlus delle Compagnie di assicurazione e l'Arma e che si propone 
di contrastare l'incidentalità stradale, prende spunto da un protocollo d'intesa siglato lo scorso anno 
tra la fondazione Ania e il ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 
2011 è stato il progetto ''Adotta una strada'' che si proponeva di rendere più sicure la Silana-
Crotonese, la Nettunense e la Romea. Partito da Roma il 15 marzo, il ''giro'' si concluderà il 31 
marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le città di Campobasso e Benevento. Nel nostro Paese 
si consuma quotidianamente una ''strage a puntate'' che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 
vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle 
giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 
giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni». L'incidentalità stradale è 
un'emergenza anche in Calabria dove nel 2010 si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno causato il 
decesso di 138 persone. Per quanto riguarda Reggio, sulle strade della provincia si sono verificate 
38 morti per incidente stradale, 7 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime calabresi di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 12% dei morti, con 17 adolescenti deceduti nel 
2010. L'iniziativa ''Caserme aperte alla sicurezza stradale'' – spiegano gli organizzatori – intende 
sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e 
prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono 
conseguire la "patente B". Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità 
per la guida del ciclomotore sarà dedicato l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito 
all'interno delle caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, 
grazie all'ausilio di istruttori professionisti. «Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile anche in 
Calabria – afferma Umberto Guidoni, segretario generale della fondazione Ania per la sicurezza 
stradale – impongono un'immediata presa di posizione ed è necessario agire immediatamente con 
una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti». 
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(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 MAR - Oltre il 12% delle vittime di incidenti stradali in Calabria nel 
2010 aveva tra i 15 e i 20 anni. Lo riferiscono Ania e Arma dei carabinieri protagonisti oggi e domani 
a Reggio della tappa calabrese del tour nazionale ''Caserme aperte per la sicurezza stradale'', 
indirizzato agli studenti delle scuole medie superiori. L'incidentalita' stradale e' un'emergenza 
anche nella regione dove, nel 2010, si sono registrati 3.378 sinistri, che hanno causato il decesso di 
138 persone. (ANSA). 
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Parte domani, all’Istituto Tecnico Economico di Reggio Calabria “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, la due giorni 
dedicata alla SICUREZZA STRADALE. L’Iniziativa voluta da Dirigente Scolastico Prof. Francesco Barillà, si è resa 
possibile grazie all’attività di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione ANIA Referente Dot.ssa 
Alessandra Gambardella, che ha organizzato un campus itinerante dove svolgere attività informative e didattiche sulla 
sicurezza stradale oltre che prove di abilità alla guida sicura a favore dei giovani guidatori. I campus saranno allestiti 
nei giorni del 26 e 27 marzo 2012 (dalle h. 9.00 alle h. 16.30) all’interno della Scuola Allievi Carabinieri di Via Pio XI.. 
Sono previsti due format, uno per i ragazzi con età compresa tra i 13 e i 16 anni (età da patentino) e l’altro per i giovani 
prossimi neopatentati (età prossima alla patente B). L’iniziativa coinvolgerà 50 alunni del Biennio 200 alunni delle 
quarte classi e 100 alunni delle quinte classi. Ben 350 alunni che avranno l’opportunità di in-formarsi sul tema della 
sicurezza stradale accompagnati dai Docenti Tutors: Prof.ssa Condello Gaetana, Prof. Gatto Antonio, Prof. Mazzù 
Catarina, Prof. Scrivo Paola, Prof. Vigilante Anna. 
La “fase d’aula” per i ragazzi prossimi neopatentati: 
-la sicurezza stradale e i killer della strada (alcool, droghe, velocità, distrazione): la lezione sarà tenuta da un 
rappresentante della Fondazione ANIA e da uno psicologo; 
-le conseguenze dell’incidentalità stradale: la lezione sarà tenuta da rappresentanti dell’Arma che racconteranno 
momenti del loro lavoro (il luogo dell’incidente, i controlli su strada e le conseguenze giuridiche delle violazioni). 
La “fase pratica” si svolgerà in maniera differente a seconda dell’età dei ragazzi. 
-I giovani prossimi neopatentati saranno invitati a provare i simulatori di guida all'interno del truck della Fondazione 
ANIA. Potranno provare, in tutta sicurezza cosa può succedere in caso di acqua planning, presenza improvvisa di 
ostacolo, sottosterzo, stato psicofisico alterato, distrazione e, soprattutto, imparare come reagire correttamente per 
evitare gravi conseguenze. 
-Per i più giovani, invece, sarà messa a disposizione l'ANIAcampus dove, seguiti da istruttori professionisti, 
impareranno quali condotte di guida assumere per viaggiare sulle due ruote in tutta sicurezza ed affrontare 
adeguatamente i pericoli della strada.Al termine del percorso teorico e pratico, per tutti i ragazzi sarà possibile visitare 
la struttura della Caserma e i punti allestiti con le dotazioni dell’Arma. 
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Caserme CC aperte alla sicurezza stradale  
Più controlli , meno incidenti  
 
 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle 
strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si 
consuma quotidianamente una 'strage a puntate' che, nel solo 2010, ha fatto 
registrare 371 vittimee 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. 
La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima 
parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 
 
Per tentare contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano il progetto 'Caserme aperte alla 
sicurezza stradale', un tour 
itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si 
propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 
 
L'iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia contro 
l'incidentalita' stradale, parte con un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il 
Ministero dell'Interno. 
 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 e' stato il progetto 'Adotta una strada' che si proponeva di 
rendere piu' sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento dei controlli e' stato 
promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
 
Sulla scia del successo di 'Adotta una strada', prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l'Arma dei 
Carabinieri con 'Caserme aperte alla sicurezza stradale',che fa tappa il 23-3-2012 presso il Comando Scuola 
Allievi Carabinieri di Benevento ove viene gia' insegnata la materia 'diritto e tecnica della circolazione stradale' 
nell'ambito dei corsi per Allievi Vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri. Il tour e' partito da Roma il 15 marzo e 
si concludera' il 31 marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le citta' di Campobasso e Reggio Calabria. 
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Fondazione Ania e Arma dei carabinieri insieme per la sicurezza stradale in Campania 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo 
tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto 
registrare 371 vittimee 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani 
vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una 
minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri 
lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti 
delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro l’incidentalità 
stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere 
più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto 
delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei 
Carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”,che fa tappa oggi presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri 
di Benevento ove viene già insegnata la materia “diritto e tecnica della circolazione stradale” nell’ambito dei corsi per 
Allievi Vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri. Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, 
dopo aver coinvolto anche le città di Campobasso e Reggio Calabria. 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono registrati 11.129 sinistri, che hanno 
causato il decesso di 254 persone. Il fenomeno è preoccupante anche a Benevento: sulle strade della Provincia si sono 
verificate ben 13 morti per incidente stradale, 1 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime campane di età compresa 
tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 15% dei morti, con38 adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso 
lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che 
devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale 
potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del 
guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, 
i temi affrontati durante le sessioni teoriche.  
In particolare nei giorni 22 e 23 marzo 2012 saranno coinvolti nelle attività 169 alunni del primo anno e 170 alunni del 
quarto e quinto anno dell’IIS Galilei Vetrone, dell’IPIA Palmieri e del Convitto nazionale Pietro Giannone, tutti Istituti di 
Benevento. La Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, oltre a rendere disponibili le proprie aree ed aule per l’evento, 
assicura con propri docenti militari titolari della materia “diritto e tecnica della circolazione stradale” l’insegnamento 
teorico previsto per i giovani (del quarto e quinto anno dei predetti istituti) relativamente alla sicurezza stradale ed alle 
conseguenze della incidentalità stradale. 
Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento contribuisce con propri mezzi in dotazione esibiti nella stessa area 
addestrativa e con personale specializzato che illustrerà ai giovani la strumentazione in uso all’Arma (autovelox, 
etilometro) per le specifiche finalità di controllo della circolazione stradale, nonché le peculiarità di alcune tipologie di 
veicoli particolari quali la “Stazione Mobile”. 
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto 
Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente 
con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il 
numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le 
famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera 
sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 
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Ania e Carabinieri di Benevento insieme per 
formare i giovani verso comportamenti di guida 

corretti 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane perde la vita 

un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, 

nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% 

dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 

autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i 

pedoni (Fonte: ACI-Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei 

Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, 

dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso 

comportamenti di guida corretti e responsabili. 

L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro 

l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e 

il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una 

strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso 

l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla 

guida in stato psicofisico alterato. 

Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma 

dei Carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che fa tappa oggi presso il Comando Scuola 

Allievi Carabinieri di Benevento ove viene già insegnata la materia “diritto e tecnica della circolazione 

stradale” nell’ambito dei corsi per Allievi Vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri. Il tour è partito da Roma il 

15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le città di Campobasso e Reggio 

Calabria 

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono registrati 11.129 sinistri, 

che hanno causato il decesso di 254 persone. Il fenomeno è preoccupante anche a Benevento: sulle strade 

della Provincia si sono verificate ben 13 morti per incidente stradale, 1 delle quali sul territorio del Comune. 

Le vittime campane di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 15% dei morti, con 38 

adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). 

L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, 

attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte 



e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il 

certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito appositamente 

allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, 

grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 

Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica 

del guidatore designato – ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza – 

saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. 

In particolare nei giorni 22 e 23 marzo 2012 saranno coinvolti nelle attività 169 alunni del primo anno e 170 

alunni del quarto e quinto anno dell’ISS Galilei Vetrone, dell’IPIA Palmieri, dell’ ISS Agrario Galilei Vetrone e 

del Convitto nazionale Pietro Giannone, tutti Istituti di Benevento. 

La Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, oltre a rendere disponibili le proprie aree ed aule per l’evento, 

assicura con propri docenti militari titolari della materia “diritto e tecnica della circolazione stradale” 

l’insegnamento teorico previsto per i giovani (del quarto e quinto anno dei predetti istituti) relativamente alla 

sicurezza stradale ed alle conseguenze della incidentalità stradale. 

Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento contribuisce con propri mezzi in dotazione esibiti nella 

stessa area addestrativa e con personale specializzato che illustrerà ai giovani la strumentazione in uso 

all’Arma (autovelox, etilometro) per le specifiche finalità di controllo della circolazione stradale, nonché le 

peculiarità di alcune tipologie di veicoli particolari quali la “Stazione Mobile”.  

«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione – ha dichiarato 

Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – ed è necessario 

agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle 

scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come 

Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che 

ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze 

dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema 

dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 
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Arriva alla Scuola Allievi Carabinieri “Caserme 
aperte alla sicurezza stradale" 
Iniziativa per formare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili 

 

Arriva alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale”,iniziativa per formare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabiliGli 
incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane 
perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente 
una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli 
adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i 
conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e 
una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat).Per contrastare questo 
drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri 
lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, 
dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani 
verso comportamenti di guida corretti e responsabili.L’iniziativa, che vede schierata la Onlus 
delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro l’incidentalità stradale, trae 
origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero 
dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una 
strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. 
Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, 
intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato.Sulla scia del successo di 
“Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei 
Carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che fa tappa oggi presso il Comando 
Scuola Allievi Carabinieri di Benevento ove viene già insegnata la materia “diritto e tecnica 
della circolazione stradale” nell’ambito dei corsi per Allievi Vicebrigadieri dell’Arma dei 
Carabinieri. Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo 
aver coinvolto anche le città di Campobasso e Reggio Calabria.L’incidentalità stradale è 
un’emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono registrati 11.129 sinistri, che hanno 
causato il decesso di 254 persone. Il fenomeno è preoccupante anche a Benevento: sulle 
strade della Provincia si sono verificate ben 13 morti per incidente stradale, 1 delle quali sul 
territorio del Comune. Le vittime campane di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano 
oltre il 15% dei morti, con 38 adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat).L’iniziativa 
“Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al 
volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più 
giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore 
sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul 
quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori 



professionisti.Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in 
stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per 
accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le 
sessioni teoriche. In particolare nei giorni 22 e 23 marzo 2012 saranno coinvolti nelle attività 
169 alunni del primo anno e 170 alunni del quarto e quinto anno dell’IIS Galilei Vetrone, 
dell’IPIA Palmieri e del Convitto nazionale Pietro Giannone, tutti Istituti di Benevento. La 
Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, oltre a rendere disponibili le proprie aree ed aule per 
l’evento, assicura con propri docenti militari titolari della materia “diritto e tecnica della 
circolazione stradale” l’insegnamento teorico previsto per i giovani (del quarto e quinto anno 
dei predetti istituti) relativamente alla sicurezza stradale ed alle conseguenze della 
incidentalità stradale.Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento contribuisce con propri 
mezzi in dotazione esibiti nella stessa area addestrativa e con personale specializzato che 
illustrerà ai giovani la strumentazione in uso all’Arma (autovelox, etilometro) per le specifiche 
finalità di controllo della circolazione stradale, nonché le peculiarità di alcune tipologie di 
veicoli particolari quali la “Stazione Mobile”.«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile 
impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario 
Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire 
immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti 
delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un 
concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di 
feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le 
famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e 
lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di 
sistema 
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Contro la "strage a puntate" degli incidenti, Carabinieri e Ania promuovono la sicurezza stradale per i giovani 

 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 
15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha fatto registrare 
371 vittimee 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra 
i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano il 
progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie 
superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. L'iniziativa, che vede 
schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia contro l'incidentalità stradale, trae origine da un 
Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a 
partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la 
Nettunense e la Romea. 

Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in 
stato psicofisico alterato. Sulla scia del successo di "Adotta una strada", prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e 
l'Arma dei Carabinieri con "Caserme aperte alla sicurezza stradale",che fa tappa oggi presso il Comando Scuola Allievi 
Carabinieri di Benevento ove viene già insegnata la materia "diritto e tecnica della circolazione stradale" nell'ambito dei corsi 
per Allievi Vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri. Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, 
dopo aver coinvolto anche le città di Campobasso e Reggio Calabria. 

L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono registrati 11.129 sinistri, che hanno causato 
il decesso di 254 persone. Il fenomeno è preoccupante anche a Benevento: sulle strade della provincia si sono verificate ben 
13 morti per incidente stradale, 1 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime campane di età compresa tra i 15 e i 20 anni 
rappresentano oltre il 15% dei morti, con38 adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). L'iniziativa "Caserme aperte alla 
sicurezza stradale" intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e 
prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. 

Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l'ANIA 
Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura 
sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e 
alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli 
amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. In particolare saranno coinvolti nelle 
attività 169 alunni del primo anno e 170 alunni del quarto e quinto anno dell'IIS Galilei Vetrone, dell'IPIA Palmieri e del 
Convitto nazionale Pietro Giannone, tutti Istituti di Benevento. 

La Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, oltre a rendere disponibili le proprie aree ed aule per l'evento, assicura con propri 
docenti militari titolari della materia "diritto e tecnica della circolazione stradale" l'insegnamento teorico previsto per i giovani 
(del quarto e quinto anno dei predetti istituti) relativamente alla sicurezza stradale ed alle conseguenze della incidentalità 
stradale. Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento contribuisce con propri mezzi in dotazione esibiti nella stessa area 
addestrativa e con personale specializzato che illustrerà ai giovani la strumentazione in uso all'Arma (autovelox, etilometro) 
per le specifiche finalità di controllo della circolazione stradale, nonché le peculiarità di alcune tipologie di veicoli particolari 
quali la "Stazione Mobile". 

"Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, 
Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte 
opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. 'Caserme aperte alla sicurezza stradale''rappresenta 
la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle 
strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, 
le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalità 
stradale a livello di sistema". 
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Contro la "strage a puntate" degli incidenti, Carabinieri e Ania promuovono la sicurezza stradale per i giovani 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 
15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha fatto registrare 
371 vittimee 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra 
i conducenti di ciclomotori e autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano il 
progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie 
superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. L'iniziativa, che vede 
schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella battaglia contro l'incidentalità stradale, trae origine da un 
Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a 
partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la 
Nettunense e la Romea. 

Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in 
stato psicofisico alterato. Sulla scia del successo di "Adotta una strada", prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e 
l'Arma dei Carabinieri con "Caserme aperte alla sicurezza stradale",che fa tappa oggi presso il Comando Scuola Allievi 
Carabinieri di Benevento ove viene già insegnata la materia "diritto e tecnica della circolazione stradale" nell'ambito dei corsi 
per Allievi Vicebrigadieri dell'Arma dei Carabinieri. Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, 
dopo aver coinvolto anche le città di Campobasso e Reggio Calabria. 

L'incidentalità stradale è un'emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono registrati 11.129 sinistri, che hanno causato 
il decesso di 254 persone. Il fenomeno è preoccupante anche a Benevento: sulle strade della provincia si sono verificate ben 
13 morti per incidente stradale, 1 delle quali sul territorio del Comune. Le vittime campane di età compresa tra i 15 e i 20 anni 
rappresentano oltre il 15% dei morti, con38 adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). L'iniziativa "Caserme aperte alla 
sicurezza stradale" intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e 
prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. 

Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l'ANIA 
Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura 
sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e 
alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli 
amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. In particolare saranno coinvolti nelle 
attività 169 alunni del primo anno e 170 alunni del quarto e quinto anno dell'IIS Galilei Vetrone, dell'IPIA Palmieri e del 
Convitto nazionale Pietro Giannone, tutti Istituti di Benevento. 

La Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, oltre a rendere disponibili le proprie aree ed aule per l'evento, assicura con propri 
docenti militari titolari della materia "diritto e tecnica della circolazione stradale" l'insegnamento teorico previsto per i giovani 
(del quarto e quinto anno dei predetti istituti) relativamente alla sicurezza stradale ed alle conseguenze della incidentalità 
stradale. Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento contribuisce con propri mezzi in dotazione esibiti nella stessa area 
addestrativa e con personale specializzato che illustrerà ai giovani la strumentazione in uso all'Arma (autovelox, etilometro) 
per le specifiche finalità di controllo della circolazione stradale, nonché le peculiarità di alcune tipologie di veicoli particolari 
quali la "Stazione Mobile". 

"Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, 
Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte 
opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. 'Caserme aperte alla sicurezza stradale''rappresenta 
la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle 
strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, 
le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalità 
stradale a livello di sistema". 
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CASERME APERTE ALLA SICUREZZA STRADALE  
Dati che lasciano sconcertati, ma sono la pura e semplice realtà. Con 371 morti, quasi 40mila feriti, gli incidenti stradali sono 

la prima causa di morte tra i giovani. L’unico modo per diminuire tali crifre è tantare di sensibilizzare i ragazzi, soprattutto i 

neopatentati alle conseguenze sulla guida dell’assunzione di droga, alcool piuttosto che guidare senza rispettare i limiti di 

velocità, immaginando di essere imbattibile all’interno di un autodromo. La Fondazione Ania per la sicurezza stradale e 

l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un viaggio, attraverso varie 

caserme d’Italia tra cui quella di Campobasso, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di 

sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 
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Benevento: Ania e Arma dei Carabinieri uniti per la sicurezza stradale 
 
“Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo 
tra i 15 e i 20 anni”. Così comincia il comunicato stampa che la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri hanno 
congiuntamente stilato e che stamane Alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento hanno consegnato in occasione 
dell’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” avviata per formare i giovani. Per contrastare questo drammatico 
fenomeno La Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto con un tour itinerante nelle caserme, dedicato 
agli studenti delle scuole medie e superiori per sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida responsabili e 
corretti. 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie Assicuratrici e L’arma trae origine dal Protocollo d’intesa 
siglato lo scorso anno tra la Fondazione e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire dal luglio 2011 è 
stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, La Nettunese e la 
Romea. 

Sulla scia del successo di “Adotta una strada” prosegue la collaborazione con 
“Caserme aperte alla sicurezza stradale” che ha avuto luogo stamane presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri (ove 
già insegnata la materia “diritto e tecnica della circolazione stradale”) ma che ha avuto inizio il 15 marzo a Roma e che si 
concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo aver coinvolto anche le città di Campobasso e Reggio Calabria. 
L’iniziativa intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche e prove di simulatori di 
guida rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte superiori, mentre per i più giovani che devono conseguire l’idoneità 
per la guida del ciclomotore è stato dedicato L’Ania Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle caserme 
sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 
Stamattina l’iniziativa ha visto 340 giovani partecipare con curiosità e gioia al percorso dedicato proprio a loro. 
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Troppi morti, soprattutto tra i giovani, in incidenti stradali. Nasce 
per questo la campagna per la sicurezza sulla strada 
Ne hanno parlato i colonnelli dei Carabinieri Antonio Bandiera ed Antonio Carideo. Gli alunni delle scuole in 
Caserma anche per usare dei simulatori. Con degli occhiali deformanti si è capito cosa avviene quando si è 
in stato di ebbrezza alcolica 
Nostro servizio  

Troppi morti, soprattutto tra i giovani, in incidenti 
stradali provocati, talvolta, da guidatori che non 
sono nel pieno delle proprie facoltà a causa 
dell'assunzione di droghe o di alcol. 
 
Così il colonnello Antonio Bardiera, comandante 
della Scuola Allievi Carabinieri, nell'introdurre 
l'incontro con i giornalisti a proposito dell'iniziativa 
per la sicurezza stradale in Campania (dove 
l'incidentalità è molto alta) che l'Arma sta portando 
avanti assieme alla Fondazione Ania, organismo 
senza scopo di lucro delle Compagnie di 
Assicurazioni. 
 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte 
tra i giovani. 
 
Nel 2010 sono state 371 le vittime e 38.235 i feriti 

tra gli adolescenti che li portano ad una quota del 9% rispetto ai 4.090 decessi registrati sul territorio 
nazionale fra tutte le fasce di età. 
 
Ed allora ecco delle iniziative volte a sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sulla sicurezza stradale. 
 
Nella Caserma della Scuola Allievi di Benevento (sono cinque le Caserme coinvolte: oltre Benevento vi è 
Roma, Firenze, Campobasso e Reggio Calabria), sono 340 i giovani che tra ieri ed oggi hanno preso parte 
all'iniziativa (169 alunni del primo anno, 170 del quarto e quinto anno delle scuole Galilei Vetrone, Ipia 
Palmieri, Istituto Agrario Galilei Vetrone e Convitto Nazionale Giannone). 
 
Anche nella parte teorica diamo il meglio a questi nostri ragazzi, ha proseguito Bandiera, facendo loro 
anche capire che nella fascia di età che va dai 14 ai 21 anni non si è completamente liberi di fare ciò che si 
vuole. 
Le norme sono stringenti anche per questa fascia di età. 
 
E dunque è meglio fermarsi all'alt intimato da una pattuglia dei Carabinieri, anche se si ha qualcosa da farsi 
perdonare...; bisogna prestare soccorso nel caso di incidente stradale. 
 
Insomma sono tutti fatti che gli adolescenti non possono trascurare. 
 
L'esercitazione in Caserma è consistita anche in una simulazione dello stato di ebbrezza alcolica. 
 



Indossando cioè degli speciali occhiali ed addirittura con nelle orecchie delle cuffie con volume molto 
elevato, viene simulato il contesto di una guida con un tasso alcolemico di 0,8 gr/lt nel sangue, situazione 
questa sanzionata dalla legge. 
 
Hanno provato a farlo un ragazzo ed una ragazza e lo sbandamento nel percorrere un tratto di aula con 
degli ostacoli a terra, è stato visibile e sconvolgente. 
 
Su due temi importanti si è soffermato invece il colonnello comandante dei Carabinieri, Antonio Carideo e 
cioè sulla educazione e sulla informazione. 
 
L'educazione alla legalità, ha detto Carideo, e la sua difesa inizia dai giovani.  
 
Se essi vogliono essere giocatori e difensori della legalità, appunto, devono dapprima imparare a rispettare 
le regole. 
 
Riguardo poi l'informazione, tutti siamo chiamati a darla.  
 
Spesso, infatti, i giovani non hanno intenzione di porre in essere degli atti che prevedono una sanzione, 
semplicemente perché ignorano che ci sono delle conseguenze da pagare per taluni comportamenti.  
 
Ed allora dobbiamo attirare la loro attenzione su questi argomenti creando così dei giovani sempre più 
attenti e responsabili. 
 
Insieme agli organi d'informazione, ha detto ancora Carideo, stiamo facendo un lavoro importante e stiamo 
rendendo un servizio a beneficio della collettività e di questi ragazzi. 
 
Quindi i giornalisti sono stati accompagnati all'esterno dove sul piazzale si svolgevano proprio delle prove 
pratiche. A spiegarle è stato Umberto Delle Piane, istruttore di guida sicura mentre tanti giovani, anche 
dell'Istituto "Palmieri" (nella foto con alcune loro insegnanti), in un motoroom dell'Ania, simulavano la 
guida di autoveicoli. 
 
Per i più giovani che invece possono conseguire il patentino per la guida del ciclomotore, è stato dedicato 
"l'Ania Campus", un circuito formativo allestito all'interno delle caserme con la presenza di istruttori 
professionisti nel quale gli interessati hanno appreso nozioni di "guida sicura" su due ruote.  
 
Le nozioni trattate: rischi della velocità, guida in stato di ebbrezza. 
 
In particolare, l'accorgimento del "guidatore designato", ovvero colui il quale non deve bere nella serata 
per accompagnare gli amici, in sicurezza, a casa. 
 
Del coinvolgimento emotivo ha invece parlato in aula la sociologa Simona Rossotti, incaricata dell'Ania, 
dove ha anche parlato dei sensi, i cinque, utilizzati nella guida ed ha raccontato la storia di un Carabiniere, 
Alessandro (oggi maresciallo dell'Arma) che cominciò la sua avventura tra i Carabinieri medesimi dopo aver 
patito il furto della sua Vespa della quale gli rimase solo la catena che la teneva legata ad un palo... 
 
Il rapporto dunque con la strada, la guida ed il carabiniere è stato il tema ed il percorso affrontato dalla 
sociologa. 
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Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri insieme per 
“CASERME APERTE ALLA SICUREZZA” 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 
anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a 
puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 
feriti tra gli adolescenti, pari al 9% dei 4.090 decessi. La maggior 
parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e 
una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). Per 
contrastare questo fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale e l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte 
alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli 
studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di 
Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro l’incidentalità stradale, 
trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. 
Evento che stamane si è svolto nell'area della Scuola Allievi di 
Benevento con dimostrazioni pratiche: interessante è stata la 
sperimentazione e la simulazione di guida con speciali occhiali 3D che 
portano il conducente alla visibilità di un tasso alcolemico pari allo 
0,08 mg/l. 
 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il 
progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure la 
Silana - Crotonese, la Nettunense e la Romea. Sulla scia del successo 
di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione 
ANIA e l’Arma dei Carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale”, ha fatto dunque tappa presso il Comando Scuola Allievi 
Carabinieri di Benevento dove viene già insegnata la materia “diritto e 
tecnica della circolazione stradale” nell’ambito dei corsi per Allievi 
Vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri. Il tour è partito da Roma il 15 
marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze. 
 
"L’incidentalità stradale - è stato affermato in conferenza stampa 
stamane - è un’emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono 
registrati 11.129 sinistri, che hanno causato il decesso di 254 
persone. Il fenomeno è preoccupante anche a Benevento: sulle strade 
della Provincia si sono verificate 13 morti per incidente stradale, 1 



delle quali sul territorio del Comune. Le vittime campane di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 15% dei morti, 
con 38 adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). L’iniziativa 
“Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul 
rispetto delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza 
stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte 
e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani 
che devono conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito allestito 
all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di 
guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori 
professionisti. Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla 
velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore 
designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli 
amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le 
sessioni teoriche. In particolare saranno coinvolti nelle attività 169 
alunni del primo anno e 170 alunni del quarto e quinto anno dell’IIS 
Galilei Vetrone, dell’IPIA Palmieri e del Convitto nazionale Pietro 
Giannone, tutti Istituti di Benevento. La Scuola Allievi Carabinieri di 
Benevento, oltre a rendere disponibili le proprie aree ed aule per 
l’evento, assicura con propri docenti militari titolari della materia 
“diritto e tecnica della circolazione stradale” l’insegnamento teorico 
previsto per i giovani (del quarto e quinto anno dei predetti istituti) 
relativamente alla sicurezza stradale ed alle conseguenze della 
incidentalità stradale. Il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento 
contribuisce con propri mezzi in dotazione esibiti nella stessa area 
addestrativa e con personale specializzato che illustrerà ai giovani la 
strumentazione in uso all’Arma (autovelox, etilometro) per le 
specifiche finalità di controllo della circolazione stradale, nonché le 
peculiarità di alcune tipologie di veicoli particolari quali la “Stazione 
Mobile”.”Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una 
immediata presa di posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, 
Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - 
ed è necessario agire con un’opera di comunicazione e di formazione 
rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come 
Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e 
di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte 
ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, 
le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera 
sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di 
sistema”. 
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Arriva alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento “Caserme aperte alla sicurezza stradale” 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane perde la vita 
un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, 
nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% 
dei  4.090  decessi.  La maggior  parte  delle  giovani  vittime  si  registra  tra  i  conducenti  di  ciclomotori  e 
autovetture (243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i 
pedoni (Fonte: ACI‐Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour 
itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 

L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia 
contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 
è stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la 
Nettunense e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole 
al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 

Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e 
l’Arma dei Carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che fa tappa oggi presso il 
Comando Scuola Allievi Carabinieri di Benevento ove viene già insegnata la materia “diritto e 
tecnica della circolazione stradale” nell’ambito dei corsi per Allievi Vicebrigadieri dell’Arma dei 
Carabinieri. Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, dopo aver 
coinvolto anche le città di Campobasso e Reggio Calabria 

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Campania dove nel 2010 si sono registrati 11.129 
sinistri, che hanno causato il decesso di 254 persone. Il fenomeno è preoccupante anche a 
Benevento: sulle strade della Provincia si sono verificate ben 13 morti per incidente stradale, 1 delle 
quali sul territorio del Comune. Le vittime campane di età compresa tra i 15 e i 20 anni 
rappresentano oltre il 15% dei morti, con 38 adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). 
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A	scuola	di	guida	per	la	sicurezza	con	i	carabinieri:	per	350	studenti	insegnamenti	e	
consigli	in	caserma	
La	campagna,	in	collaborazione	tra	l’Arma	e	l’Ania,	Fondazione	per	la	Sicurezza	Stradale,	ha	
toccato	cinque	città	italiane	tra	cui	Benevento.	Lezioni	teoriche	anche	con	una	sociologa,	
simulazioni	e	prove	pratiche	sulle	moto	per	tanti	ragazzi	–	
Rispetto	delle	regole	del	Codice	della	Strada,	consigli,	approfondimento	delle	normative,	con	
lezioni	in	aula	e	su	strada,	per	far	capire	ai	giovani	quanto	sia	importante	la	prudenza	e	la	
necessità	di	evitare	di	mettersi	alla	guida	dopo	aver	bevuto	o	assunto	sostanze	stupefacenti.	
Una	due	giorni,	conclusa	oggi,	con	una	full	immersion	nella	sede	del	Comando	Scuola	Allievi	
Carabinieri	di	Benevento,	al	Viale	Atlantici,	per	circa	350	studenti	delle	scuole	superiori	della	
città:	169	alunni	del	primo	anno,	170	del	quarto	e	quionto	anno	delle	scuole	Galilei	Vetrone,	
Ipia	Palmieri,	Iss	Agrario	Galilei	Vetrone	e	Convitto	Nazionale	Giannone	(Guarda	le	Foto).	

L’iniziativa,	frutto	della	collaborazione	tra	Arma	
dei	carabinieri	e	Ania,	Fondazione	per	la	Sicurezza	Stradale,	è	partita	a	Roma	lo	scorso	15	
marzo,	ha	fatto	tappa	a	Campobasso,	il	19	e	20	marzo	e,	in	questi	giorni,	a	Benevento.	

Proseguirà	a	Reggio	Calabria,	per	concludersi	a	Firenze.	Coinvolti	studenti	che	stanno	per	
conseguire	l’abilitazione	alla	guida	degli	autoveicoli,	anche	con	l’ausilio	di	prove	sui	simulatori	

di	guida.	
Per	i	più	giovani	che	invece	possono	conseguire	il	patentino	per	la	guida	del	ciclomotore,	è	
stato	dedicato	“l’Ania	Campus”,	un	circuito	formativo	allestito	all’interno	delle	caserme	con	la	
presenza	di	istruttori	professionisti	nel	quale	gli	interessati	hanno	appreso	nozioni	di	“guida	
sicura”	su	due	ruote.	Le	nozioni	trattate:	rischi	della	velocità,	guida	in	stato	di	ebbrezza.	In	

particolare,	l’accorgimento	del	“guidatore	designato”,	ovvero	colui	il	quale	non	deve	bere	nella	
serata	per	accompagnare	gli	amici	–	in	sicurezza	–	a	casa.	

In	aula,	i	ragazzi	hanno	dialogato	con	la	sociologa	Simona	Rossotti	e	con	lei	hanno	provato	un	

percorso	singolare.	Hanno 	indossato	degli	occhialini	in	grado	di	



simulare	lo	stato	emotivo	che	si	ha	quando	il	tasso	di	alcool	nel	sangue	supera	gli	0,8	grammi	
per	litro.	Provando	a	fare	un	percorso	a	zig	zag,	si	nota	la	difficoltà	e	la	differenza	rispetto	a	chi	

lo	affronta	in	condizioni	normali.	Realizzato	anche	uno	stand	con	l’esposizione	di	alcuni	
veicoli	dell’Arma	dotati	di	attrezzature	tecniche,	tra	i	quali	l’autovelox	e	l’etilometro.	
Il	progetto	è	stato	illustrato	dal	comandante	della	Scuola	Allievi,	Antonio	Bandiera.	“E’	

fondamentale	–	ha	affermato	–	sensibilizzare	i	giovani	sul	tema	della	sicurezza	stradale.	Ci	
sono	stati	troppi	morti”.	I	dati	forniti	in	merito	sono	eloquenti:	secondo	i	numeri	forniti	da	Aci	
e	Istat,	gli	incidenti	stradali	sono	la	prima	causa	di	morte	tra	i	giovani.	Ogni	giorno	sulle	strade	

italiane	perde	la	vita	un	ragazzo	tra	i	15	e	i	20	anni.	Tale	incidentalità	rappresenta	
un’emergenza	anche	in	Campania:	in	particolare	nel	Sannio,	nel	2010,	sono	stati	13	i	morti	per	

incidenti.	Le	vittime	campane	tra	i	15	e	i	20	anni	rappresentano	oltre	il	15%	dei	morti	in	
incidenti.	

A	coadiuvare	i	professionisti	dell’Ania	sono	stati	i	docenti	della	Scuola	Allievi	Carabinieri,	
come	ha	sottolineato	Bandiera.	“Vogliamo	educare	i	giovani	–	ha	concluso	–	a	un	giusto	
comportamento	sulle	strade,	indicando	loro	i	comportamenti	che	non	si	devono	tenere”.	

“Anche	questa	occasione	–	ha	rimarcato	il	
comandante	provinciale	dei	carabinieri	Antonio	Carideo	–	fa	parte	dell’educazioine	alla	

legalità	che	stiamo	promuovendo	già	da	tempo	nelle	scuole.	E’	importante	che	la	difesa	della	
legalità	abbia	inizio	proprio	dai	giovani	e	dal	rispetto	delle	regole	fin	da	ragazzi,	in	questo	caso	
sulle	moto.	E’	necessaria	la	dovuta	informazione	sulla	materia:	tanti	ragazzi,	infatti,	non	sono	
contro	la	legalità,	ma	sbagliano	perché	non	sono	informati	o	ignorano	determinate	norme”	
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'Caserme Aperte alla Sicurezza Stradale': avviato il progetto tra ANIA e 
Arma dei Carabinieri. Coinvolti gli studenti 

 

Nell’ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e A.N.I.A., Fondazione per la Sicurezza Stradale, in 

attuazione del protocollo d’intesa è stata avviata la campagna denominata “Caserme Aperte alla Sicurezza 

Stradale”, che nella seconda metà del mese di marzo coinvolge alcune strutture della Benemerita in alcune citta 

d’Italia (Roma, Firenze, Benevento, Campobasso e Reggio Calabria). Il progetto, che si terrà presso la sede del 

Comando Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, giovedì 22 e venerdì 23 marzo p.v., è finalizzato a promuovere 

la cultura della sicurezza stradale e al rispetto delle regole del Codice della Strada attraverso attività informative, 

didattiche a favore dei giovani studenti. 

In tale iniziativa, sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori del quarto e quinto anno dell’Istituto “Galilei”, 

del professionale per l’artigianato “Palmieri” e quello per l’Agricoltura “Vetrone”, che stanno per conseguire 

l’abilitazione alla guida degli autoveicoli, anche con l’ausilio di prove sui simulatori di guida. Mentre, per quelli più 

giovani che invece possono conseguire il cosiddetto patentino per la guida del ciclomotore, sarà invece dedicato 

“l’ANIA Campus”, un circuito formativo appositamente allestito all’interno delle caserme con la presenza di 

istruttori professionisti nel quale gli interessati potranno apprendere nozioni di “guida sicura” su due ruote.  

Saranno esplicate nozioni sui rischi della velocità, guida in stato di ebrezza e in particolare l’accorgimento del 

“guidatore designato”, ovvero di colui il quale non deve bere nella serata per accompagnare gli amici - in sicurezza 

- a casa. 

Nell’occasione è prevista la realizzazione di uno stand con l’esposizione di alcuni veicoli dell’Arma dotati di 

attrezzature tecniche, tra i quali l’autovelox e l’etilometro.  
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Campagna	‘Caserme	aperte	alla	sicurezza	stradale’:	coinvolta	la	Scuola	Allievi	
Carabinieri	di	Benevento	

L’iniziativa, rivolta agli studenti, nasce dalla collaborazione tra l’Arma dei 
Carabinieri e Ania, Fondazione per la Sicurezza Stradale. Riguarda alcune strutture 
dislocate in varie alcune città d’Italia (Roma, Firenze, Benevento, Campobasso e 
Reggio Calabria) 

Il progetto si tiene nella sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, giovedì 22 e venerdì 23 marzo ed è finalizzato a promuovere la 
cultura della sicurezza stradale e al rispetto delle regole del Codice della Strada attraverso attività informative, didattiche a favore dei giovani studenti. 

In tale iniziativa, sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori del quarto e quinto anno dell’Istituto “Galilei”, del professionale per l’artigianato 
“Palmieri” e di quello per l’Agricoltura “Vetrone” che stanno per conseguire l’abilitazione alla guida degli autoveicoli, anche con l’ausilio di prove sui 

simulatori di guida. Per quelli più giovani che invece possono conseguire il patentino per la guida del ciclomotore, sarà invece dedicato “l’Ania 
Campus”, un circuito formativo allestito all’interno delle caserme con la presenza di istruttori professionisti nel quale gli interessati potranno 

apprendere nozioni di “guida sicura” su due ruote. 

Saranno esplicate nozioni sui rischi della velocità, guida in stato di ebbrezza e in particolare l’accorgimento del “guidatore designato”, ovvero colui il 
quale non deve bere nella serata per accompagnare gli amici – in sicurezza – a casa. 

Nell’occasione è prevista la realizzazione di uno stand con l’esposizione di alcuni veicoli dell’Arma dotati di attrezzature tecniche, tra i quali l’autovelox 
e l’etilometro. Una conferenza stampa si terrà domani, alle ore 11, nella Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, alla quale intereverranno il 

comandante provinciale Antonio Carideo e il comandante della Scuola Allievi, Antonio Bandiera. 
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Conferenza sul progetto tra ANIA e Carabinieri: 
“Caserme Aperte alla Sicurezza Stradale” 

Nell’ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e A.N.I.A., Fondazione per la Sicurezza Stradale, in 

attuazione del protocollo d’intesa è stata avviata la campagna denominata “Caserme Aperte alla Sicurezza 

Stradale”, che nella seconda metà del mese di marzo coinvolge alcune strutture della Benemerita in alcune citta 

d’Italia (Roma, Firenze, Benevento, Campobasso e Reggio Calabria). Il progetto, che si terrà presso la sede del 

Comando Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, giovedì 22 e venerdì 23 marzo p.v., è finalizzato a promuovere 

la cultura della sicurezza stradale e al rispetto delle regole del Codice della Strada attraverso attività informative, 

didattiche a favore dei giovani studenti. 

In tale iniziativa, sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori del quarto e quinto anno dell’Istituto 

“Galilei”, del professionale per l’artigianato “Palmieri” e quello per l’Agricoltura “Vetrone”, che stanno per 

conseguire l’abilitazione alla guida degli autoveicoli, anche con l’ausilio di prove sui simulatori di guida. Mentre, 

per quelli più giovani che invece possono conseguire il cosiddetto patentino per la guida del ciclomotore, sarà 

invece dedicato “l’ANIA Campus”, un circuito formativo appositamente allestito all’interno delle caserme con la 

presenza di istruttori professionisti nel quale gli interessati potranno apprendere nozioni di “guida sicura” su due 

ruote. 

Saranno esplicate nozioni sui rischi della velocità, guida in stato di ebrezza e in particolare l’accorgimento del 

“guidatore designato”, ovvero di colui il quale non deve bere nella serata per accompagnare gli amici – in 

sicurezza – a casa. 

Nell’occasione è prevista la realizzazione di uno stand con l’esposizione di alcuni veicoli dell’Arma dotati di 

attrezzature tecniche, tra i quali l’autovelox e l’etilometro.  
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Conferenza sul progetto tra ANIA e Carabinieri: 
“Caserme Aperte alla Sicurezza Stradale” 

Nell’ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e A.N.I.A., Fondazione per la Sicurezza Stradale, in 

attuazione del protocollo d’intesa è stata avviata la campagna denominata “Caserme Aperte alla Sicurezza 

Stradale”, che nella seconda metà del mese di marzo coinvolge alcune strutture della Benemerita in alcune citta 

d’Italia (Roma, Firenze, Benevento, Campobasso e Reggio Calabria). Il progetto, che si terrà presso la sede del 

Comando Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, giovedì 22 e venerdì 23 marzo p.v., è finalizzato a promuovere 

la cultura della sicurezza stradale e al rispetto delle regole del Codice della Strada attraverso attività informative, 

didattiche a favore dei giovani studenti. 

In tale iniziativa, sono stati coinvolti gli studenti delle scuole superiori del quarto e quinto anno dell’Istituto 

“Galilei”, del professionale per l’artigianato “Palmieri” e quello per l’Agricoltura “Vetrone”, che stanno per 

conseguire l’abilitazione alla guida degli autoveicoli, anche con l’ausilio di prove sui simulatori di guida. Mentre, 

per quelli più giovani che invece possono conseguire il cosiddetto patentino per la guida del ciclomotore, sarà 

invece dedicato “l’ANIA Campus”, un circuito formativo appositamente allestito all’interno delle caserme con la 

presenza di istruttori professionisti nel quale gli interessati potranno apprendere nozioni di “guida sicura” su due 

ruote. 

Saranno esplicate nozioni sui rischi della velocità, guida in stato di ebrezza e in particolare l’accorgimento del 

“guidatore designato”, ovvero di colui il quale non deve bere nella serata per accompagnare gli amici – in 

sicurezza – a casa. 

Nell’occasione è prevista la realizzazione di uno stand con l’esposizione di alcuni veicoli dell’Arma dotati di 

attrezzature tecniche, tra i quali l’autovelox e l’etilometro.  
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Sicurezza stradale: Progetto dei Carabinieri e ANIA, 
coinvolti gli studenti 
Nell’ambito della collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e A.N.I.A., 
Fondazione per la Sicurezza Stradale, in attuazione del protocollo 
d’intesa è stata avviata la campagna denominata “Caserme Aperte alla 
Sicurezza Stradale”, che nella seconda metà del mese di marzo 
coinvolge alcune strutture della Benemerita in alcune città d’Italia 
(Roma, Firenze, Benevento, Campobasso e Reggio Calabria). Il progetto, 
che si terrà presso la sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di 
Benevento, giovedì 22 e venerdì 23 marzo è finalizzato a promuovere la 
cultura della sicurezza stradale e al rispetto delle regole del Codice della 
Strada attraverso attività informative, didattiche a favore dei giovani 
studenti. Venerdì 23 marzo, poi, ci sarà una conferenza stampa, alle 11, 
presso la sala Briefing della Scuola Allievi Carabinieri, tenuta dal 
Comandante Provinciale, Col. Antonio Carideo e dal Comandante della 
Scuola Allievi, Col. Antonio Bandiera. 
L'iniziativa, coinvolge gli studenti delle scuole superiori del quarto e 
quinto anno dell’Istituto “Galilei”, del professionale per l’artigianato 
“Palmieri” e quello per l’Agricoltura “Vetrone”, che stanno per conseguire 
l’abilitazione alla guida degli autoveicoli, anche con l’ausilio di prove sui 
simulatori di guida. Mentre, per quelli più giovani che invece possono 
conseguire il patentino per la guida del ciclomotore, sarà invece dedicato 
“l’ANIA Campus”, un circuito formativo allestito all’interno delle caserme 
con la presenza di istruttori professionisti nel quale gli interessati 
potranno apprendere nozioni di “guida sicura” su due ruote. Saranno 
esplicate nozioni sui rischi della velocità, guida in stato di ebbrezza ed in 
particolare l’accorgimento del “guidatore designato”, ovvero di colui il 
quale non deve bere nella serata per accompagnare gli amici - in 
sicurezza - a casa. Nell’occasione è prevista la realizzazione di uno stand 
con l’esposizione di alcuni veicoli dell’Arma dotati di attrezzature 
tecniche, tra i quali l’autovelox e l’etilometro. 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 loro. 



CORRIERE DEL SANNIO.IT 22 MARZO 2012  
 
“Caserme aperte alla sicurezza stradale”: parleranno i Col. Carideo e Bandiera 
 
Relativamente al Progetto tra Arma Carabinieri e Fondazione ANIA “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale” si comunica che la conferenza stampa, che si terrà domani 23 marzo 2012 alle ore 11,00, 
presso la sala Briefing della Scuola Allievi Carabinieri, sarà tenuta dal Comandante Provinciale, Col. 
Antonio Carideo e dal Comandante della Scuola Allievi, Col. Antonio Bandiera. 
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Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri per la sicurezza stradale dei giovani 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane 
perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro paese si consuma quotidianamente una 
“strage a puntate” che, solo nel 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli 
adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si 
registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 
trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei 
Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. L’iniziativa, che vede schierata la 
Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro l’incidentalità stradale, trae 
origine da un protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il Ministero 
dell’interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una 
strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. 
Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando 
anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione Ania e 
l’Arma dei Carabinieri con “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che è partita il 15 marzo dal 
Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” di Roma e si concluderà il 31 
marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio 
Calabria. 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti under20 
registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella capitale per la stessa fascia d’età. Sulle strade 
della regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291 nella 
provincia di Roma e 182 sul territorio del comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime romane 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti (Fonte: Istat). 
“Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione – ha 
dichiarato Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – 
ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta 
agli studenti delle scuole. ‘Caserme aperte alla sicurezza stradale’ rappresenta la perfetta sintesi di 
un concetto che, come Fondazione Ania, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti 
sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la 
scuola, il Governo, le istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in 
maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema”. 
“Quello della sicurezza stradale – ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante 
provinciale di Roma – è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei Carabinieri che, in 
virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo 
lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno sviluppato 
ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più possibile le 
gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di 
danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, infatti, è il 
nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività 
sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e 
informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. È 
con questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione Ania al 
progetto ‘Caserme aperte alla sicurezza stradale’”. 
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Caserme	Aperte,	insieme	Fondazione	Ania	e	Arma	dei	Carabinieri		

Ultimo giorno dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri, Caserme 

aperte alla sicurezza stradale, un tour itinerante nelle caserme, che partito da Roma il 15 marzo oggi si concluderà a 

Firenze. Il progetto è dedicato agli studenti delle scuole medie superiori e si propone di sensibilizzare i giovani verso 

comportamenti di guida corretti e responsabili, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di 

guida per gli studenti delle classi quarte e quinte che devono conseguire la patente B. Ai più giovani è dedicato l'Ania 

Campus, un circuito appositamente allestito all'interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida 

sicura sulle due ruote, grazie all'ausilio di istruttori professionisti. 
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CAMPOBASSO	 ‐	 Duecentoventicinque	 i	 ragazzi	 delle	 scuole	 medie	 e	 superiori	 che	 hanno	
partecipato	al	progetto	della	Fondazione	Ania	in	collaborazione	coi	carabinieri	sulla	sicurezza	
stradale	in	Molise.	Una	campagna	nata	a	Roma	il	15	marzo	e	che	oltre	a	Campobasso	toccherà	
anche	Benevento,	Reggio	Calabria	e	Firenze.	Fingendo	di	guidare	una	macchina	e	guidando	un	
motorino	i	più	piccoli	hanno	imparato	le	norme	fondamentale	sulla	sicurezza	stradale.	Sotto	il	
vigile	sguardo	del	Colonnello	Michele	De	Santis,	responsabile	della	scuola	allievi	carabinieri.	
Una	 campagna	 importante	 perché	 gli	 incidenti	 stradali	 sono	 la	 prima	 causa	 di	 morte	 tra	 i	
giovani.	 Ogni	 giorno	 sulle	 strade	 italiane	 perde	 la	 vita	 un	 ragazzo	 tra	 i	 15	 e	 i	 20	 anni.	 Nel	
nostro	Paese	si	consuma	quotidianamente	una	“strage	a	puntate”	che,	nel	solo	2010,	ha	fatto	
registrare	371	vittime	e	38.235	feriti	tra	gli	adolescenti,	pari	rispettivamente	al	9%	dei	4.090	
decessi.	 La	maggior	 parte	 delle	 giovani	 vittime	 si	 registra	 tra	 i	 conducenti	 di	 ciclomotori	 e	
autovetture	 (243	 ragazzi),	 un	 terzo	 (110	 giovani)	 tra	 i	 trasportati	 e	 una	minima	 parte	 (18	
adolescenti)	 tra	 i	pedoni	(Fonte:	ACI‐Istat).	Per	contrastare	questo	drammatico	fenomeno	la	
Fondazione	 ANIA	 per	 la	 Sicurezza	 Stradale	 e	 l’Arma	 dei	 Carabinieri	 lanciano	 il	 progetto	
“Caserme	 aperte	 alla	 sicurezza	 stradale”,	 un	 tour	 itinerante	 nelle	 caserme,	 dedicato	 agli	
studenti	 delle	 scuole	 medie	 superiori	 che	 si	 propone	 di	 sensibilizzare	 i	 giovani	 verso	
comportamenti	di	guida	corretti	e	responsabili.	L’incidentalità	stradale	è	un’emergenza	anche	
in	Molise	 dove	 nel	 2010	 si	 sono	 registrati	 657	 sinistri,	 che	 hanno	 causato	 il	 decesso	 di	 28	
persone.	 Il	 fenomeno	 è	 particolarmente	 preoccupante	 a	 Campobasso:	 sulle	 strade	 della	
Provincia	si	sono	verificate	ben	23	morti	per	incidente	stradale,	6	delle	quali	sul	territorio	del	
Comune.	Le	vittime	molisane	di	età	compresa	tra	i	15	e	i	20	anni	rappresentano	oltre	il	10%	
dei	morti,	con	3	adolescenti	deceduti	nel	2010	(Fonte:	ACI‐Istat).	L’iniziativa	“Caserme	aperte	
alla	 sicurezza	stradale”	 intende	sensibilizzare	sul	 rispetto	delle	 regole	al	volante,	 attraverso	
lezioni	 teoriche	di	 sicurezza	stradale	e	prove	su	simulatori	di	guida,	gli	 studenti	delle	 classi	
quarte	 e	 quinte	 superiori	 che	 devono	 conseguire	 la	 ‘patente	 B’.	 Ai	 più	 giovani,	 che	 devono,	
invece,	conseguire	il	certificato	di	 idoneità	per	la	guida	del	ciclomotore	sarà	dedicato	l’ANIA	
Campus,	 un	 circuito	 appositamente	 allestito	 all’interno	 delle	 Caserme	 sul	 quale	 potranno	
apprendere	 nozioni	 di	 guida	 sicura	 sulle	 due	 ruote,	 grazie	 all’ausilio	 di	 istruttori	
professionisti.	
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Sicurezza stradale, arriva ‘Caserme aperte’  
CAMPOBASSO - Sono gli incidenti stradali la prima causa di morte tra i giovani. Ogni giorno, infatti, per via 
di sinistri perde la vita un ragazzo tra i 15 ed i 20 anni. Nel solo 2010 ci sono state 371 vittime ed oltre 38mila 
feriti tra gli adolescenti, il 9% dei complessivi 4.900 decessi. Per quanto riguarda il Molise, sempre nel 2010, 
si sono registrati 657 incidenti e le vittime di età aldisotto dei 20 anni rappresentano oltre il 10% dei morti. 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l’Arma dei 
Carabinieri lanciano il progetto ‘Caserme aperte alla sicurezza stradale’, un tour itinerante nelle caserme 
dedicato ai giovani, come spiegato dal colonnello Michele Di Santo, comandante della scuola Allievi 
Carabinieri di Campobasso. 
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Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri insieme 
per la sicurezza stradale in Molise 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane perde la vita 
un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, nel 
solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 
4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture 
(243 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: 
ACI-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. 

L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e 
il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una 
strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso 
l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla 
guida in stato psicofisico alterato. 

Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma 
dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che fa tappa oggi presso il Comando Scuola 
Allievi Carabinieri di Campobasso. Il tour è partito da Roma il 15 marzo e si concluderà il 31 marzo a Firenze, 
coinvolgendo anche le città di Benevento e Reggio Calabria.  

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Molise dove nel 2010 si sono registrati 657 sinistri, che 
hanno causato il decesso di 28 persone. Il fenomeno è particolarmente preoccupante a Campobasso: sulle 
strade della Provincia si sono verificate ben 23 morti per incidente stradale, 6 delle quali sul territorio del 
Comune. Le vittime molisane di età compresa tra i 15 e i 20 anni rappresentano oltre il 10% dei morti, con 3 
adolescenti deceduti nel 2010 (Fonte: ACI-Istat). 

L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, 
attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte 
e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito appositamente 
allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, 
grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 

Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica 
del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - 
saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche.  

«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato 
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario 
agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle 
scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come 
Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale 
che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le 
Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema 
dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 

 



IL QUOTIDIANO DEL MOLISE ONLINE.IT 20 MARZO 2012  

Caserme aperte per la sicurezza stradale 
‘Caserme aperte per la sicurezza stradale’. E’ partito lo scorso 15 marzo da Roma il tour itinerante 
dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori con l’obiettivo di sensibilizzare proprio le 
giovani generazioni verso “comportamenti di guida corretti e responsabili”. 
A spiegare ieri l’iniziativa, il colonnello Michele Di Santo Comandante della Scuola Allievi 
Carabinieri di Campobasso. Il progetto lanciato dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale e 
l’Arma di Carabinieri è nato “a seguito del protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno ed ha visto come prima iniziativa nel luglio del 2011 la 
manifestazione ‘Adotta una strada’ che si proponeva di rendere più sicure tre statali, la Silana-
Crotonese, la Nettunense e la Romea”, ha detto il colonnello Di Santo ricordando i drammatici dati 
forniti da Aci e Istat in merito proprio agli incidenti su strada. “Sono la prima causa di morte tra i 
giovani. Ogni giorno un ragazzo tra i 15 ed i 20 anni perde la vita sulle strade italiane. Nel 2010 si 
sono registrate 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti e la maggior parte delle vittime sono 
conducenti di ciclomotori e autovetture. Anche in Molise l’incidentalità stradale è un’emergenza. 
Sempre nel 2010 si sono verificati 657 incidenti che hanno causato la morte di 28 persone. Il 10% 
dei decessi sono stati ragazzi”. 



ITALI INFORMA.IT 20 MARZO 2012 

 

Caserme aperte alla sicurezza 
Ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Gli incidenti stradali sono la prima causa di 

morte tra i giovani. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto 

registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9 per cento dei 4.090 decessi. Secondo i 

dati Aci-Istat la maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), 

un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti). La portata del problema è tale da richiedere 

una vera e propria mobilitazione da parte delle istituzioni. 

In questa direzione si colloca l’iniziativa alla quale hanno dato vita la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l’Arma 

dei Carabinieri lanciando il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”. Si tratta di un vero e proprio tour itinerante 

nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso 

comportamenti di guida corretti e responsabili. L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione 

e la Benemerita nella battaglia contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno 

tra la Fondazione Ania e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stata 

rappresentata dal progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense 

e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la 

lotta alla guida in stato psicofisico alterato. Sulla scia del successo della iniziativa in questione prosegue la collaborazione 

tra i due enti. La sinergia ha preso il via nei giorni scorsi dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri 

“Palidoro” di Roma e si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, 

Benevento e Reggio Calabria. Secondo gli esperti l’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Roma, che conta quasi 

il 5 per cento dei morti under 20 registrati in Italia e il 10 per cento di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia 

d’età. Sulle strade della regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291 nella Provincia di 

Roma e 182 sul terri- INSIEME FONDAZIONE ANIA E CARABINIERI torio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle 

vittime romane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: secondo l’Istat, infatti, è stata toccata quota 18 adolescenti. 

L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso 

lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che 

devono conseguire la “patente B”. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del 

ciclomotore sarà dedicato l’Ania Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno 

apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle regole della 

strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui 

che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni 

teoriche. «Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha affermato 

Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire 

immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole». In questa 

prospettiva “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che viene ripetuto da 

anni dalla Onlus: «Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade - continua Guidoni - è fondamentale che ciascuno 

faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il governo, le istituzioni, le forze dell’ordine e i cittadini 

facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 

Secondo il colonello Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante provinciale della Benemerita a Roma «quello della 

sicurezza stradale è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei Carabinieri che, in virtù della presenza capillare 

dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed 

extraurbana. Si tratta di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, 

limitare il più possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di 

danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali». «La prevenzione - ha proseguito l’ufficiale 

superiore - è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività 



sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione orientate a 

favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. È con questo spirito e per la condivisione di 

finalità che abbiamo aderito con la Fondazione Ania al progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”». 

 



CISS VIAGGIARE INFORMATI 20 marzo 2012  

Fondazione Ania e Carabinieri insieme per la sicurezza 
 

Si chiama "Caserme aperte per la sicurezza stradale" ed è la nuova iniziativa della Fondazione Ania 
e dell'Arma dei Carabinieri per contrastare gli incidenti stradali. Il progetto dedicato agli studenti 
delle scuole medie superiori si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili. Si parte da Roma e poi il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio 
Calabria e Firenze. L'iniziativa trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 fu 
il progetto "Adotta una strada", che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la 
Nettunense e la Romea. Si tratta di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di 
energie e con un unico obiettivo, limitare il più possibile le gravissime conseguenze che derivano dai 
sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di danni fisici permanenti per le persone 
coinvolte e quindi di costi sociali. 

Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte 
ed è indispensabile che le famiglie, la Scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i 
cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalità 
stradale a livello di sistema. 

 



20 MARZO 2012  

"Caserme Aperte" alla Sicurezza stradale 

L'impegno delle forze dell'ordine italiane per promuovere l'educazione civica ed un maggior rispetto di tutte le norme 

contenute nel Codice della Strada per le nuove generazioni continua incessante con un'iniziativa dei Carabinieri chiamata 

"Caserme aperte alla sicurezza stradale". 

Dopo aver lodato e parlato "bene" degli ultimi sforzi della Polizia di stato per 
l'educazione ed il rispetto delle norme del Codice, non bisogna mai dimenticare 
il servizio svolto anche dall’Arma dei Carabinieri sulla strada ogni giorno. 
“Caserme aperte” è un tour itinerante nelle caserme dei CC per promuovere e far 
meglio conoscere agli allievi delle scuole medie superiori, il tema dell’educazione 
stradale attraverso il concetto di "responsabilità automobilistica". Purtroppo 
ricordiamo sempre come gli incidenti stradali siano la prima causa di morte tra i 
giovani e gli adolescenti in Italia. Solo nell’anno 2010 si sono veriticati 360 
decessi con oltre 38mila feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% delle 
circa 4mila vittime. La maggior parte delle giovani vite ingiustamente “lasciate” 
sul selciato, si registrano tra i piloti in erba di ciclomotori e di freschi conducenti 
d’auto (234 ragazzi), un terzo tra i loro passeggeri (110 giovani) ed una minima 
parte tra i pedoni (18 adolescenti). Per tentare di porre un “freno” efficace a 
questo drammatico fenomeno l'iniziativa “a porte aperte”, in collaborazione con 
la fondazione Ania, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica al maggiore rispetto 
delle Codice della strada, al volante come a piedi, attraverso lezioni teoriche di 
sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida, per gli studenti delle 
classi quarte e quinte che si accingono a conseguire la patente B adesso già 
subito dopo il compimento del 17°anno di età accompagnati da un adulto 
patentato. La capitale Roma è stata la città capofila di questo encomiabile evento 
la settimana scorsa con gli appuntamenti d'apertura del 15 e 16 marzo, "Caserme 
aperte alla sicurezza stradale" sarà oggi a Campobasso, poi proseguirà per 
Benevento i prossimi 22 e 23 marzo, e Reggio Calabria il 26 e 27 marzo, dulcis in 
fundo a Firenze il 30 e 31 marzo.  



BURGMAN.IT 20 MARZO 2012  

Fondazione Ania e carabinieri Insieme per la sicurezza 

Si chiama "Caserme aperte per la sicurezza stradale", ed è la nuova iniziativa per formare i giovani 

verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Si parte da Roma e poi il tour proseguirà a 

Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. Questa in sintesi la nuova - bella - iniziativa della 

Fondazione Ania e dell'Arma dei carabinieri nata proprio per contrastare gli incidenti stradali, come è 

noto prima causa di morte tra i giovani: nel nostro Paese solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 

38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle 

giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 

giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 

"Caserme aperte alla sicurezza stradale", quindi è un progetto dedicato proprio agli studenti delle 

scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 

corretti e responsabili. 

 

"L'iniziativa - spiegano all'Ania - vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma 

nella battaglia contro l'incidentalità stradale e trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso 

anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da 

luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana-

Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento 

dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla 

guida in stato psicofisico alterato". 

"Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha 

dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - 

ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta 

agli studenti delle scuole. "Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta la perfetta sintesi di 

un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti 

sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la 

scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in 

maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalità stradale a livello di sistema". 

 

"Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante 

Provinciale di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei Carabinieri che, in virtù 

della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo lungo 

gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno sviluppato 

ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più possibile le 

gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di danni 

fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, infatti, è il nostro 

obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività 

sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e 

informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. E' 

con questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione ANIA al 

progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale". 

 



19 MARZO 2012 

 

Studenti a lezione di sicurezza stradale nelle caserme 
Lezioni di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 studenti delle scuole 
medie superiori. Parte l’iniziativa «Caserme aperte alla sicurezza stradale», realizzata da Ania, per la 
sicurezza stradale, e dall’Arma dei carabinieri: il progetto mira a formare i giovani a comportamenti di guida 
responsabili. Le lezioni proseguiranno nelle caserme di Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e 
Firenze. L’iniziativa è nata con un protocollo di intesa siglato lo scorso anno tra l’Ania e il ministero 
dell’Interno.«I dati sugli incidenti stradali giovanili impongono un’immediata presa di posizione – dice – il 
segretario generale di Ania, Umberto Guidoni – secondo i dati Aci-Istat, emerge che la prima causa di 
morte per i ragazzi tra i 15 e i 20 é l’incidente stradale: nel 2010 sono state 371 le giovani vittime della 
strada in italia. Roma conta quasi il 5 per cento dei morti under 20 in Italia. Solo nel Lazio nel 2010 sono 
state 450 le vittime di incidenti. «Quello della sicurezza stradale – dice il colonnello Maurizio Mezzavilla, 
comandante provinciale dei Carabinieri – è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma che è 
chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana». «La 
prevenzione è il nostro primo obiettivo – dice il colonnello Mauro Conte, comandante del Nucleo 
radiomobile – la prevenzione è il nostro obiettivo primario,perseguito non solo tramite controlli stradali e 
sanzioni, ma soprattutto con iniziative come questa».  



INFORMAMOLISE.COM 19 marzo 2012  

Caserma Frate: presentazione del progetto 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale”  
Domani, Martedì 20 marzo 2012, alle ore 11.00 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, caserma 
“E. Frate”, verranno effettuati ed illustrati corsi tecnico-pratici nell’ambito del progetto “Caserme aperte alla 
sicurezza stradale” di cui al Protocollo d’intesa con l’A.N.I.A. – Fondazione per la Sicurezza Stradale, in 
favore di studenti di Scuole Medie Inferiori e Superiori del capoluogo. 

 



INTERMEDIACHANNEL.IT 19 marzo 2012  

AL VIA “CASERME APERTE ALLA SICUREZZA STRADALE” 

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e dall’Arma dei 
Carabinieri.  

Proseguono le iniziative nell’ambito del protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione 
Ania e il Ministero dell’Interno. Dopo il progetto Adotta una strada (lanciato nel luglio scorso e che 
si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea, attraverso 
l’aumento dei controlli), adesso è la volta di Caserme aperte alla sicurezza stradale. L’iniziativa è 
il frutto di un accordo fra Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l’Arma dei Carabinieri. 

Nel dettaglio, si tratta di un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie 
superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. Il tour è scattato giovedì scorso dal Comando delle Unità mobili e specializzate 
Carabinieri Palidoro di Roma e si concluderà il 31 marzo prossimo a Firenze, coinvolgendo le 
scuole allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 

L’iniziativa, recita una nota, intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso 
lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e 
quinte superiori che devono conseguire la patente B. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire 
il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, sarà dedicato l’Ania Campus (nella foto), un 
circuito appositamente allestito all’interno delle caserme sul quale potranno apprendere nozioni di 
guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 

Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e 
la pratica del guidatore designato (colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena 
sicurezza) saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. 

 



LA DISCUSSIONE.IT 18 marzo 2012 

Caserme aperte alla sicurezza 
Secondo le statistiche gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani 
Ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Gli incidenti stradali sono la 
prima causa di morte tra i giovani. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” 
che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente 
al 9 per cento dei 4.090 decessi. 



AUTOLINKNEWS.IT 16 marzo 2012  

Ania: sicurezza stradale in caserma 

Roma, 16 - “Caserme aperte alla sicurezza stradale”. È il progetto lanciato dalla Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale e dall’Arma dei Carabinieri per sensibilizzare i giovani studenti delle scuole 
medie superiori verso comportamenti di guida più corretti e responsabili. Si tratta di un tour 
itinerante partito ieri da Roma e che proseguirà fino al 31 marzo a Campobasso, Benevento, Reggio 
Calabria e Firenze.  

 



CASELLARIO.INAIL.IT 16 marzo 2012  

Incidenti stradali: nella Capitale record di morti under20  
venerdì, 16 marzo 2012  
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un 
ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel 2010 sono state 371 le vittime e 38.235 i feriti tra gli adolescenti, pari 
rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati. Roma conta quasi il 5% dei morti under20 
registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d'età. Sulle strade della Regione 
Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291 nella Provincia di Roma e 182 sul territorio 
del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime romane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 
adolescenti. Per contrastare questo fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei 
carabinieri lanciano il progetto " Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle caserme, 
dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti 
di guida corretti e responsabili. L'iniziativa trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione Ania e il Ministero dell'Interno. 
 



 16 marzo 2012  

Roma, Caserme CC aperte alla sicurezza stradale  
16/03/2012  

 
15/03/2012,  
Dall’Arma Carabinieri Italia, Roma. Territorio Nazionale, progetto 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale": a scuola guida dai 
Carabinieri 
Al via il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", nato dalla collaborazione tra la 
"Fondazione ANIA per la sicurezza stradale" e l'Arma dei Carabinieri con l'obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori a comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 
L'iniziativa, che si svolgerà nell'arco di due giornate, prevede la possibilità per i giovani di 
partecipare ad attività informative e didattiche presso i reparti di formazione dell'Arma. Le 
lezioni sono iniziate giovedì 15 marzo u.s., presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate 
"Palidoro" di Roma e si concluderanno il 31 marzo a Firenze, presso la Caserma Baldissera. 
I frequentatori neo patentati, attraverso simulatori di guida, verranno sensibilizzati al rispetto 
delle regole da osservare al volante, mentre ai più giovani sarà dedicato un circuito sul quale 
potersi esercitare sulle due ruote in tutta sicurezza. In aula, invece, verranno approfondite 
tematiche relative ai rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza o sotto 
l'influenza di sostanze stupefacenti. 
Per evitare che il triste binomio distrazione - imprudenza continui a mietere vite sulle strade è 
necessaria un'incisiva azione di sensibilizzazione: obiettivo che l'Arma persegue tenacemente 
attraverso incontri e seminari utili a promuovere la cultura della legalità. 
 



LIBERO.IT  16 marzo 2012 

Al via "Caserme aperte alla 
sicurezza stradale" 
Fino al 31 marzo gli studenti delle medie superiori 
vanno a lezione di responsabilità 
L'impegno di Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale continua con un'iniziativa 
chiamata "Caserme aperte alla sicurezza stradale", che d'accordo con l'Arma dei Carabinieri, 
consiste in un tour itinerante nelle caserme dedicato agli studenti delle scuole medie superiori 
che vuole educarli alla responsabilità "automobilistica". Gli incidenti stradali sono la prima 
causa di morte tra i giovani e solo nel 2010 ci sono state 371 vittime e 38.235 feriti tra gli 
adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani 
vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 
giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat).  
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno l'iniziativa vuole sensibilizzare sul rispetto delle 
regole al volante attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, 
gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la patente B. Dopo 
aver toccato Roma il 15 e 16 marzo, "Caserme aperte alla sicurezza stradale" sarà a 
Campobasso il 19 e 20 marzo (Comando Scuola Allievi); a Benevento il 22 e 23 marzo (Comando 
Scuola Allievi CC Viale Atlantici, 73); a Reggio Calabria il 26 e 27 marzo (Comando Scuola 
Allievi)a Firenze il 30 e 31 marzo (Comando Legione ToscanaA) 



LIQUIDA.IT 16 marzo 2012 

Fondazione Ania e carabinieri Insieme per la 
sicurezza 
In Italia ogni giorno muore un adolescente in incidenti stradali: il 9% delle vittime del 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni, 20 i 
decessi tra gli under20 nella Capitale: parte da Roma il progetto "Caserme aperte per la sicurezza stradale" 

Si chiama "Caserme aperte per la sicurezza stradale", ed è la nuova iniziativa per formare i giovani 
verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Si parte da Roma e poi il tour proseguirà a 
Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. Questa in sintesi la nuova - bella - iniziativa 
della Fondazione Ania e dell'Arma dei carabinieri nata proprio per contrastare gli incidenti stradali, 
come è noto prima causa di morte tra i giovani: nel nostro Paese solo 2010, ha fatto registrare 371 
vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior 
parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un 
terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-
Istat). 
 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale", quindi è un progetto dedicato proprio agli studenti delle 
scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili. 
 
"L'iniziativa - spiegano all'Ania - vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e 
l'Arma nella battaglia contro l'incidentalità stradale e trae origine da un Protocollo d'intesa siglato 
lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a 
partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere più 
sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento dei controlli è stato 
promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato 
psicofisico alterato". 
 
"Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione  - ha 
dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - 
ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione 
rivolta agli studenti delle scuole. "Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta la perfetta 
sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di 
morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile 
che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano 
squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalità stradale a livello 
di sistema". 
 
"Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante 
Provinciale di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei Carabinieri che, in 
virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di 
controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno 
sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più 
possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite 
umane, di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, 
infatti, è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione 
stradale e attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, 



formazione e informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della 
sicurezza stradale. E' con questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la 
Fondazione ANIA al progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale". 



16 marzo 2012 

Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri per la sicurezza 
stradale 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo 
tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto 
registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte 
delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 
trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri 
lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti 
delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 
 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia contro l’incidentalità 
stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere 
più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto 
delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei 
Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che partirà oggi dal Comando delle Unità Mobili e 
Specializzate Carabinieri “Palidoro” di Roma e si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi 
Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti under20 registrati in Italia e il 
10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d’età. Sulle strade della Regione Lazio, nel 2010, si sono 
verificate 450 morti per incidente stradale, 291nella Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti 
anche i dati sulle vittime romane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti (Fonte: Istat). 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole al volante, attraverso 
lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che 
devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale 
potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del 
guidatore designato – ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza – saranno, 
invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche. 
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione – ha dichiarato Umberto 
Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale –ed è necessario agire immediatamente 
con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il 
numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le 
famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera 
sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 
“Quello della sicurezza stradale – ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Provinciale di Roma –
 è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei Carabinieri che, in virtù della presenza capillare dei suoi reparti 
sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. Si 
tratta di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più 
possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di danni fisici 
permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, infatti, è il nostro obiettivo primario, 
perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come 
questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della 
sicurezza stradale. E’ con questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione ANIA al 
progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”. 
 



16 marzo 2012 

Studenti a lezione di sicurezza stradale nelle caserme 
Lezioni di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 studenti delle 
scuole medie superiori. Parte l’iniziativa «Caserme aperte alla sicurezza stradale», realizzata da Ania, 
per la sicurezza stradale, e dall’Arma dei carabinieri: il progetto mira a formare i giovani a 
comportamenti di guida responsabili. Le lezioni proseguiranno nelle caserme di Campobasso, 
Benevento, Reggio Calabria e Firenze. L’iniziativa è nata con un protocollo di intesa siglato lo scorso 
anno tra l’Ania e il ministero dell’Interno.«I dati sugli incidenti stradali giovanili impongono 
un’immediata presa di posizione – dice – il segretario generale di Ania, Umberto Guidoni – secondo i 
dati Aci-Istat, emerge che la prima causa di morte per i ragazzi tra i 15 e i 20 é l’incidente stradale: nel 
2010 sono state 371 le giovani vittime della strada in italia. Roma conta quasi il 5 per cento dei morti 
under 20 in Italia. Solo nel Lazio nel 2010 sono state 450 le vittime di incidenti. «Quello della 
sicurezza stradale – dice il colonnello Maurizio Mezzavilla, comandante provinciale dei Carabinieri – 
è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma che è chiamata a svolgere servizi di controllo 
lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana». «La prevenzione è il nostro primo 
obiettivo – dice il colonnello Mauro Conte, comandante del Nucleo radiomobile – la prevenzione è il 
nostro obiettivo primario,perseguito non solo tramite controlli stradali e sanzioni, ma soprattutto con 
iniziative come questa». 



TU CONDIVIDI.COM 16 marzo 2012 

Al via "Caserme aperte alla sicurezza stradale" 

Fino al 31 marzo gli studenti delle medie superiori vanno a 
lezione di responabilità 

L'impegno di Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale continua con un'iniziativa chiamata "Caserme 

aperte alla sicurezza stradale", che d'accordo con l'Arma dei Carabinieri, consiste in un tour itinerante nelle 

caserme dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che vuole educarli alla responsabilità 

"automobilistica". Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e solo nel 2010 ci sono 

state 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior 

parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo 

(110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI‐Istat).  

 

Per contrastare questo drammatico fenomeno l'iniziativa vuole sensibilizzare sul rispetto delle regole al 

volante attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti delle 

classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la patente B. Dopo aver toccato Roma il 15 e 16 

marzo, "Caserme aperte alla sicurezza stradale" sarà a Campobasso il 19 e 20 marzo (Comando Scuola 

Allievi); a Benevento il 22 e 23 marzo (Comando Scuola Allievi CC Viale Atlantici, 73); a Reggio Calabria il 26 

e 27 marzo (Comando Scuola Allievi) a Firenze il 30 e 31 marzo (Comando Legione Toscana) 



YOU BOLOGNA.IT 16 marzo 2012 

CASERME APERTE ALLA SICUREZZA STRADALE 
Imparare le regole della strada con lezioni teoriche di sicurezza stradale. E' questo l'obiettivo di 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale", un progetto lanciato dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale e i carabinieri rivolto agli studenti delle quarte e quinte superiori per realizzare 
corretti comportamenti di guida. 
Nel dettaglio, di cosa si occupa questo progetto? 
L'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" vuole sensibilizzare sul rispetto delle 
regole al volante, con lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida. 
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono 
conseguire la 'patente B'. 
Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore sarà dedicato l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito all'interno 
delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, 
grazie all'aiuto di istruttori professionisti. 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi legati alla velocità e alla guida in stato di 
ebbrezza e la pratica del guidatore designato - cioè chi non beve per accompagnare a 
casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni 
teoriche. 
Qual è la situazione degli incidenti stradali in Italia? 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade 
italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. In Italia c'è ogni giorno una "strage a 
puntate" che, nel solo 2010, ha visto 371 morti e 38.235 feriti tra gli adolescenti, (il 9% 
delle 4.090 morti). La maggior parte delle giovani vittime c'è - secondo uno studio 
dell'Automobile club italiano e dell'Istituto nazionale di statistica Istat - tra i conducenti di 
ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una 
minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 
Come nasce questa iniziativa? 
L'iniziativa, che vede schierata la onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella 
battaglia contro l'incidentalità stradale, ha la sua origine da un Protocollo d'intesa firmato lo 
scorso anno tra la Fondazione Ania e il Ministero dell'Interno. 
La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" 
che voleva rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso 
l'aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando 
anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
Quando partirà il progetto? 
L'iniziativa è già partita dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri 
"Palidoro" di Roma e si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi 
Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 
Un esempio: la realtà a Roma e nel Lazio 
L'incidentalità stradale è un'emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti 
under 20  d'Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d'età. Sulle 
strade della Regione Lazio, nel 2010, ci sono stati 450 morti per incidente stradale, 291 
nella Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle 
vittime romane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti. 
  
«Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di 
posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di 
comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. "Caserme aperte alla 



sicurezza stradale" rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione 
Ania, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale 
che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, 
le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera 
sinergica per risolvere il problema dell'incidentalità stradale a livello di sistema». 
"Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il tenente colonnello Mauro Conte, 
Comandante del Nucleo Radiomobile di Roma (da dove è partita l'iniziativa) - è un tema 
che sta particolarmente a cuore all'Arma dei Carabinieri che, in virtù della presenza 
capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli 
oltre 648.000 km di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno sviluppato 
ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più 
possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite 
di vite umane, di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. 
La prevenzione, infatti, è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli 
alla circolazione stradale e attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come 
questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione orientate a favorire un 
consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. E' con questo spirito e per la 
condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione Ania al progetto "Caserme 
aperte alla sicurezza stradale". 
 



16 MARZO 2012 
 

Al via "Caserme aperte alla sicurezza stradale" 
Fino al 31 marzo gli studenti delle medie superiori vanno a 
lezione di responabilità 
L'impegno di Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale continua con un'iniziativa chiamata 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale", che d'accordo con l'Arma dei Carabinieri, consiste in un 
tour itinerante nelle caserme dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che vuole educarli alla 
responsabilità "automobilistica". Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani e solo 
nel 2010 ci sono state 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 
4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra 
i pedoni (Fonte: ACI-Istat).  
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno l'iniziativa vuole sensibilizzare sul rispetto delle regole 
al volante attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli studenti 
delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la patente B. Dopo aver toccato Roma il 15 
e 16 marzo, "Caserme aperte alla sicurezza stradale" sarà a Campobasso il 19 e 20 marzo (Comando 
Scuola Allievi); a Benevento il 22 e 23 marzo (Comando Scuola Allievi CC Viale Atlantici, 73); a 
Reggio Calabria il 26 e 27 marzo (Comando Scuola Allievi) a Firenze il 30 e 31 marzo (Comando 
Legione Toscana). 

 



16 marzo 2012  
Fondazione	ANIA	e	Arma	dei	Carabinieri	per	la	sicurezza	stradale	
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane perde la vita 
un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, 
nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% 
dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i 
pedoni (Fonte: ACI‐Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour 
itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 
 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia 
contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 
è stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la 
Nettunense e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole 
al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e 
l’Arma dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che partirà oggi dal Comando 
delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” di Roma e si concluderà il 31 marzo a 
Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria.  
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti under20 
registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d’età. Sulle strade 
della Regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291nella 
Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime romane 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti (Fonte: Istat). 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole 
al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, 
che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato 
l’ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e 
la pratica del guidatore designato – ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza – saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche.  
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione – ha 
dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
– ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione 
rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta 
sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di 
morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che 
le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e 
lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di 
sistema». 
“Quello della sicurezza stradale – ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante 
Provinciale di Roma – è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei Carabinieri che, in 
virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di 
controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno 



sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più 
possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite 
umane, di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, 
infatti, è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione 
stradale e attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, 
formazione e informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della 
sicurezza stradale. E’ con questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la 
Fondazione ANIA al progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”. 
 



OK ROMA.IT 16 marzo 2012  

Studenti a lezione di sicurezza stradale nelle 
caserme 
Lezioni di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 studenti delle scuole 

medie superiori. Parte l’iniziativa «Caserme aperte alla sicurezza stradale», realizzata da Ania, per la 

sicurezza stradale, e dall’Arma dei carabinieri: il progetto mira a formare i giovani a comportamenti di guida 

responsabili. Le lezioni proseguiranno nelle caserme di Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 

L’iniziativa è nata con un protocollo di intesa siglato lo scorso anno tra l’Ania e il ministero dell’Interno.«I 

dati sugli incidenti stradali giovanili impongono un’immediata presa di posizione – dice – il segretario 

generale di Ania, Umberto Guidoni – secondo i dati Aci‐Istat, emerge che la prima causa di morte per i 

ragazzi tra i 15 e i 20 é l’incidente stradale: nel 2010 sono state 371 le giovani vittime della strada in italia. 

Roma conta quasi il 5 per cento dei morti under 20 in Italia. Solo nel Lazio nel 2010 sono state 450 le vittime 

di incidenti. «Quello della sicurezza stradale – dice il colonnello Maurizio Mezzavilla, comandante 

provinciale dei Carabinieri – è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma che è chiamata a svolgere 

servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana». «La prevenzione è il 

nostro primo obiettivo – dice il colonnello Mauro Conte, comandante del Nucleo radiomobile – la 

prevenzione è il nostro obiettivo primario,perseguito non solo tramite controlli stradali e sanzioni, ma 

soprattutto con iniziative come questa». 



DOBIDOO.IT 16 MARZO 2012 
 
CASERME APERTE ALLA SICUREZZA STRADALE 
Al via iniziativa Ania-carabinieri per imparare le regole di guida 
Scritto da Redazione Dubidoo Venerdì 16 Marzo 2012 10:38  

Imparare le regole della strada con lezioni teoriche di sicurezza stradale. E' 
questo l'obiettivo di "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un progetto lanciato 
dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e i carabinieri rivolto agli studenti 
delle quarte e quinte superiori per realizzare corretti comportamenti di guida. 
 
Nel dettaglio, di cosa si occupa questo progetto? 
 
L'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" vuole sensibilizzare sul 
rispetto delle regole al volante, con lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove 
su simulatori di guida. Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e 
quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'.  
 
Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida 
del ciclomotore sarà dedicato l'Ania Campus, un circuito appositamente allestito 
all'interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura 
sulle due ruote, grazie all'aiuto di istruttori professionisti. 
 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi legati alla velocità e alla guida in stato 
di ebbrezza e la pratica del guidatore designato - cioè chi non beve per 
accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi 
affrontati durante le sessioni teoriche. 
 
Qual è la situazione degli incidenti stradali in Italia? 
 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle 
strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. In Italia c'è ogni 
giorno una "strage a puntate" che, nel solo 2010, ha visto 371 morti e 38.235 
feriti tra gli adolescenti, (il 9% delle 4.090 morti). La maggior parte delle giovani 
vittime c'è - secondo uno studio dell'Automobile club italiano e dell'Istituto 
nazionale di statistica Istat - tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 
ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni. 
 
Come nasce questa iniziativa? 
 
L'iniziativa, che vede schierata la onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma 
nella battaglia contro l'incidentalità stradale, ha la sua origine da un Protocollo 
d'intesa firmato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il Ministero dell'Interno. 
 



La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta 
una strada" che voleva rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la 
Romea. Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole 
al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
 
Quando partirà il progetto? 
 
L'iniziativa è già partita dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri 
"Palidoro" di Roma e si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole 
Allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 
 
Un esempio: la realtà a Roma e nel Lazio 
 
L'incidentalità stradale è un'emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei 
morti under 20 d'Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa 
fascia d'età. Sulle strade della Regione Lazio, nel 2010, ci sono stati 450 morti 
per incidente stradale, 291 nella Provincia di Roma e 182 sul territorio del 
Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime romane di età compresa tra i 
15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti. 
 
 
«Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di 
posizione - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una 
forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta la perfetta sintesi di un 
concetto che, come Fondazione Ania, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di 
morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è 
indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze 
dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per 
risolvere il problema dell'incidentalità stradale a livello di sistema». 
 
"Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il tenente colonnello Mauro Conte, 
Comandante del Nucleo Radiomobile di Roma (da dove è partita l'iniziativa) - è un 
tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei Carabinieri che, in virtù della 
presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di 
controllo lungo gli oltre 648.000 km di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta 
di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un 
unico obiettivo, limitare il più possibile le gravissime conseguenze che derivano 
dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di danni fisici permanenti 
per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, infatti, è il nostro 
obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e 
attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di 
istruzione, formazione e informazione orientate a favorire un consolidamento 
diffuso della cultura della sicurezza stradale. E' con questo spirito e per la 



condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione Ania al progetto 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale". 
 
Il calendario degli eventi 
 
Roma, 15 e 16 marzo 2012: Comando Unità Mobili e Specializzate 
 
Campobasso, 19 e 20 marzo: Comando Scuola Allievi 
 
Benevento, 22 e 23 marzo 2012: Comando Scuola Allievi CC Viale Atlantici, 73 
 
Reggio Calabria, 26 e 27 marzo 2012: Comando Scuola Allievi 
 
Firenze, 30 e 31 marzo 2012: Comando Legione Toscana 
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Progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale": a scuola guida dai Carabinieri

Al via il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", 
nato dalla collaborazione tra la "Fondazione ANIA per la sicurezza stradale" e l'Arma dei 
Carabinieri con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori a 
comportamenti di guida corretti e responsabili. 

L'iniziativa, che si svolgerà nell'arco di due giornate, prevede la possibilità per i giovani di 
partecipare ad attività informative e didattiche presso i reparti di formazione dell'Arma. Le lezioni 
inizieranno oggi, presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" di Roma e si 
concluderanno il 31 marzo a Firenze, presso la Caserma Baldissera. 

I frequentatori neo patentati, attraverso simulatori di guida, verranno sensibilizzati al rispetto delle 
regole da osservare al volante, mentre ai più giovani sarà dedicato un circuito sul quale potersi 
esercitare sulle due ruote in tutta sicurezza. In aula, invece, verranno approfondite tematiche relative 
ai rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze 
stupefacenti. 

Per evitare che il triste binomio distrazione - imprudenza continui a mietere vite sulle strade è 
necessaria un'incisiva azione di sensibilizzazione: obiettivo che l'Arma persegue tenacemente 
attraverso incontri e seminari utili a promuovere la cultura della legalità. 

 



ASAPS.IT 15 marzo 2012  

FONDAZIONE ANIA E ARMA DEI CARABINIERI DI 
NUOVO INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE 
Parte da Roma "Caserme aperte per la sicurezza stradale", 
iniziativa per formare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili 
Il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria 
e Firenze 
Roma, 15 marzo 2012 – Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle 
strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente 
una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, 
pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i 
conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima 
parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat)... 

 



15 marzo 2012  

Alle 12 di oggi, giovedì 15 marzo, in viale Tor di Quinto 119, presso il Comando delle Unità Mobili 
e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, ci sarà la conferenza stampa sul progetto “caserme aperte 
alla sicurezza stradale”. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto di sicurezza 
stradale dedicato agli studenti che partirà oggi da Roma per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, 
Reggio Calabria e Firenze. 

In ogni città gli alunni delle scuole superiori coinvolte nell’iniziativa parteciperanno ad attività 
teoriche e pratiche di sicurezza stradale. 

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto saranno inoltre diffusi dati 
sull’incidentalità giovanile. Interverranno alla stessa Aldo Minucci, Presidente Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale, ed il Colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Provinciale 
Comando di Roma. 

 



15 marzo 2012  

 

Studenti a lezione di sicurezza stradale nelle 
caserme - venerdì 16 marzo 2012  
 

Alle 12 di oggi, giovedì 15 marzo, in viale Tor di Quinto 119, presso il Comando delle Unità Mobili 
e Specializzate Carabinieri “Palidoro”, ci sarà la conferenza stampa sul progetto “caserme aperte 
alla sicurezza stradale”. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto di sicurezza 
stradale dedicato agli studenti che partirà oggi da Roma per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, 
Reggio Calabria e Firenze. 

In ogni città gli alunni delle scuole superiori coinvolte nell’iniziativa parteciperanno ad attività 
teoriche e pratiche di sicurezza stradale. 

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto saranno inoltre diffusi dati 
sull’incidentalità giovanile. Interverranno alla stessa Aldo Minucci, Presidente Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale, ed il Colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Provinciale 
Comando di Roma. 
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Fondazione	Ania	e	carabinieri	insieme	per	la	sicurezza	stradale	

Per	formare	i	giovani	a	comportamenti	di	guida	responsabili	

La Fondazione Ania e l'arma dei carabinieri scendono in campo di nuovo insieme per la sicurezza 
stradale: parte daRoma"Caserme aperte per la sicurezza stradale", l'iniziativa per formare i giovani 
verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Il tour proseguirà 
aCampobassoBeneventoReggio CalabriaeFirenze 

Gli incidenti stradali - ricorda la fondazione Ania - sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel 2010 sono state 
registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 
decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat).  

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e l'arma 
dei carabinieri lanciano il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili.  

L'iniziativa nasce da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il 
ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto 
"Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la 
Romea. Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, 
intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato.  

 



ROMA DAILY NEWS.IT 15 marzo 2012  

Presentazione dell’iniziativa «Caserme aperte alla sicurezza stradale» di Fondazione Ania e Arma dei carabinieri. 
Saranno diffusi dati sull’incidentalità giovanile. Intervengono: Aldo Minucci, presidente Fondazione Ania e Maurizio 
Mezzavilla, comandante provinciale carabinieri di Roma. Comando Unità Mobili e Specializzate carabinieri «Palidoro», 
viale di Tor di Quinto 119 (ore 12)  



CORRIERE ROMANO.IT 15 MARZO 2012 
Sicurezza stradale, a Roma record di incidenti 
mortali 
la prima causa di morte tra i 15 ed i 20 anni è l'incidente stradale 

In città si continua a morire sulle 
strade e tra le vittime ci sono soprattutto giovanissimi tra i 15 ed i 20 anni. I dati dell'Aci - Istat sulla sicurezza 
nelle strade del Lazio non sono certo confortanti: nel 2010 sono state 371 le giovani vittime della strada in Italia. 
Roma conta quasi il 5 per cento dei morti under 20 in Italia. Solo nel Lazio nel 2010 sono state 450 le vittime di 
incidenti e tra i 15 ed i 20 anni la prima causa di morte è l'incidente stradale. La maggior parte delle giovani 
vittime degli incidenti sono conducenti di ciclomotori o autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) sono 
passeggeri ed una minima parte (18 adolescenti) pedoni. 
 
Per sensibilizzare i ragazzi ad una guida che sia sicura per se stessi e per gli altri, l'Ania e l'Arma dei carabinieri 
hanno presentato l'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale" che fa tappa a Roma giovedì e 
venerdì.  
 
"Quello della sicurezza stradale è un tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei carabinieri - ha detto il 
colonnello Mauro Conte, comandante del Nucleo radiomobile di Roma - la prevenzione è il nostro obiettivo 
primario, perseguito non solo tramite controlli stradali e sanzioni, ma soprattutto con iniziative come questa". Il 
progetto prevede lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 
studenti delle IV e V superiori di Roma. Il progetto mira a formare i giovani a comportamenti di guida 
responsabili. Il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. "I dati sugli incidenti 
stradali giovanili impongono un'immediata presa di posizione -ha detto il segretario generale di Ania, Umberto 
Guidoni- Dai recenti dati Aci-Istat, rilanciati oggi, emerge infatti che la prima causa di morte per i ragazzi tra i 15 
e i 20 é l'incidente stradale".  
 



15 MARZO 2012 
SICUREZZA STRADALE, DA CC E ANIA "CASERME APERTE": 300 LICEALI A 
SCUOLA GUIDA 

 

Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 
studenti delle IV e V superiori di Roma. Parte l'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza 
stradale", realizzata da Ania e dall'Arma dei carabinieri, che oggi e domani fará tappa nella 
Capitale. Il progetto mira a formare i giovani a comportamenti di guida responsabili. Il tour 
proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 

 

 



15 MARZO 2012 

DAL 15 MARZO "CASERME APERTE PER LA SICUREZZA STRADALE" 

Attraverso un tour itinerante si renderanno partecipi i giovani delle scuole medie superiori per sensibilizzarli verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili: partito dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"
di Roma, l’iniziativa si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo anche le scuole allievi carabinieri di Campobasso, 
Benevento e Reggio Calabria. A quarte e quinte saranno riservate lezioni teoriche e prove su simulatori di guida; ai più 
giovani un circuito sul quale potranno apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote. 

Si chiama "Caserme aperte per la sicurezza stradale" l'iniziativa, avviata il 15 marzo e 
voluta dalla Fondazione Ania e dall'arma dei carabinieri, per formare i giovani verso 

comportamenti di guida corretti e responsabili. Attraverso un tour itinerante nelle 
caserme si renderanno partecipi i giovani delle scuole medie superiori per 

sensibilizzarli verso comportamenti di guida corretti e responsabili: partito dal 
Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" di Roma, il tour si 
concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo anche le scuole allievi carabinieri di 

Campobasso, Benevento e Reggio Calabria. 
Per ottenere maggiore rispetto delle regole al volante, verranno attivate lezioni teoriche di sicurezza stradale e 

prove su simulatori di guida, ma solo agli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 
`patente B`. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore 
sarà dedicato l`Ania Campus, un circuito appositamente allestito all`interno delle caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all`ausilio di istruttori professionisti. Il rispetto delle 
regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore 

designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i 
temi affrontati durante le sessioni teoriche. 

L`iniziativa nasce da un Protocollo d`intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il ministero 
dell`Interno. La prima, realizzata a partire da luglio 2011, si è sviluppata attraverso il progetto "Adotta una 
strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso 

l`aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida 
in stato psicofisico alterato. “L`incidentalità stradale - ricorda l'Ania - è un`emergenza anche a Roma, che conta 

quasi il 5% dei morti under 20 registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia 
d`età. Sulle strade della Regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291nella 

Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime romane di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti”. 

"Le cifre sull`incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha dichiarato 
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - ed è necessario agire 

immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole".  
"La prevenzione – ha detto il colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante provinciale dei carabinieri di 

Roma - è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività 
sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione 

orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale". 
In base a recenti dati forniti dall’Aci e dall’Istat, gli incidenti stradali risultano la prima causa di morte tra i giovani:
ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel 2010 sono state registrare 371 
vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle 

giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 
trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 

 



TRASPORTI ITALIA.IT 15 MARZO 2012 
Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri: una sinergia per la 
sicurezza stradale  

La Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri hanno 
presentato oggi la campagna “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour itinerante 
nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori.La parola d’ordine è 
“sinergia” come ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario generale della Fondazione Ania. 
“Per la Fondazione è motivo di orgoglio la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, grazie 
alla quale contiamo di creare una maggiore consapevolezza nei giovani neopatentati. Grazie 
ai fondi messi in campo dalla fondazione e alla profonda fiducia e senso di vicinanza di cui 
gode l’Arma, vogliamo che i giovani, soprattutto quelli nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 
25 anni, abbiano la possibilità di frequentare corsi di guida sicura e soprattutto che 
comprendano l’importanza del rispetto delle regole della strada. Da studi Istat emerge infatti 
che la maggior parte dei giovani che hanno incidenti attribuisce la responsabilità a cause 
indipendenti da se, mentre le verifiche effettuate confermano che le cause principali 
dell’incidentalità giovanile è causata da alcol e droga. Nonostante dalla sua Fondazione otto 
anni fa, l’incidentalità si sia ridotta del 33% , siamo ancora lontani dalla mortalità zero, saremo 
soddisfatti se anche solo saremo riusciti a salvare una vita”ha concluso Guidoni. L’Arma dei 
Carabinieri è presente in modo capillare sulle strade e, il tema della sicurezza è 
particolarmente a cuore all’Arma. La formazione e la cultura del rispetto delle regole è uno 
strumento fondamentale, oltre ai controlli e alle sanzioni, per prevenire il più possibile 
l’incidentalità, ha sottolineato il Colnnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante 
Povinciale di Roma. 
 
I dati sulla mortalità giovanile 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, ogni giorno un ragazzo tra i 15 
e i 20 anni perde la vita sulle nostre strade. Solo nel 2010 ci sono state 317 vittime e 38235 
feriti tra gli adolescenti. Una “strage a puntate”, su 4090 decessi il 9% sono giovani, la 
maggior parte delle vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture 234 ragazzi 
e 110 tra i giovani che hanno meno di 30 anni, tra i trasportati e in minima parte tra i pedoni, 
18 adolescenti.Negli ultimi 10 anni sono 55000 le vittime della strada, come se un intera 
cittadina sparisse nel nulla. 
 



L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale 
L’iniziativa, che prende il via oggi 15 marzo 2012, a Roma, proseguirà, con corsi itineranti, a 
Campobasso Benevento, Reggio Calabria e Firenze, ha lo scopo di formare studenti delle 
classi quarte e quinte superiori, che si apprestano a conseguire la patente “B”. Attraverso 
lezioni di guida teorica di sicurezza stradale legate ai rischi della velocità e dell’alcol, e prove 
su simulatori di guida allo scopo di sensibilizzarli al rispetto delle regole stradali, i giovani 
delle città campione avranno la possibilità di essere formati in modo professionale alla 
sicurezza stradale.Ai più giovani, che devono conseguire l’esame per il patentino per il 
ciclomotore, sarà dedicato l’Ania Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle 
Caserme in cui potranno ricevere lezioni di guida sicura da istruttori professionisti. 
 



CORRIERE DELLA SICUREZZA.IT 15 marzo 2012  

Carabinieri e Ania: "Caserme aperte alla 
sicurezza stradale" 
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Parte da Roma “Caserme aperte per la sicurezza stradale”, iniziativa per formare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili 

 

redazione 

 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade 
italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma 
quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime 
e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La 
maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture 
(234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) 
tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale e l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza 
stradale”, un tour itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie 
superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella 
battaglia contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso 
anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire 
da luglio 2011 è stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure 
la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato 
promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato 
psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione 
ANIA e l’Arma dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che partirà 
oggi dal Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” di Roma e si 
concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, 



Benevento e Reggio Calabria.  
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti 
under20 registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia 
d’età. Sulle strade della Regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente 
stradale, 291 nella Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti 
anche i dati sulle vittime romane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 
adolescenti (Fonte: Istat). 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto 
delle regole al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su 
simulatori di guida, gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono 
conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, che devono, invece, conseguire il certificato di 
idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato l’ANIA Campus, un circuito 
appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno apprendere nozioni di 
guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di 
ebbrezza e la pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare 
a casa gli amici in piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni 
teoriche.  
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - 
ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di 
comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla 
sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione 
ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale 
che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le 
Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini facciano squadra e lavorino in maniera sinergica 
per risolvere il problema dell’incidentalità stradale a livello di sistema». 
“Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, 
Comandante Provinciale di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma 
dei Carabinieri che, in virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata 
a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. 
Si tratta di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un 
unico obiettivo, limitare il più possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri 
stradali in termini di perdite di vite umane, di danni fisici permanenti per le persone 
coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, infatti, è il nostro obiettivo primario, 
perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività sanzionatoria, ma 
soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e informazione 
orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. E’ con 
questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione ANIA al 
progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”.
 

 



MERIDIANO NOTIZIE.IT 15 marzo 2012  

Roma, Fondazione Ania e Arma dei 
Carabinieri presentano iniziativa per la 
sicurezza stradale VIDEO 
Meridiananotizie) Roma, 15 marzo 2012 – Parte da Roma “Caserme aperte per la sicurezza stradale”, 
iniziativa pensata per formare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili alla luce dei dati 
riguardanti la mortalità sulle strade italiane. Secondo le statistiche infatti il 9% delle vittime di incidenti 
stradali nel 2010 aveva un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. 

Per contrastare questo fenomeno laFondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri hanno dato vita a questo 
progetto, che consiste in un tour itinerante nelle caserme dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
e che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. A presentare 
l’iniziativa il Tenente Colonnello del comando radiomobile del 112 di Roma, Mauro Conte, e 
il segretario generale Ania, Umberto Guidoni. 

 



NOTIZIE VIRGILIO.IT 15 marzo 2012  

Fondazione	Ania	e	carabinieri	insieme	per	la	sicurezza	stradale	

Per	formare	i	giovani	a	comportamenti	di	guida	responsabili	

Roma15 mar. (TMNews) - La Fondazione Ania e l'arma dei carabinieri scendono in campo di 
nuovo insieme per la sicurezza stradale: parte daRoma"Caserme aperte per la sicurezza stradale", 
l'iniziativa per formare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Il tour 
proseguirà aCampobassoBeneventoReggio CalabriaeFirenze 

Gli incidenti stradali - ricorda la fondazione Ania - sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni 
giorno sulle strade italiane perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel 2010 sono state 
registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 
decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e 
autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 
adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat).  

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e l'arma 
dei carabinieri lanciano il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle 
caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili.  

L'iniziativa nasce da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il 
ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il progetto 
"Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la Nettunense e la 
Romea. Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, 
intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato.  

 



ROMA CAPITALE NEWS.IT 15 marzo 2012  

CASERME APERTE ALLA SICUREZZA 
STRADALE, IL PROGETTO FA TAPPA A 
ROMA 

Per ridurre l’incidenza degli incidenti stradali soprattutto tra i giovani 
è partito il progetto dedicato agli studenti delle scuole superiori di Roma che prevede lezioni teoriche di sicurezza e prove 
pratiche su simulatori di guida. L’iniziativa si chiama “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, ed è realizzata da Ania e 
dall’Arma dei carabinieri. 

Domani il progetto sbarcherà a Roma e coinvolgerà 300 giovani. Obiettivo è quello di formare i giovani a comportamenti 
di guida responsabili. Dopo Roma gli organizzatori arriveranno a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. “I 
dati sugli incidenti stradali giovanili impongono un’immediata presa di posizione”, ha spiegato il segretario generale di 
Ania, Umberto Guidoni. 

I dati Aci-Istat parlano dall’alta incidenza sulle morti giovanili degli incidenti stradali. “Quello della sicurezza stradale è un 
tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei carabinieri – ha spiegato il colonnello Mauro Conte, comandante del 
Nucleo radiomobile di Roma – la prevenzione è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli stradali e 
sanzioni, ma soprattutto con iniziative come questa”. 

 



FABRIZIO SANTORI.IT 15 marzo 2012  

DA CC E ANIA «CASERME APERTE» PER LA SICUREZZA STRADALE 

Roma, 15 MAR - Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 
studenti delle IV e V superiori di Roma. Parte l'iniziativa «Caserme aperte alla sicurezza stradale», realizzata da 
Ania e dall'Arma dei carabinieri, che oggi e domani fará tappa nella Capitale. Il progetto mira a formare i 
giovani a comportamenti di guida responsabili. Il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e 
Firenze. «I dati sugli incidenti stradali giovanili impongono un'immediata presa di posizione» ha detto il 
segretario generale di Ania, Umberto Guidoni, durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Dai 
recenti dati Aci-Istat, rilanciati oggi, emerge che la prima causa di morte per i ragazzi tra i 15 e i 20 é 
l'incidente stradale: nel 2010 sono state 371 le giovani vittime della strada in italia. Roma conta quasi il 5 per 
cento dei morti under 20 in Italia. Solo nel Lazio nel 2010 sono state 450 le vittime di incidenti. 
 
«Quello della sicurezza stradale è un tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei carabinieri - ha detto il 
colonnello Mauro Conte, comandante del Nucleo radiomobile di Roma - la prevenzione è il nostro obiettivo 
primario, perseguito non solo tramite controlli stradali e sanzioni, ma soprattutto con iniziative come questa» 



 15 marzo 2012  

Sicurezza stradale: al via progetto con scuole e carabinieri 

Roma ‐ Per contrastare il tragico fenomeno delle morti su strada di giovani, la fondazione Ania per la sicurezza 

stradale e l'Arma dei Carabinieri lanciano il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale", un tour itinerante nelle 

caserme dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, che si propone di sensibilizzare i giovani verso 

comportamenti di guida corretti e responsabili.  

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani : ogni giorno sulle strade italiane perde la vita un 

ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “strage a puntate” che, nel solo 2010, 

ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La 

maggior parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 

giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI‐Istat). 

L'iniziativa, che vede schierati la onlus delle compagnie di assicurazione e i carabinieri nella battaglia contro 

l'incidentalità stradale, prende origine da un protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra l'Ania e il ministero 

dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 ha riguardato il progetto "Adotta una strada" che si 

proponeva di rendere più sicure la Silana‐Crotonese, la Nettunense e la Romea: attraverso l'aumento dei controlli è 

stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato.  

Parte oggi "Caserme aperte alla sicurezza stradale", dal comando delle unità mobili e specializzate Carabinieri 

'Palidorò di Roma, si concluderà il 31 marzo a Firenze, coinvolgendo le scuole allievi carabinieri di Campobasso, 

Benevento e Reggio Calabria.  

"Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione ‐ dichiara Umberto Guidoni, 

segretario generale della fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ‐ ed è necessario agire immediatamente con una 

forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle scuole". "Quello della sicurezza stradale ‐ 

ribadisce il colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante provinciale dei Carabinieri di Roma ‐ è un tema che 

sta particolarmente a cuore all'Arma che è chiamata a svolgere servizi di controllo lungo gli oltre 648.000 km. di 

viabilità urbana ed extraurbana". 



 15 marzo 2012  

Roma. Fondazione Ania e Carabinieri di nuovo 
insieme 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane 
perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una 
“strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli 
adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si 
registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i 
trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 
l’Arma dei Carabinieri lanciano il progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour 
itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 
L’iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’Arma nella battaglia 
contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra la 
Fondazione ANIA e il Ministero dell’Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 
è stato il progetto “Adotta una strada” che si proponeva di rendere più sicure la Silana-Crotonese, la 
Nettunense e la Romea. Attraverso l’aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole 
al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato. 
Sulla scia del successo di “Adotta una strada”, prosegue la collaborazione tra la Fondazione ANIA e 
l’Arma dei Carabinieri con ”Caserme aperte alla sicurezza stradale”, che partirà oggi dal Comando 
delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” di Roma e si concluderà il 31 marzo a 
Firenze, coinvolgendo le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Benevento e Reggio Calabria.  
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti under20 
registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d’età. Sulle strade 
della Regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291 nella 
Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime romane 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti (Fonte: Istat). 
L’iniziativa “Caserme aperte alla sicurezza stradale” intende sensibilizzare sul rispetto delle regole 
al volante, attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, gli 
studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Ai più giovani, 
che devono, invece, conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore sarà dedicato 
l’ANIA Campus, un circuito appositamente allestito all’interno delle Caserme sul quale potranno 
apprendere nozioni di guida sicura sulle due ruote, grazie all’ausilio di istruttori professionisti. 
Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e 
la pratica del guidatore designato - ovvero colui che non beve per accompagnare a casa gli amici in 
piena sicurezza - saranno, invece, i temi affrontati durante le sessioni teoriche.  
«Le cifre sull’incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha 
dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale - ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di 
formazione rivolta agli studenti delle scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta 
la perfetta sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il 
numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è 
indispensabile che le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell’Ordine e i cittadini 
facciano squadra e lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell’incidentalità 
stradale a livello di sistema». 



“Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il Ten. Col. Mauro Conte, Comandante del 
Nucleo Radiomobile di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei Carabinieri 
che, in virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di 
controllo lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno 
sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più 
possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite 
umane, di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, 
infatti, è il nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione 
stradale e attività sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, 
formazione e informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della 
sicurezza stradale. E’ con questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la 
Fondazione ANIA al progetto “Caserme aperte alla sicurezza stradale”. 
 



Repubblica.it 15 marzo 2012 

Incidenti, a Roma record di morti nel 2010 182 
vittime, tra cui 18 adolescenti 
Nel Lazio 450. Parte dalla Capitale l'iniziativa “Caserme aperte per la sicurezza 
stradale”, per formare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili organizzata dall'Ania e dall'Arma dei carabinieri 
Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: ogni giorno sulle strade italiane 
perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Nel nostro Paese si consuma quotidianamente una “ 
strage a puntate” che, nel solo 2010, ha fatto registrare 371 vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, 
pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si registra tra i 
conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una 
minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni. 
L’ incidentalità stradale è un’ emergenza anche a Roma, che conta quasi il 5% dei morti under20 
registrati in Italia e il 10% di quelli registrati nella Capitale per la stessa fascia d’ età. Sulle strade 
della Regione Lazio, nel 2010, si sono verificate 450 morti per incidente stradale, 291 nella 
Provincia di Roma e 182 sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime romane 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 18 adolescenti. 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e 
l’Arma dei carabinieri lanciano il progetto “ Caserme aperte alla sicurezza stradale”, un tour 
itinerante nelle caserme, dedicato agli studenti delle scuole medie superiori che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. 
L’ iniziativa, che vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l’ Arma nella 
battaglia http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/roma/interna/L‐

35/452100894/Middle/Manzoni/Tuo_mar12_RplRo_SqIn_120312/Tuodi_12mar12_300x250.html/3164664

7313039643043344142356676?contro l’incidentalità stradale, trae origine da un Protocollo d’intesa 
siglato lo scorso anno tra la Fondazione Ania e il Ministero dell’ Interno.  
"Le cifre sull’ incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha 
dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania - ed è necessario agire 
immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione rivolta agli studenti delle 
scuole. “Caserme aperte alla sicurezza stradale” rappresenta la perfetta sintesi di un concetto che 
ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno 
faccia la sua parte". 
“Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il tenente colonnello Mauro Conte, comandante del 
Nucleo Radiomobile di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all’Arma dei carabinieri. 
Si tratta di un impegno sviluppato ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico 
obiettivo, limitare il più possibile le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in 
termini di perdite di vite umane, di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi 
sociali".  
 



VIGNACLARA.IT 15 MARZO 2012  
 

Alle 12 di oggi, giovedì 15 marzo, in viale Tor di Quinto 119, presso il Comando delle Unità Mobili e 
Specializzate Carabinieri “Palidoro”, ci sarà la conferenza stampa sul progetto “caserme aperte alla 
sicurezza stradale”. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto di sicurezza stradale 
dedicato agli studenti che partirà oggi da Roma per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio 
Calabria e Firenze. 

In ogni città gli alunni delle scuole superiori coinvolte nell’iniziativa parteciperanno ad attività teoriche 
e pratiche di sicurezza stradale. 

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto saranno inoltre diffusi dati sull’incidentalità 
giovanile. Interverranno alla stessa Aldo Minucci, Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, ed il Colonnello Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Provinciale Comando di Roma. 

 



IL VELINO.IT 15 MARZO 2012  
 

FONDAZIONE ANIA E CARABINIERI INSIEME 
PER LA SICUREZZA STRADALE 
Roma - Parte da Roma “Caserme aperte per la sicurezza stradale”, iniziativa per formare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Il tour proseguirà a 
Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze 

 



OMNIROMA.IT 15 MARZO 2012  
 
SICUREZZA STRADALE, DA CC E ANIA "CASERME APERTE": 
300 LICEALI A SCUOLA GUIDA 
Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 studenti delle IV e 
V superiori di Roma. Parte l'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale", realizzata da Ania e dall'Arma 
dei carabinieri, che oggi e domani fará tappa nella Capitale. Il progetto mira a formare i giovani a 
comportamenti di guida responsabili. Il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 
 



15 MARZO 2012  
 
SICUREZZA STRADALE, DA CC E ANIA "CASERME APERTE": 300 
LICEALI A SCUOLA GUIDA 
Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove pratiche su simulatori di guida per circa 300 studenti delle IV e V 
superiori di Roma. Parte l'iniziativa "Caserme aperte alla sicurezza stradale", realizzata da Ania e dall'Arma dei 
carabinieri, che oggi e domani fará tappa nella Capitale. Il progetto mira a formare i giovani a comportamenti di 
guida responsabili. Il tour proseguirà a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 



PRIMAPAGINAMOLISE.IT 15 MARZO 2012  
 

Anche	a	Campobasso	il	corso	Ania‐Carabinieri	per	la	sicurezza	stradale	dei	
giovani	
Toccherà anche Campobasso "Caserme aperte per la sicurezza stradale", l'iniziativa della Fondazione Ania e 

dell'Arma dei carabinieri per formare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili.  

 

"L'iniziativa ‐ spiegano all'Ania ‐ vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e l'Arma nella 

battaglia contro l'incidentalità stradale e trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo scorso anno tra la 

Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a partire da luglio 2011 è stato il 

progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure la Silana‐Crotonese, la Nettunense e la 

Romea. Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso il rispetto delle regole al volante, intensificando 

anche la lotta alla guida in stato psicofisico alterato".  

 

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani: nel 2010 sono state 371 le vittime e 38.235 i 

feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior parte delle giovani vittime si 

registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un terzo (110 giovani) tra i trasportati e una 

minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI‐Istat). 

 



REPUBBLICA.IT 15 marzo 2012 
Fondazione Ania e carabinieri Insieme per la 
sicurezza 
In Italia ogni giorno muore un adolescente in incidenti stradali: il 9% delle 
vittime del 2010 aveva tra i 15 e i 20 anni, 20 i decessi tra gli under20 nella 
Capitale: parte da Roma il progetto "Caserme aperte per la sicurezza stradale" 
Si chiama "Caserme aperte per la sicurezza stradale", ed è la nuova iniziativa per formare i giovani 
verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Si parte da Roma e poi il tour proseguirà a 
Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. Questa in sintesi la nuova - bella - iniziativa 
della Fondazione Ania e dell'Arma dei carabinieri nata proprio per contrastare gli incidenti stradali, 
come è noto prima causa di morte tra i giovani: nel nostro Paese solo 2010, ha fatto registrare 371 
vittime e 38.235 feriti tra gli adolescenti, pari rispettivamente al 9% dei 4.090 decessi. La maggior 
parte delle giovani vittime si registra tra i conducenti di ciclomotori e autovetture (234 ragazzi), un 
terzo (110 giovani) tra i trasportati e una minima parte (18 adolescenti) tra i pedoni (Fonte: ACI-
Istat). 
"Caserme aperte alla sicurezza stradale", quindi è un progetto dedicato proprio agli studenti delle 
scuole medie superiori che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili. 
"L'iniziativa - spiegano all'Ania - vede schierata la Onlus delle Compagnie di Assicurazione e 
l'Arma nella battaglia contro l'incidentalità stradale e trae origine da un Protocollo d'intesa siglato lo 
scorso anno tra la Fondazione ANIA e il Ministero dell'Interno. La prima iniziativa realizzata a 
partire da luglio 2011 è stato il progetto "Adotta una strada" che si proponeva di rendere più sicure 
la Silana-Crotonese, la Nettunense e la Romea. Attraverso l'aumento dei controlli è stato promosso 
il rispetto delle regole al volante, intensificando anche la lotta alla guida in stato psicofisico 
alterato". 
"Le cifre sull'incidentalità stradale giovanile impongono una immediata presa di posizione - ha 
dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
- ed è necessario agire immediatamente con una forte opera di comunicazione e di formazione 
rivolta agli studenti delle scuole. "Caserme aperte alla sicurezza stradale" rappresenta la perfetta 
sintesi di un concetto che, come Fondazione ANIA, ripetiamo da anni. Per ridurre il numero di 
morti e di feriti sulle strade è fondamentale che ciascuno faccia la sua parte ed è indispensabile che 
le famiglie, la scuola, il Governo, le Istituzioni, le Forze dell'Ordine e i cittadini facciano squadra e 
lavorino in maniera sinergica per risolvere il problema dell'incidentalità stradale a livello di 
sistema". 
"Quello della sicurezza stradale - ha proseguito il Col. Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante 
Provinciale di Roma - è un tema che sta particolarmente a cuore all'Arma dei Carabinieri che, in 
virtù della presenza capillare dei suoi reparti sul territorio, è chiamata a svolgere servizi di controllo 
lungo gli oltre 648.000 km. di viabilità urbana ed extraurbana. Si tratta di un impegno sviluppato 
ininterrottamente, senza risparmio di energie e con un unico obiettivo, limitare il più possibile le 
gravissime conseguenze che derivano dai sinistri stradali in termini di perdite di vite umane, di 
danni fisici permanenti per le persone coinvolte e quindi di costi sociali. La prevenzione, infatti, è il 
nostro obiettivo primario, perseguito non solo tramite controlli alla circolazione stradale e attività 
sanzionatoria, ma soprattutto con iniziative, come questa di oggi, di istruzione, formazione e 
informazione orientate a favorire un consolidamento diffuso della cultura della sicurezza stradale. E' 
con questo spirito e per la condivisione di finalità che abbiamo aderito con la Fondazione ANIA al 
progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale". 



AGENPARL.IT 14 marzo 2012  

ROMA: DOMANI CONFERENZA STAMPA SUL PROGETTO 'CASERME APERTE ALLA 

SICUREZZA STRADALE' 

(AGENPARL) - Roma, 14 mar - Domani, giovedì 15 marzo, a Roma, in viale Tor di Quinto, 119 alle ore 
12:00 presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" ci sarà la conferenza 
stampa sul progetto "caserme aperte alla sicurezza stradale". Nel corso dell’incontro saranno illustrati i 
dettagli del progetto di sicurezza stradale dedicato agli studenti che partirà da domani, 15 marzo, da Roma 
per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. In ogni città gli alunni delle scuole 
superiori coinvolte nell’iniziativa, parteciperanno ad attività teoriche e pratiche di sicurezza stradale. Durante 
la conferenza stampa di presentazione del progetto saranno diffusi dati sull’incidentalità giovanile.  

 
Interverranno: Aldo MINUCCI – Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale Col. t. SG Maurizio 
Detalmo MEZZAVILLA – Comandante Provinciale Comando di Roma. 

 
Lo rende noto il Comando Provinciale Carabinieri Roma. 

 



IL FATTO ONLINE.COM 14 marzo 2012 

Caserme aperte alla sicurezza stradale, 
Comandante Scuola Allievi Carabinieri illustra 
il progetto 
Il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria domani 14 marzo alle ore 10.00 

incontrerà la stampa per illustrare il progetto "Caserme aperte alla sicurezza stradale 4^ tappa ‐ 

 Reggio Calabria",   che si svolgerà il 26 e 27 marzo presso la Scuola Allievi. Il progetto nasce dal 

Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione Ania finalizzato a promuovere la cultura 

della sicurezza stradale con attività didattiche –teorico pratiche – a favore di giovani studenti. Lo 

comunica una breve nota diffusa dal Capo Sezione Addestramento della Scuola Allievi Carabinieri di 

Reggio. 



 

13 marzo 2012  

CASERME APERTE ALLA SICUREZZA STRADALE 

Comando Generale, Caserma “Salvo D’Acquisto” (viale di Tor di Quinto) 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e Arma dei Carabinieri sono liete di invitarLa alla Conferenza Stampa 
organizzata per la presentazione del progetto. 

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto di sicurezza stradale dedicato ai più giovani che partirà il 
15 marzo da Roma per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. In ogni città gli alunni delle 
scuole superiori coinvolte dall’iniziativa parteciperanno a lezioni teoriche e pratiche di sicurezza stradale. Durante la 
conferenza stampa di presentazione del progetto saranno diffusi dati sull’incidentalità giovanile. 

 



LIBERO.IT 13 marzo 2012  

Sicurezza stradale: parte da Roma il progetto per le scuole 
 

Roma - "Caserme aperte alla sicurezza stradale". Questo il nome del progetto che partirà i 
15 da Roma per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 
L'iniziativa, promossa da Save the date, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma 
dei Carabinieri, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo il 15 marzo 
alle ore 12 presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", in viale 
di Tor di Quinto 119 a Roma. A sostegno del progetto sulla sicurezza stradale, 
interverranno Aldo Minucci,Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e Maurizio 
Detalmo Mezzavilla,Comandante Provinciale del Comando di Roma. Durante l’incontro saranno 
illustrati i dettagli del progetto di sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole 
superiori, che saranno coinvolti nell’iniziativa, con attività teoriche e pratiche di sicurezza 
stradale. 

 



ROMA OGGI NOTIZIE.IT 13 marzo 2012  

13/03/2012 - Sicurezza stradale: parte da Roma il progetto per le scuole 

"Caserme aperte alla sicurezza stradale". Questo il nome del progetto che partirà i 15 da Roma per poi 
spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 
 
L'iniziativa, promossa da Save the date, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei 
Carabinieri, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo il 15 marzo alle ore 12 
presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", in viale di Tor di Quinto 119 a 
Roma.  
 
A sostegno del progetto sulla sicurezza stradale, interverranno Aldo Minucci,Presidente Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale e Maurizio Detalmo Mezzavilla,Comandante Provinciale del Comando di Roma. 
Durante l’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto di sicurezza stradale dedicato agli studenti 
delle scuole superiori, che saranno coinvolti nell’iniziativa, con attività teoriche e pratiche di sicurezza 
stradale. 



VIGILARE SULLA STRADA.IT 13 marzo 2012  

13/03/2012 - Sicurezza stradale: parte da Roma il progetto per le scuole 

"Caserme aperte alla sicurezza stradale". Questo il nome del progetto che partirà i 15 da Roma per poi 
spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. 
 
L'iniziativa, promossa da Save the date, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei 
Carabinieri, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo il 15 marzo alle ore 12 
presso il Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", in viale di Tor di Quinto 119 a 
Roma.  
 
A sostegno del progetto sulla sicurezza stradale, interverranno Aldo Minucci,Presidente Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale e Maurizio Detalmo Mezzavilla,Comandante Provinciale del Comando di Roma. 
Durante l’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto di sicurezza stradale dedicato agli studenti 
delle scuole superiori, che saranno coinvolti nell’iniziativa, con attività teoriche e pratiche di sicurezza 
stradale. 



13 marzo 2012 

TOR DI QUINTO: CASERME APERTE PER SICUREZZA 
STRADALE - La Redazione 
Riceviamo e pubblichiamo dal comando provinciale dei Carabinieri  l'invito all'iniziativa "Save the date" in 
collaborazione con la fondazione ANIAper la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri: "Nel corso 
dell’incontro saranno illustrati i dettagli del progetto di sicurezza stradale dedicato agli studenti che partirà il 
15 marzo da Roma per poi spostarsi a Campobasso, Benevento, Reggio Calabria e Firenze. In ogni città gli 
alunni delle scuole superiori coinvolte nell’iniziativa, parteciperanno ad attività teoriche e pratiche di 
sicurezza stradale. 
 
Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto saranno diffusi dati sull’incidentalità giovanile. 
 
Giovedì 15 marzo, h. 12.00 
 
Comando delle Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” 
 
viale di Tor di Quinto 119 - Roma 
 
Interverranno: 
 
Aldo MINUCCI – Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
 
Col. t. SG Maurizio Detalmo MEZZAVILLA – Comandante Provinciale Comando di Roma" 
 


	RASSEGNA STAMPA  "CASERME APERTE ALLA SICUREZZA STRADALE"  
	RILEVAZIONI AUDIOVIDEO 
	QUOTIDIANI-PERIODICI
	Famiglia Cristiana
	Nazione Firenze
	Corriere Fiorentino
	Moto Sprint
	Calabria Ora
	Gazzetta del Sud
	Gazzetta del Sud Reggio Calabria
	Il Quotidiano della Calabria
	Il Quotidiano della Calabria Reggio
	Gazzetta del Sud Reggio Calabria
	Il Sannio
	Il Mattino di Benevento
	Il Salvagente
	Corriere della Sicurezza
	I fatti del nuovo Molise
	Il Sannio
	Primo piano Molise
	Gazzetta del Molise
	Quotidiano del Molise
	La Discussione
	Corriere della Sera
	Messaggero
	Primo Piano Molise
	Repubblica
	Il Tempo

	AGENZIE
	Agi
	Agi
	Ansa
	Ansa
	Ansa
	Ansa
	Tmnews
	Tmnews
	Agi
	Agi
	Agi
	Ansa
	Il Velino
	Il Velino
	Il Velino
	9 Colonne
	9 Colonne
	Adnkronos
	Ads
	Agg Global Press
	Omniroma
	Dire
	Omniroma
	Agenparl
	Ansa

	WEB
	Ansa
	Gonews.it
	Libero.it
	Met.it
	Nove da Firenze.it
	Reporter.it
	Agi.it
	Agi.it
	Lamerziaterme.it
	Approdonews.it
	Approdonews.it
	Calabria Informa.it
	Calabria Living.it
	Calabria Ora.it
	Crotone Notizie.it
	Giornale di Calabria.it
	Il Gazzellino della Calabria.it
	La Riviera Online.it
	Lameziaclick.it
	Reggiopress.it
	Strettoweb.it
	Ansa
	Ansa
	CN24 TV.it
	Corriere della Calabria.it
	Gazzetta del Sud.it
	Strill.it
	Cciss viaggiare informati.it
	Corriere del Sannio.it
	L'Informatore Sannita.it
	Lunaset.it
	NTR 24 TV.it
	Rete sei.it
	TVI Molise.it
	Corriere del Sannio.it
	Gazzetta di Benevento.it
	Il Quaderno.it
	Il Sannita.it
	Il Vaglio.it
	Realtà Sannita.it
	Il Vaglio.it
	L'Informatore Sannita.it
	Io Benevento.it
	Il Quaderno.it
	Corriere del Sannio.it
	Pneurama.com
	Insurance Trade.it
	I Fatti del Nuovo Molise.it
	Il Sannio.it
	Informa Molise.it
	Il Quotidiano del Molise.it
	Italia Informa.it
	Ciss Viaggiare informati.it
	Scuolaguida.it
	Burgman.it
	Geo Notizie.it
	Informa Molise.com
	Intermedia Channel.it
	La Discussione.it
	Autolinknews.it
	Casellario.inail.it
	Eventi e Commenti.it
	Libero.it
	Liquida.it
	Nanopress.it
	Roma Matic.it
	Tu Condividi.com
	You Bologna.it
	Omniauto.it
	Megamondo.it
	Ok Roma.it
	Dobidoo.it
	Carabinieri.it
	Asaps.it
	Intopic.it
	Mister x.it
	Virgilio.it
	Roma Daily News.it
	Corriere Romano.it
	Il Messaggero.it
	La Tecnica della scuola.it
	Trasporti Italia.it
	Corriere della Sicurezza.it
	Meridiano notizie.it
	Notizie Virgilio.it
	Roma Capitale News.it
	Fabrizio Santori.it
	Roma Oggi Notizie.it
	Il Sabato Settimanale.it
	Repubblica.it
	Vignaclara.it
	Il Velino.it
	Omniroma.it
	Repubblica.it
	Prima pagina Molise.it
	Repubblica.it
	Agenparl.it
	Il Fattoonline.com
	Roma Capitale.net
	Libero.it
	Roma Oggi Notizie.it
	Vigilare sulla strada.it
	Metamagazine online.it 




