
 

 

 

A N I A Fondazione per la Siourezza Stradale 
Le compa,nie di assicurazione ~r tutelare la vita e prevenire QIi incidenti stradali 

SICLH<-EZZA STRADALE. 
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Rai Tre Regione Veneto 27 aprile 2011 
Buongiorno Regione 15 aprile 2011 
TG Teleroma 56 14 aprile 2011 
TG3 Marche 12 aprile 2011 
TG1 4 aprile 2011 
Tele 4 4 aprile 2011 – 19.30 
Tele 4 4 aprile 2011 – 13.30 
Antenna 3 4 aprile 2011 
TG3 Friuli Venezia Giulia 4 aprile 2011 
Telecolor 1° aprile 2011 
TRS TV 1° aprile 2011 
TG Telelibertà 31 marzo 2011 
Teleducato 31 marzo 2011 
Telecity Lombardia 30 marzo 2011 
TG Telereporter 30 marzo 2011 
Radio GPR 30 marzo 2011 
Radio Uno 30 marzo 2011 
Dialogo TV 29 marzo 2011 
Provincia Milano TV 29 marzo 2011 
Dialogo TV 29 marzo 2011 – 17.00 
Isoradio 29 marzo 2011 – 12.50 
R101 29 marzo 2011 – 13.40 
GR1 Motori 27 marzo 2011 – 23.35 
 

http://www.fondazioneania.it/Fondazione_Ania/Rai_Tre_Regione_Veneto_27_aprile_2011.html�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/Buongiorno%20Regione%2015_04_2011_Tour.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG%20Teleroma,%2056%2014_04_2011_Tour.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG3%20marche%2012_04_2011_Tour.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG1%204_04_2011%20Tour%20scuole.asf�
http://www.fondazioneania.it/fondazione/fondazione/Get.html?doc=http://www.fondazioneania.it/fondazione/resources/physical/TG3%20Friuli%20Venezia%20Giulia%204_04_2011_Tour%20scuole.asf�
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9Colonne 14 aprile 2011 
9Colonne 14 aprile 2011 
Ansa 14 aprile 2011 
Asca 14 aprile 2011 
Dire 14 aprile 2011 
Dire 14 aprile 2011 
Dire 14 aprile 2011 
Dire 14 aprile 2011 
Il Velino 14 aprile 2011 
Il Velino 14 aprile 2011 
Il Velino 14 aprile 2011 
Il Velino 14 aprile 2011 
Il Velino 13 aprile 2011 
Agi Bologna 6 aprile 2011 
Ansa Trieste 4 aprile 2011 
Agi 31 marzo 2011 
Ansa 30 marzo 2011 
Ansa 30 marzo 2011 
Adnkronos 30 marzo 2011 
Radiocor 29 marzo 2011 
Adnkronos 29 marzo 2011 
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Adnkronos 29 marzo 2011 
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Agi 29 marzo 2011 
Ansa 29 marzo 2011 
Downjones 29 marzo 2011 
Omnimilano 29 marzo 2011 
Radiocor 29 marzo 2011 
Tmnews 29 marzo 2011 
Il Velino 29 marzo 2011 
Adnkronos 28 marzo 2011 
Ansas 28 marzo 2011 
Il Velino 28 marzo 2011 
Radiocor 25 marzo 2011 
 



INCIDENTI STRADALI, ANIA: IN ITALIA MUORE UN ADOLESCENTE AL GIORNO  

(9Colonne) Roma, 14 apr - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani nel nostro Paese. 
Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età 
compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (dati Aci-Istat). 
Per contrastare questo fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in partnership con Polizia stradale, 
Aiscat e Autostrade per l'Italia, ha lanciato la seconda edizione del progetto "La scuola ti guida", un tour itinerante 
sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. Forte del successo della prima edizione, 
contraddistinta dalla partecipazione di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida", partita il 29 
marzo da Milano, si concluderà domani a Roma. 
L'iniziativa che ha coinvolto le scuole di 15 città e 11 regioni, ha fatto tappa oggi al Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II di Roma, dove sono intervenuti gli Zero Assoluto che in un dibattito con gli studenti hanno parlato 
dell'importanza dei comportamenti responsabili al volante. Il tour nazionale si concluderà domani al Liceo Classico 
Montale. L'incidentalità stradale è un'emergenza anche a Roma. La capitale è la città d'Italia dove si registra il maggior 
numero di morti: nel 2009 sono state 313 le persone che hanno perso la vita sulle strade della provincia, 198 delle 
quali sono morte nel territorio comunale. Seri i dati che riguardano la fascia d'età tra i 15 e i 20 anni. A Roma muore 
oltre un adolescente al mese a causa degli incidenti stradali: nel 2009 si sono registrati 14 decessi sulle strade 
capitoline, pari al 42,4% del totale dei morti (33) nella fascia 15-20 anni che ci sono stati nel Lazio. (Fonte Istat). 



INCIDENTI STRADALI, ANIA: IN ITALIA MUORE UN ADOLESCENTE AL GIORNO 

(9Colonne) Roma, 14 apr - "La scuola ti guida" intende sensibilizzare 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'. 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 - sono i temi 
affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa 
poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al 
volante dei simulatori di guida sicura presenti sul 'truck' della Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno la 
Fondazione Ania fornirà, invece, il cd rom 'patentino online' che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. Il progetto non coinvolgerà solo 
gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per 
stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, dotate 
di aula di informatica, la Fondazione Aniaregalerà un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto l'opportunità di 
organizzare momenti di formazione anche in futuro. 



SICUREZZA STRADALE: GLI 'ZERO ASSOLUTO' SALGONO IN CATTEDRA 
SI CONCLUDE A ROMA IL PROGETTO ANIA ''LA SCUOLA TI GUIDA'' 
 
(ANSA) - ROMA, 14 APR - Li hanno accolti cantando ''tuturuturutu'', il tormentone di ''Svegliarsi la mattina'', uno dei loro 
piu' grandi successi: Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, il duo degli Zero Assoluto, hanno tenuto una lezione sulle 
buone pratiche alla guida ai ragazzi di quarta e quinta superiore del Convitto Vittorio Emanuele II di Roma, penultima 
tappa del progetto sulla sicurezza stradale ''La scuola ti guida'', promosso dalla fondazione Ania insieme con la Polizia 
stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia. 

I due cantanti romani sono infatti testimonial dell' iniziativa che si concludera' domani al Liceo Montale di Roma e che in 15 
giorni ha coinvolto le scuole di 15 città e 11 regioni per sensibilizzare i giovani all'importanza dei comportamenti 
responsabili al volante. In particolare, il progetto ha previsto lezioni teoriche sulla sicurezza stradale, prove su simulatori di 
guida su un ''truck'' allestito nel cortile che propongono situazioni in cui il guidatore si trova davanti a un ostacolo 
improvviso o e' sotto l'effetto di droghe e alcool, video shock su incidenti mortali sulla strada e un cd rom dedicato alla 
classi prime. 

''E' assurdo che 1.042 morti per incidente stradale abbiano meno di 30 anni ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% 
di questi abbia un'eta' compresa tra i 15 e i 20 anni - ha dettoSandro Salvati, presidente della fondazione Ania per la 
sicurezza stradale - dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle regole''. 

''La nostra collaborazione con Aniae' iniziata un anno fa, quando abbiamo fatto l'esperimento di portare sul palco la 
'rivoluzione dell'attenzione', un messaggio volto a una maggiore responsabilita' dei ragazzi alla guida - hanno raccontato 
gli Zero Assoluto - ci aspettavamo un riscontro critico e invece abbiamo notato con piacere che l'impatto di iniziative di 
questo tipo e' del tutto positivo''. (ANSA). 
 



INCIDENTI: 335 GIOVANI MORTI IN 2009. ARRIVA A ROMA 'LA SCUOLA TI GUIDA 

(ASCA) - Roma, 14 apr - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte 
tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria ''strage a puntate'' che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade 
(Fonte Aci-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto ''La scuola ti 
guida'', un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche 
quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ''alleata' d'eccellenza della Fondazione 
Ania nella battaglia contro l'incidentalita' stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 
studenti e piu' di 200 insegnanti, ''La scuola ti guida'' partita il 29 marzo da Milano, si concludera' domani a Roma. 
 
L'iniziativa che ha coinvolto le scuole di 15 citta' e 11 regioni, ha fatto tappa oggi al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele 
II di Roma, dove sono intervenuti gli Zero Assoluto che in un dibattito con gli studenti hanno parlato dell'importanza dei 
comportamenti responsabili al volante. Il tour nazionale si concludera' domani al Liceo Classico Montale. 



(LZ) INCIDENTI. ANIA: ROMA PRIMA CITTA D'ITALIA PER MORTI "E NELLA CAPITALE PERDE LA VITA PIÙ DI UN 
ADOLESCENTE AL MESE". 

(DIRE) Roma, 14 apr. - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha 
fatto registrare 355 vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade. E' quanto si legge in una nota dell'Ania. 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in partnership con Polizia 
Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti guida", un tour itinerante 
sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, spiega la nota. L'iniziativa, che si propone 
di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest'anno come testimonial 
gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleata' d'eccellenza della Fondazione Ania nella battaglia contro 
l'incidentalita' stradale. 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 
studenti e piu' di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partita il 29 marzo da Milano, si concludera' a Roma, continua la 
nota. 
L'iniziativa che ha coinvolto le scuole di 15 citta' e 11 regioni, ha fatto tappa oggi al Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II di Roma, dove sono intervenuti gli Zero Assoluto, che in un dibattito con gli studenti hanno parlato 
dell'importanza dei comportamenti responsabili al volante. Il tour nazionale si concludera' domani al liceo classico 
Montale. 



INCIDENTI. ANIA: ROMA PRIMA CITTA D'ITALIA PER MORTI 

(DIRE) Roma, 14 apr. - L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche a Roma, prosegue la nota. La Capitale e' la 
citta' d'Italia dove si registra il maggior numero di morti: nel 2009 sono state 313 le persone che hanno perso la vita 
sulle strade della provincia, 198 delle quali sono morte nel territorio comunale. 
Seri i dati che riguardano la fascia d'eta' tra i 15 e i 20 anni. 
A Roma muore oltre un adolescente al mese a causa degli incidenti stradali: nel 2009 si sono registrati 14 decessi sulle 
strade capitoline, pari al 42,4% del totale dei morti (33) nella fascia 15-20 anni che ci sono stati nel Lazio. 
"La scuola ti guida" intende sensibilizzare 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', aggiunge la nota. 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 - sono i temi affrontati 
durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla 
pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei 
simulatori di guida sicura presenti sul 'truck' della Fondazione Ania. 
Ai ragazzi del primo annola Fondazione Ania fornira', invece, il cd-rom 'patentino online' che consente di prepararsi al 
meglio per conseguire il certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. 



INCIDENTI. ANIA: ROMA PRIMA CITTA D'ITALIA PER MORTI 

(DIRE) Roma, 14 apr. - Il progetto non coinvolgera' solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno 
consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli 
alunni, conclude la nota. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, dotate di aula di informatica, la 
Fondazione Ania regalera' un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto l'opportunita' di organizzare momenti di 
formazione anche in futuro. 
"Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane- ha dichiarato Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale- E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 
dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 
355, avessero un'eta' compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi". 
Fabrizio Palenzona, presidente Aiscat, ha ricordato che "in questi ultimi dieci anni" c'e' stato "un miglioramento 
continuo di tutti gli indicatori di sinistrosita': -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che 
rendono il settore delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo 
di dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, 
ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto all'incidentalita'". 



INCIDENTI. PASQUALI: DATI ANIA SONO BOLLETTINO DRAMMATICO 

"QUELLA DELLA MOBILITÀ ROMANA NON È REALTÀ DEGNA DI CAPITALE". 
 
(DIRE) Roma, 14 apr. - "I dati diffusi dall'Ania costituiscono un drammatico bollettino. E' inaccettabile che a Roma 
perdano la vita in un anno quasi duecento persone in incidenti stradali; di queste, 14 appartengono alla fascia d'eta' 
tra i 15 e i 20 anni". 
È quanto ha dichiarato, in una nota, Francesco Pasquali, capogruppo di Futuro e Liberta' della Regione Lazio. 
"Non si capisce a cos'altro bisogna assistere per far si' che l'amministrazione comunale ponga in cima all'agenda degli 
impegni una organica, completa ed innovativa riforma della mobilita' cittadina- ha proseguito- Implementando tutte le 
forme di trasporto pubblico funzionali alla citta' di Roma, sviluppando il trasporto elettrico e collegando quelle zone 
periferiche nelle quali ricorrere al proprio mezzo rimane, ancora oggi, l'unico modo per spostarsi". 
"Gli studi e le statistiche non devono piu' vivere lo spazio di un mattino- ha concluso Pasquali- ma servono a far 
maturare una presa di coscienza circa la realta' che viviamo. E, quella della mobilita' romana, non e' certo una realta' 
degna di una capitale europea". 



Incidenti stradali, Ania: a Roma muore un adolescente al mese 

Roma, 14 APR (Il Velino) - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha 
fatto registrare 355 vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4 per cento delle 4.237 morti avvenute sulle 
nostre strade. Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in 
partnership con polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. "L'incidentalita' 
stradale e' un'emergenza a Roma - si legge nella nota dell'Ania -. La capitale e' la citta' d'Italia dove si registra il 
maggior numero di morti: nel 2009 sono state 313 le persone che hanno perso la vita sulle strade della provincia, 198 
delle quali sono morte nel territorio comunale. Seri i dati che riguardano la fascia d'eta' tra i 15 e i 20 anni. A Roma 
muore oltre un adolescente al mese a causa degli incidenti stradali: nel 2009 si sono registrati 14 decessi sulle strade 
capitoline, pari al 42,4 per cento del totale dei morti (33) nella fascia 15-20 anni che ci sono stati nel Lazio". 
L'iniziativa ha anche quest'anno come testimonial gli "Zero Assoluto", band molto popolare tra i giovani, "alleata" 
d'eccellenza della Fondazione Ania nella battaglia contro gli incidenti stradali. (segue) (red/sol) 141356 APR 11 NNNN 



Incidenti stradali, Ania: a Roma muore un adolescente al mese 

Roma, 14 APR (Il Velino) - La campagna partita il 29 marzo da Milano, si concludera' domani a Roma. "La scuola ti 
guida" ha come obiettivo quello di sensibilizzare 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". 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 - sono i temi affrontati durante le 
sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per 
comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di 
guida sicura presenti sul 'truck' della Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornira', invece, il 
cd-rom "patentino ondine" che consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneita' per la guida del 
ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. Il progetto non coinvolgera' solo gli studenti, ma anche i loro 
insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti 
e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, dotate di aula di informatica, la 
Fondazione Ania regalera' un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto l'opportunita' di organizzare momenti di 
formazione anche in futuro. 



Incidenti stradali, Ania: a Roma muore un adolescente al mese 

Roma, 14 APR (Il Velino) - "Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale -. E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed e' ancora piu' atroce constatare 
che il 31 per cento di questi, ovvero 355, avessero un'eta' compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di 
moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile 
strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si e' al volante. 
Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocita' sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende piu' 'cool' 
agli occhi degli amici: e' come una 'roulette russa' con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri". 
Fabrizio Palenzona, presidente dell'Aiscat ha sottolineato che "dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'e' dietro a 
queste statistiche: giovani vite e realta' familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed e' il principio della loro tutela, 
come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attivita' quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si e' 
concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosita': -34 per cento 
di incidenti, -29 per cento di feriti, ma soprattutto -54 per cento di morti che rendono il settore delle autostrade in 
concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per 
incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso 
rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto all'incidentalita'". "La comunicazione con gli 
studenti - ha spiegato Roberto Sgalla, direttore del servizio polizia stradale - parte dal nostro lavoro e dalla 
professionalita' della polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, cosi' come il racconto di tante 
storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto 
dolore si puo' evitare soltanto con un po' piu' d'attenzione alle regole". 



Incidenti stradali, Pasquali (Fli): Dati Ania bollettino drammatico 

Roma, 14 APR (Il Velino) - "I dati diffusi dall'Ania costituiscono un drammatico bollettino. E' inaccettabile che a Roma 
perdano la vita in un anno quasi duecento persone in incidenti stradali; di queste, 14 appartengono alla fascia d'eta' 
tra i 15 e i 20 anni. Non si capisce a cos'altro bisogna assistere per far si' che l'Amministrazione Comunale ponga in 
cima all'agenda degli impegni una organica, completa ed innovativa riforma della mobilita' cittadina. 
Implementando tutte le forme di trasporto pubblico funzionali alla citta' di Roma, sviluppando il trasporto elettrico e 
collegando quelle zone periferiche nelle quali ricorrere al proprio mezzo rimane, ancora oggi, l'unico modo per 
spostarsi. Gli studi e le statistiche non devono piu' vivere lo spazio di un mattino, ma servono a far maturare una 
presa di coscienza circa la realta' che viviamo. E, quella della mobilita' romana, non e' certo una realta' degna di una 
Capitale europea". Lo ha dichiarato, in una nota, Francesco Pasquali, capogruppo di Futuro e Liberta' della Regione 
Lazio. (com/sol) 141650 APR 



CRO - Sicurezza stradale a Napoli: in aumento le morti dei giovani 
  
Napoli, 13 apr (Il Velino/Il Velino Campania) - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa 
degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria 
“strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età 
compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4 per cento delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade 
(Fonte: Aci-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, in partnership con polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda 
edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli 
studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest’anno come testimonial gli Zero 
Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione Ania nella 
battaglia contro l’incidentalità stradale. Forte del successo della prima edizione, contraddistinta 
dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre seimila studenti e più di 200 insegnanti, “La 
scuola ti guida” partita il 29 marzo da Milano, coinvolge oggi gli studenti dell’Iti Marie Curie di 
Napoli e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Napoli, città che conta l’8,6 per cento dei morti 
under20 registrati in Campania. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 288 morti per 
incidente stradale, 132 nella Provincia di Napoli, 38 delle quali sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime campane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 35 
adolescenti (Fonte: Istat). “La scuola ti guida” intende sensibilizzare 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’. 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 - sono i temi affrontati durante le 
sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della polizia stradale. Dalla teoria si passa 
poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si 
cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione Ania. Ai 
ragazzi del primo anno verrà fornito, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi 
al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo 
gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai 
quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe 
dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate 
di aula di informatica, la Fondazione Ania regalerà un simulatore di guida sicura, per dare 
all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. “Ogni giorno un 
adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania -. È assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei 
morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31 per 
cento di questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di 
moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre 
fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una 
‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri”. 



 
“Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è 
il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana 
di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un 
miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34 per cento di incidenti, -29 per cento 
di feriti, ma soprattutto -54 per cento di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione 
l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime 
per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al 
tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità”. “La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del 
Servizio Polizia Stradale - parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le 
immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla 
strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto 
dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole”. 



AGI BOLOGNA - 06-04-2011 
 
 
SICUREZZA STRADALE: FA TAPPA A FERRARA "LA SCUOLA TI GUIDA" 
 
(AGI) - Ferrara 6 apr. - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima 
causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle 
strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti 
avvenute sulle nostre strade. L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche in Emilia Romagna: sulle strade 
della Regione nel 2009 si sono verificate 422 morti per incidente stradale, 39 nella Provincia di Ferrara, 16 
delle quali sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime emiliane di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 26 adolescenti. 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleata' d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalita' stradale. 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e piu' di 200 insegnanti, "La scuola ti guida", partita il 29 marzo da Milano, coinvolgera' oggi 
gli studenti del Liceo Classico Ludovico Ariosto di Ferrara e si concludera' il 15 aprile a Roma, toccando le 
scuole di 15 citta' e 11 regioni. (AGI) Mir  
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ANSA TRIESTE - 04-04-2011 
 
 
+++ ANSA FVG: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 13:30 +++ 
 
(ANSA) - TRIESTE, 4 APR - ARRESTATO A TARCENTO SERBO RICERCATO PER 
RICETTAZIONE Un pregiudicato serbo ma residente in Olanda, Milic Stanojevic, di 50 anni, e' 
stato arrestato dai Carabinieri a Tarcento nel corso di un servizio preventivo. L'uomo era ricercato 
da un anno a seguito di un ordine carcerazione della Procura Repubblica di Trieste per ricettazione. 
Stanojevic deve espiare una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. 
 
SCUOLA: UNIVERSITA' UDINE APRE PORTE A PICCOLI SCIENZIATI Oltre milleduecento 
bambini e ragazzi da tre a 13 anni, 150 insegnanti in formazione, 60 insegnanti di una novantina di 
classi delle scuole dell'infanzia, primarie e medie della regione parteciperanno quest'anno al 
programma 'LabGEI - Laboratori di Giochi Esperimenti Idee'. Si tratta di una iniziativa organizzata 
dall'Unita' di ricerca in didattica della fisica (Urdf) dell'Universita' di Udine per avvicinare i piu' 
piccoli al mondo della scienza. La manifestazione, inaugurata oggi nel polo pedagogico dell'Ateneo 
udinese, proseguira' fino al 15 aprile. 
 
INCIDENTI STRADALI: APPRODA A TRIESTE 'LA SCUOLA TI GUIDA' Approda a Trieste 
l'iniziativa itinerante 'La scuola ti guida', che fa tappa oggi all'Iti 'Alessandro Volta' e all'Ipsia 
'Galvan'. La manifestazione, partita il 29 marzo da Milano, e' realizzata dalla Fondazione Ania, in 
partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti delle scuole medie superiori all'adozione di comportamenti di guida corretti e responsabili. 
(ANSA). 
FPI/MST 04-APR-11 13:43 NNNN 



ANSA TRIESTE - 04-04-2011 
 
 
INCIDENTI STRADALI: APPRODA A TRIESTE 'LA SCUOLA TI GUIDA' 
INIZIATIVA FONDAZIONE ANIA PER SENSIBILIZZARE I GIOVANI 
 
(ANSA) - TRIESTE, 4 APR - Approda a Trieste l'iniziativa itinerante 'La scuola ti guida', che fa 
tappa oggi all'Iti 'Alessandro Volta' e all'Ipsia 'Galvan'. La manifestazione, partita il 29 marzo da 
Milano, e' realizzata dalla Fondazione Ania, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade 
per l'Italia con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori all'adozione di 
comportamenti di guida corretti e responsabili. 
 
I dati diffusi in occasione dell'iniziativa mostrano che un adolescente al giorno perde la vita in Italia 
a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani: l'8,4% dei morti nel 2009 aveva 
tra i 15 e i 20 anni. 
 
Virtuoso risulta in questa terribile classifica il Friuli Venezia Giulia con sole otto vittime under 20. 
'La scuola ti guida' si concludera' il 15 aprile a Roma, dopo aver toccato le scuole di 15 citta' e 11 
regioni. (ANSA) 
 
  
 



SICUREZZA STRADALE: ANIA, IN E. ROMAGNA 422 MORTI NEL 2009 

(AGI) - Piacenza, 31 mar. - Emergenza incidenti stradali anche in Emilia Romagna: 422 i morti sulle 
strade della regione nel 2009, 34 nella sola provincia di Piacenza, di cui 4 nel territorio comunale. Tra 
le vittime, sono 26 (fonte Istat) i giovani tra i 15 e i 20 anni. I dati sono stati diffusi nell'ambito della 
tappa piacentina della seconda edizione dell'iniziativa "La scuola ti guida" promossa da Fondazione 
Ania, Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, che vede come testimonial gli Zero Assoluto. 
Una prevenzione che parte dalla scuola, per contrastare un fenomeno che vede ogni giorno, in Italia, 
morire un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro 
paese (nel solo 2009, sulle strade italiane, sono state 355 le vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, 
pari all'8,4% delle morti complessive). Forte del successo della prima edizione, che ha visto a livello 
nazionale oltre 6.000 studenti e piu' di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" - partita il 29 marzo da 
Milano- coinvolgera' oggi gli studenti del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza e si 
concludera' il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 citta' e 11 regioni. 
  In programma, 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'. Dalla teoria si passa poi alla 
pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno 
al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul 'truck' della Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo 
anno verra' fornito il cd-rom 'patentino online'che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. Il progetto non 
coinvolgera' solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. 
Alla scuola che ospita l'iniziativa, sara' infine regalato un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto 
l'opportunita' di organizzare momenti di formazione anche in futuro. (AGI)  
 



SICUREZZA STRADALE: PARTE PROGETTO 'ICARO' PER LE SCUOLE 
OBIETTIVO SENSIBILIZZARE STUDENTI A REGOLE COMPORTAMENTO STRADA 
 
 
(ANSA) - VARESE, 30 MAR - Incontri nelle scuole con agenti della Polstrada, uno spettacolo teatrale e un concorso 
dedicato agli studenti, per creare uno spot sulla sicurezza stradale. 

Sono le iniziative, presentate oggi in Questura a Varese, dell'undicesima edizione del progetto 'Icaro', promosso dal 
Dipartimento di pubblica sicurezza, dal ministero dell'Istruzione e dalla FondazioneAnia con l'obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti, gli automobilisti di domani, sul tema della sicurezza stradale. 
Parte proprio da Varese la manifestazione itinerante 'La Carovana', rivolta agli alunni delle scuole dell'infanzia e delle 
classi prime della scuola primaria, che si spostera' poi a Genova, Caserta, Catania a Roma. Circa 600 alunni il 4 e il 5 
aprile si raduneranno sugli spalti del Palawhirlpool di Varese per assistere a uno spettacolo teatrale a cura del Museo 
dei bambini di Roma. E' stato lanciato inoltre il concorso 'l'incidente stradale: casualita' o violenza?' dedicato agli 
studenti di medie e superiori, che potranno realizzare eleborati in formato video o audio per sensibilizzare sul tema 
della sicurezza stradale. Iniziative che sono state precedute, a marzo, da una serie di incontri nelle scuole, ai quali 
hanno partecipato quasi 400 bambini. Sono saliti in cattedra tutor e funzionari della Polstrada che, anche attraverso 
giochi e attivita' motorie, hanno spiegato ai piu' piccoli le regole di comportamento sulla strada.(ANSA). 



SICUREZZA: PROGETTO 'LA SCUOLA TI GUIDA' PER GLI STUDENTI 
L'INIZIATIVA NAZIONALE FA TAPPA OGGI A TORINO 
 
(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Torino, con le sue 21 vittime under 20 in incidenti stradali nel 2009 (su un totale di 317 morti 
in regione) e' la seconda citta', dopo Milano, in cui fa tappa il progetto ''La scuola ti guida'', promosso da Fondazione 
Ania, Polizia Stradale, Aiscat, Autostrade per l'Italia.  

Con testimonial gli Zero Assoluto, una band molto amata dai giovani, oggi sono stati coinvolti gli studenti dell'Itis Avogadro 
di Torino. In tutto il tour di ''La scuola di guida'' tocchera' 15 citta' per concludersi il 15 aprile a Roma. 

Il progetto e' mirato a portare tra i piu' giovani, che nel 2009 hanno rappresentato l'8,4% dei morti sulle strade italiane, i 
valori di una guida sicura e consapevole.  

Ogni giorno in Italia muore un adolescente in incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. 

Una vera e propria ''strage a puntate'' che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di eta' 
compresa tra 15 e 20 anni. 

Forti del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti 
e piu' di 200 insegnanti, gli organizzatori hanno deciso di ripetere l'iniziativa, basata su una serie di lezioni teoriche e di 
prove con simulatori, anche quest'anno.(ANSA). 
 



SICUREZZA STRADALE: TORINO, 'LA SCUOLA TI GUIDA' FA TAPPA IN CITTA' = 
 
Torino, 30 mar. (Adnkronos) - Il progetto ''La scuola ti guida'' ha fatto 
tappa oggi a Torino. Il tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato 
agli studenti delle scuole medie superiori curato dalla Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e 
Autostrade per l'Italia, ha coinvolto oggi gli studenti dell'Itis Amedeo 
Avogadro di Torino. 
 
L'iniziativa e' partita da Milano ieri e si concludera' a Roma il prossimo 
15 aprile. Tocchera' scuole in 15 citta' e 11 regioni 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 gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che 
devono conseguire la 'patente B'. 
 
''Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha 
dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 
anni''. L'incidentalita' stradale a Torino citta' conta il 19% dei morti 
under20 registrati in Piemonte. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono 
verificate 317 morti per incidente stradale, 127 nella Provincia di Torino 
e 43 dei quali sul territorio del Comune, mentre le vittime piemontesi di 
eta' compresa tra i 15 e i 20 anni sono state 21. 



RADIOCOR 29-03-2011 

 

Milano: conferenza stampa Fondazione Ania per la   
presentazione del progetto "Sicurezza stradale. La   
scuolatiguida". Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri,   
Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania; Fabrizio   
Palenzona, presidente Aiscat. Via Vivaio, 1.   



29‐03‐2011 ‐ ADNKRONOS 

SICUREZZA STRADALE: AL VIA SECONDA EDIZIONE 'LA SCUOLA TI GUIDA' = 

PROMOSSA DA FONDAZIONE ANIA IN PARTNERSHIP CON POLIZIA STRADALE, AISCAT E AUTOSTRADE 

Milano, 29 mar. ‐ (Adnkronos) ‐ Prende  il via  la seconda edizione del progetto  'La scuola ti guida', un tour 

itinerante sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. 

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania per  la Sicurezza Stradale,  in partnership con Polizia Stradale, 

Aiscat e Autostrade per l'Italia, e' finalizzata a sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti 

e  responsabili.  La  seconda  edizione  dell'iniziativa,  presentata  oggi  in  collaborazione  con  la  Provincia  di 

Milano,  ha  come  testimonial  la  band  degli  Zero  Assoluto,  'alleati'  della  Fondazione  Ania  nella  battaglia 

contro l'incidentalita' stradale. 

'La scuola ti guida' parte oggi dall'Itc Schiapparelli‐Gramsci di Milano e si concludera'  il 15 aprile a Roma, 

toccando  le scuole di 15 citta' e 11 regioni. Alla prima edizione hanno partecipato oltre 6 mila studenti e 

piu' di 200 insegnanti. Ma per il direttore generale dell'Aiscat , Massimo Schintu, "non ci si puo' fermare ai 

primi  risultati  positivi,  bisogna  andare  avanti.  Bisogna  mettersi  insieme  e  fare  sistema,  portando  il 

messaggio nelle scuole e veicolando nel modo giusto il messaggio". 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 

del  Paese.  Una  strage  che,  nel  solo  2009,  sulle  strade  italiane  ha  fatto  registrare  355  vittime  di  eta' 

compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% dei 4.237 morti dello scorso anno. Nonostante il calo degli incidenti 

a causa di fattori esogeni, come  le condizioni delle strade e dei veicoli, Schintu sottolinea che "e' rimasto 

inalterato lo zoccolo duro degli incidenti 'autonomi', quelli dovuti ad alcol, colpi di sonno e distrazione".  



29‐03‐2011 ‐ ADNKRONOS 

SICUREZZA STRADALE: AL VIA SECONDA EDIZIONE 'LA SCUOLA TI GUIDA' (2) = 

(Adnkronos)  ‐ L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche a Milano, citta' che conta  il 7,5% dei morti 

under 20  registrati  in  Lombardia. Sulle  strade della  Lombardia nel 2009  si  sono verificate 603 morti per 

incidente stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. Con 39 vittime lombarde di 

eta' compresa tra  i 15 e  i 20 anni. "Ogni giorno  ‐spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania 

per la Sicurezza Stradale‐ un adolescente perde la vita sulle strade italiane. E' assurdo, in un Paese che sta 

inesorabilmente  invecchiando,  che  1.042  dei morti  per  incidente  stradale  abbia meno  di  30  anni.  Ed  e' 

ancora piu' atroce constatare che  il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'eta' compresa  tra  i 15 e  i 20 

anni". 

Per Salvati "dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando 

si  e'  al  volante. Devono  comprendere  che  trasgredire,  guidare  a  velocita'  sostenuta,  bere  e mettersi  al 

volante non  li rende piu'  'cool' agli occhi degli amici: e' come una  'roulette russa' con  la quale mettono  in 

gioco la propria vita e quella degli altri". 

'La  scuola  ti  guida'  intende  sensibilizzare  attraverso  lezioni  teoriche  di  sicurezza  stradale  e  prove  su 

simulatori di guida gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono prendere la 'patente B'. Fra 

i temi affrotnati nelle lezioni teoriche, coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale, ci sono il 

rispetto delle regole della strada, i rischi legati alla velocita' e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del 

guidatore  designato,  colui  che  non  beve  per  accompagnare  a  casa  gli  amici.  Nella  parte  pratica  per 

comprendere gli effetti della guida  in  stato psico‐fisico alterato gli alunni  si  cimenteranno al volante dei 

simulatori di guida sicura presenti sul 'truck' della Fondazione Ania. (segue) 

 



29‐03‐2011 ‐ ADNKRONOS 

SICUREZZA STRADALE: AL VIA SECONDA EDIZIONE 'LA SCUOLA TI GUIDA' (3) = 

(Adnkronos) ‐ Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornira', invece, il cd‐rom 'patentino online' che 

consente di prepararsi per il certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente 

all'esame.  Il  progetto  non  coinvolgera'  solo  gli  studenti, ma  anche  i  loro  insegnanti,  ai  quali  verranno 

consegnate  schede  didattiche  con  dati  e  informazioni  utili  per  stimolare  in  classe  dibattiti  e  riflessioni 

insieme  agli  alunni. A  ciascuna delle  scuole  che ospiteranno  l'iniziativa, dotate di  aula di  informatica,  la 

Fondazione Ania  regalera' un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto  l'opportunita' di organizzare 

mom enti di formazione anche in futuro. 

"La comunicazione con gli studenti ‐spiega Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale‐ parte dal 

nostro  lavoro  e  dalla  professionalita'  della  Polizia  Stradale.  Le  immagini  e  le  ricostruzioni  di  incidenti 

stradali,  cosi'  come  il  racconto  di  tante  storie  vissute  sulla  strada,  hanno  l'obiettivo  di  sensibilizzare  gli 

studenti  sui  comportamenti  a  rischio  e  su  quanto  dolore  si  puo'  evitare  soltanto  con  un  po'  piu' 

d'attenzione alle regole". 

L'assessore alle infrastrutture e mobilita' della Provincia di Milano, Giovanni De Nicola, ricorda che "a causa 

del comportamento  scorretto di molti automobilisti  le  strade, ed  in particolare quelle extraurbane,  sono 

ancora teatro di troppe tragedie. Per contrastare il fenomeno abbiamo istituito un 'Osservatorio provinciale 

sulla  sicurezza  stradale'  e  sosteniamo  tutte  le  iniziative  che,  come  'La  scuola  ti  guida',  contribuiscono  a 

raggiungere l'obiettivo della mortalita' zero". 

 



29‐03‐2011 ‐ AGI 

SICUREZZA STRADALE: FOND. ANIA PORTA EDUCAZIONE NELLE SCUOLE = 

(AGI)  ‐ Milano, 29 mar.  ‐ Riparte  "La  scuola  ti guida",  il progetto della Fondazione Ania per  la  sicurezza 

stradale, realizzato in partnership con la polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, giunto alla seconda 

edizione. "Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte 

tra  i giovani nel nostro Paese ‐ spiega una nota ‐ Una vera e propria  'strage a puntate' che, nel solo 2009, 

sulle  strade  italiane ha  fatto  registrare 355 vittime di eta'  compresa  tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 

4.237 morti avvenute sulle nostre strade". 

Proprio per  contrastare questo  fenomeno,  torna  il progetto  'La  scuola  ti  guida', un  tour  itinerante  sulla 

sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori,  la cui seconda edizione, presentata 

oggi a Milano, partira' dall'Ic Schiapparelli‐Gramsci e si concludera' il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 

15 citta'e 11 regioni. 

'La  scuola  ti  guida'  intende  sensibilizzare  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'. 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 ‐ 

sono  i  temi  affrontati  durante  le  sessioni  teoriche  coordinate  da  psicologi  e  responsabili  della  Polizia 

Stradale.(AGI) Mi1 (Segue) 291647 MAR 11 

 



29‐03‐2011 – AGI 

SICUREZZA STRADALE: FOND. ANIA PORTA EDUCAZIONE NELLE SCUOLE (2)= 

(AGI) ‐ Milano, 29 mar. ‐ Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato 

psico‐fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul  'truck' 

della  Fondazione  Ania.  Ai  ragazzi  del  primo  anno  sara'  invece  fornito  il  cd‐rom  'patentino  online'che 

consente  di  prepararsi  al meglio  per  conseguire  il  certificato  di  idoneita'  per  la  guida  del  ciclomotore, 

accedendo gratuitamente all'esame. 

Il  progetto  non  coinvolgera'  solo  gli  studenti, ma  anche  i  loro  insegnanti,  ai  quali  verranno  consegnate 

schede  didattiche  con  dati  e  informazioni  utili  per  stimolare  in  classe  dibattiti  e  riflessioni  insieme  agli 

alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, dotate di aula di informatica, la fondazione Ania 

regalera'  un  simulatore  di  guida  sicura,  per  dare  all'istituto  l'opportunita'  di  organizzare  momenti  di 

formazione anche in futuro. 

"Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane ‐ ha spiegato Sandro Salvati, presidente della 

fondazione  ‐  E'  assurdo,  in  un  Paese  che  sta  inesorabilmente  invecchiando,  che  1.042  dei  morti  per 

incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed e' ancora piu' atroce constatare che  il 31% di questi, ovvero 

355,  avessero  un'eta'  compresa  tra  i  15  e  i  20  anni.  Abbiamo  il  dovere  di moltiplicare  i  nostri  sforzi: 

istituzioni,  educatori,  famiglie  e  cittadini,  debbono  intervenire  per  porre  fine  a  questa  inutile  strage. 

Dobbiamo  far  capire  ai  nostri  ragazzi  l'importanza  del  rispetto  delle  regole,  soprattutto  quando  si  e'  al 

volante". (AGI) Mi1 291647 MAR 11  

 



29‐03‐2011 ‐ ANSA 

SICUREZZA STRADALE: AL VIA PROGETTO 'LA SCUOLA TI GUIDA' 

PRESIDENTE FONDAZIONE ANIA,MORTI SU STRADA SONO STRAGE A PUNTATE 

(ANSA) ‐ MILANO, 29 MAR ‐ Due amici per la pelle tornano da una festa all'alba, si fermano all'autogrill ed 

escono da dove  sono  entrati,  imboccando  l'autostrada  contromano:  il passeggero muore,  l'autista  resta 

solo con i sensi di colpa. E' uno dei filmati che verranno proiettati nelle scuole superiori italiane nell'ambito 

del progetto 'La scuola ti guida', presentato oggi presso la Provincia di Milano. 

Una campagna non solo utile, ma necessaria, visto che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra 

gli under 30 e ogni giorno un ragazzo lascia la vita proprio sulla strada. 

Dati che non  sembrano  far  rumore perche'  ''costituiscono  ‐ ha  spiegato Sandro Salvati, presidente della 

fondazione Ania  ‐ una strage a puntate, ma  le vittime del Vajont sono  la meta' di quelle provocate dagli 

incidenti in un solo anno. Per non parlare ‐ ha sottolineato ‐ dei 20mila giovani che rimangono paraplegici 

ogni anno e dei costi per lo Stato, circa 30 miliardi di euro l'anno''. 

La situazione, per fortuna, migliora di anno  in anno: nel 1972 c'erano circa 12mila morti  l'anno, nel 2009 

sono  stati  4273,  di  cui  355  tra  i  15  e  i  20  anni  e  dal  2001  al  2010  i morti  sono  calati  del  44%. Merito 

dell'impulso dato dall'Ue e da misure come la patente a punti, impopolare ma necessaria perche' ‐ come ha 

fatto  notare  il  presidente  della  provincia  Guido  Podesta'  ‐  ''se  devo  operare  solo  per  la  captatio 

benevolentiae  smetto di assumere  scelte di Governo, mentre  se  il mio  fine e'  il bene del  cittadino  sono 

costretto a fare scelte apparentemente impopolari''. 

Per rendere il messaggio piu' accattivante per i giovani, la campagna promossa da Ania, Aiscat, Autostrade 

per l'Italia e Polizia Stradale ha scelto come testimonial gli Zero Assoluto, che hanno coniato il claim 'La vera 

rivoluzione e'  l'attenzione' e  andranno nella  scuole  a  spiegare  ai  ragazzi  che  ''non  c'e' nulla di bello nel 

tornare a casa a 180 all'ora completamente sbronzi''. (ANSA). 

 



29‐03‐2011 – MF DOWJONES 

 
 
 
L'agenda di domani 
 
Dowjones  
MILANO (MF‐DJ)‐‐Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di domani:  
Martedi' 29 marzo  
 
   Milano         11h30 Conferenza stampa Fondazione Ania per la presentazione del progetto 'Sicurezza 
stradale. La scuolatiguida'. Partecipano, tra gli altri, Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania; Fabrizio  
Palenzona, presidente Aiscat. Via Vivaio, 1.  
 
   red/vca   (END) Dow Jones Newswires March 29, 2011 02:01 ET (06:01 GMT)  
 



29‐03‐2011 ‐ OMNIMILANO 

SICUREZZA STRADALE, 350 ADOLESCENTI VITTIME ALL'ANNO: AL VIA PROGETTO SCUOLE 

Ogni giorno in Italia un adolescente muore a causa di un incidente stradale. Una "strage a puntate" che nel 

2009 ha fatto registrare sulle strade  italiane 355 vittime di eta' compresa tra  i 15 e  i 20 anni,  l'8,4% delle 

4237 morti avvenute su strada. In Lombardia, sono state 39 su 603 le vittime under 20, il 7,5% delle quali 

milanesi. Per  contrastare  il  fenomeno proprio da Milano parte oggi  la  seconda  edizione di  "La  scuola  ti 

guida",  il  tour  itinerante  sulla  sicurezza  stradale  dedicato  agli  studenti  delle  scuole  medie  superiori 

organizzato da Fondazione Ania  in collaborazione con Aiscat. Partner dell'iniziativa  la Provincia di Milano. 

"E' assurdo che  in un Paese che  sta  inesorabilmente  invecchiando 1042 dei morti per  incidente  stradale 

abbiano meno di 30 anni, ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi avessero un'eta' compresa 

tra  i 15 e  i 20 anni. Abbiamo  il dovere di moltiplicare gli sforzi", ha detto Sandro Salvati, presidente della 

Fondazione Ania.(Omnimilano.it) 

 



29‐03‐2011 ‐ RADIOCOR 

Fondazione Ania:  lancia  nuovo progetto  'La  scuola  ti  guida' Con Polizia  Stradale, Aiscat, Autostrade  e 
Provincia Milano  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) ‐ Milano, 29 mar ‐ Per contrastare il drammatico fenomeno delle 'morti del sabato 
sera', la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade 
per  l'Italia,  lancia  la seconda edizione del progetto  'La scuola ti guida'. Si tratta di un tour  itinerante sulla 
sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, presentato oggi a Palazzo Isimbardi, a 
Milano,  in collaborazione con  la Provincia di Milano. Ogni giorno, sottolinea una nota,  in  Italia muore un 
adolescente a causa degli  incidenti  stradali, prima causa di morte  tra giovani nel nostro Paese.  Il  tragico 
fenomeno, nel solo 2009, ha fatto registrare 355 vittime di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni, pari all'8,4% 
delle  4.237  morti  avvenute  sulle  nostre  strade.  Il  tour  tocchera'  15  citta'  e  11  regioni  e  avra'  come 
testimonial gli Zero Assoluto.  
 
   Com‐mir‐(RADIOCOR) 29‐03‐11 13:01:42 (0205) 5 NNNN 



29‐03‐2011 ‐ TMNEWS 

Incidenti stradali/Parte 'La scuola ti guida' per educare giovani 

 
 
Campagna per medie e superiori toccherà 15 città e 11 Regioni  
 
Milano, 29 mar.  (TMNews)  ‐ Ogni giorno  in  Italia muore un adolescente a  causa degli  incidenti  stradali, 
prima causa di morte  tra  i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 
2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 
4.237 morti avvenute sulle nostre strade. 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per  l'Italia,  lancia  la seconda edizione del progetto "La scuola  ti 
guida",  un  tour  itinerante  sulla  sicurezza  stradale  dedicato  agli  studenti  delle  scuole medie  superiori, 
presentato oggi a Palazzo  Isimbardi  in collaborazione con  la Provincia di Milano. "La scuola  ti guida" che 
partirà oggi dall'ITC Schiapparelli‐Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole 
di 15 città e 11  regioni,  intende sensibilizzare 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 
ragazzi  del  primo  anno  la  Fondazione Ania  fornirà,  invece,  il  cd‐rom  'patentino  online'  che  consente  di 
prepararsi  al  meglio  per  conseguire  il  certificato  di  idoneità  per  la  guida  del  ciclomotore,  accedendo 
gratuitamente all'esame. 
 



 
Agenda economia / gli appuntamenti del giorno (7) 
 
 
Roma, 29 MAR (Il Velino) - MILANO (ore 11.30) - Conferenza stampa Fondazione Ania per la presentazione del 
progetto "Sicurezza stradale. La scuolatiguida". Partecipano, tra gli altri, Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania; 
Fabrizio Palenzona, presidente Aiscat. Via Vivaio, 1. (segue) (red) 290625 MAR 11 NNNN  
  
 



28‐03‐2011 ‐ ADNKRONOS 

 
SICUREZZA STRADALE: ANIA PRESENTA PROGETTO 'LA SCUOLA TI GUIDA 2011' = 
DOMANI A PALAZZO ISIMBARDI DI MILANO 

Milano,  28 mar.  ‐  (Adnkronos)  ‐  Fondazione Ania per  la  sicurezza  stradale  insieme  alla  Polizia di  Stato, 
Aiscat e Autostrade per  l'Italia presenta  'La  scuola  ti guida 2011'.  Il progetto  che vede  la  collaborazione 
della provincia di Milano verra' presentato domani alle ore 11 a palazzo Isimbardi. 

Nel corso dell'incontro verra'  illustrato  il progetto destinato agli studenti delle scuole superiori che mira a 
sensibilizzarli diffondendo misure di prevenzione idonee a contrastare il fenomeno delle morti sulle strade. 
Verranno inoltre divulgati gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali in Italia, con uno spaccato sulla regione 
Lombardia, sulla provincia e sul comune di Milano. 

Alla presentazione  interverranno  l'assessore alla Mobilita' della provincia di Milano, Giovanni De Nicola,  il 
presidente  della  Fondazione  Ania,  Sandro  Salvati,  il  presidente  Aiscat,  Fabrizio  Palenzona,  il  dirigente 
superiore della Polizia di Stato, Roberto Sgalla e gli Zero Assoluto, testimonial della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale. 

 



28‐03‐2011 ‐ ANSA 

 
DOMANI IN LOMBARDIA: 29/03/2011 
 
   (ANSA) ‐ MILANO, 28 MAR ‐ AVVENIMENTI PREVISTI PER DOMANI, MARTEDI' 29 MARZO, IN LOMBARDIA: 
 
‐ MILANO ‐ Via Vivaio 1 
  Conferenza stampa presentazione progetto 'Sicurezza   stradale. La scuolatiguida' (ore 11.30) 
 



28‐03‐2011 ‐ RADIOCOR 

 
ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 29 marzo 

ECONOMIA  

‐ Milano:  conferenza  stampa  Fondazione Ania per  la presentazione del progetto  "Sicurezza  stradale.  La 
scuolatiguida". Ore 11,30. Partecipano,  tra  gli  altri,  Sandro  Salvati, presidente  Fondazione Ania;  Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat. Via Vivaio, 1.  

 



 
Agenda Economia / gli appuntamenti di domani (8) 
 
 
Roma, 28 MAR (Il Velino) - MILANO (ore 11.30) - conferenza stampa Fondazione Ania per la presentazione del 
progetto "Sicurezza stradale. La scuolatiguida". Ore 11,30. 
Partecipano, tra gli altri, Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania; Fabrizio Palenzona, presidente Aiscat. Via 
Vivaio, 1. (segue) (red) 282111 MAR 11 NNNN  
  
 



RADIOCOR 25-03-2011 

 

Milano: conferenza stampa Fondazione Ania per la   
presentazione del progetto "Sicurezza stradale. La   
scuolatiguida". Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri,   
Sandro Salvati, presidente Fondazione Ania; Fabrizio   
Palenzona, presidente Aiscat. Via Vivaio, 1.   



 
 
La mia auto 1° maggio 2011 
Il Corriere della Sicurezza 20 aprile 2011 
DNews 15 aprile 2011 
Gazzetta di Cassino 15 aprile 2011 
Italia Sera 15 aprile 2011 
Italia Sera 15 aprile 2011 
Metro Roma 15 aprile 2011 
Repubblica Roma 15 aprile 2011 
Città 14 aprile 2011 
Cronache di Napoli 14 aprile 2011 
Il Giornale di Napoli 14 aprile 2011 
City Napoli 14 aprile 2011 
Il Tempo 14 aprile 2011 
Cronache di Napoli 14 aprile 2011 
City Napoli 13 aprile 2011 
City Bari 13 aprile 2011 
La Città 12 aprile 2011 
Bari Sera 12 aprile 2011 
Repubblica Bari 12 aprile 2011 
Leggo Bari 11 aprile 2011 
City Bari 11 aprile 2011 
Corriere dell’Umbria 10 aprile 2011 
Il Messaggero 9 aprile 2011 
Il Giornale dell’Umbria 9 aprile 2011 
Il Giornale dell’Umbria 8 aprile 2011 
Il Resto del Carlino Ferrara 7 aprile 2011 
Il Gazzettino 6 aprile 2011 
La Tribuna di Treviso 6 aprile 2011 
La Tribuna di Treviso 5 aprile 2011 
Il Piccolo di Trieste 5 aprile 2011 
Corriere di Verona 4 aprile 2011 
City Verona 4 aprile 2011 
La Tribuna di Treviso 4 aprile 2011 
Il Piccolo Trieste 3 aprile 2011 
Prealpina 3 aprile 2011 
La Provincia di Cremona 2 aprile 2011 
Cronaca di Cremona 2 aprile 2011 
Cronaca di Piacenza 1° aprile 2011 
Libertà 1° aprile 2011 
Il Giornale 1° aprile 2011 
Il Giorno Milano 30 marzo 2011 
Pubblico Today 29 marzo 2011 
Il Sole 24 Ore 28 marzo 2011 
 

























































































Quotidiano di comunicazione                                      31-MAR-2011 
 
Diffusione: n.d.            Lettori: n.d.                                    
 
 
 
 



Quotidiano Milano 

Diffusione: 291.405 

00 data O stampa 30~981-2011 

TI SoreOO alIllil 
Lettori: 1.085.000 Direttore: Roberto Napoletano 

A çURÀ Q!l!arbara Nepit~l1i 

(ìn~~ . 
,,, Giorgii)Napolitano.aHe 
Nazit:>niUnite. NewYork. 

,.,artedj 29 

? [a commissione Bì1~llcio 
della CameraascQlt<;l Giulio 
Tremi)ntisu Ile. rispo~te Ue 
alla crìsi.{ore 20). ..... 

1$0 
$ Illcdntrosul libro bi.anco 
«lLNord,Ovestuscirà dallo 
st\lIl()?'Milnt~rr~ l~ 
promessè?».Atchiviodi 
Stato, Torino. . 
!\i. «U nità d'Italia ed 
eguaglianza. Leisiituzioni 
delt'Ullitàfn.viaggl0<;l 
confronti) con lai:lasse 
diri.gente tleI2020» .• 
Montecitorio,Roma 
(Dre 10,3D). 

Difl:'sa 
. cOnveg~QnaziOh~.teS4 ' 

<{Cybers~acee.la sfida alla 
sicu!ez~a nazionab>. •.... . 
~illilzzo Mari ni;vi;;i del 
Pozzètto 158, ~om;;i 
(ore9,15J. . 

5y1,lullP'o 
.!è .. çonfere,*a.ilnnualesu 
«$vi!upppecol1omicoe 
bene c;omune~lilsfid~di 
unm.loVO umanesirtì0 .. 
eUTj)peo» .. PataZ1;Ò 
Giustiniani, Senato 
(ore16). ...•.••. . 

SiCUre12è<isb'ada(e . 
", .FondazioneA~ta 
presentaHprog~uo .... -
«Sicurezzastradale;La;.· ..... 
Sc.uQ[atjgùida»:Via·Viveìio.· 
3" Miltmo (ore.n,30). 
Ei1!!rgii"l 
"" Pre~ehtazjQnédel 
Rapporto «Collluni. 
ffinnpvabHi20i~»)di 
L~gall1bientecon·G~e:e 

Sorgenia. Au~itor1ulTI~se 
via. ~<ire~cJi3[(o Pilsudskj '.'. 
98; Rqma{ore 10). . 

......... ,:"._.: .. !,,;.:,:L~.:::,,";.;.:::'.: 
Merè:oledi30 

PI'~lJiaeo.za ..... .....• .... < •. .••...•...... . 

" Pr~sent.a~iQnedella ; ... 
«GiofÌlat~.·nazionaled~(I~ 
Previd~nza»pro01o~slj . 
dallafederilziqlledèHe 
~.anqhe, deUeassicutazibnj· 
e.dell~finan~a:Viadena • 
Frezz:à 7Q\Roma (ore:,.~). 

Giovedì3~·" 

lllilM~rl!Jl1e' 
· ~."l~ItaUa degli InflCl~at(}ti. 
· ['innova~ionèpartedal 
territorio» . .Incolltro·· 
de:\I'~genzi~pérla ... ". . ......•... 

•• ~iffUsi(}nep~lt~~ecnoI9gie··· 
. .. perI~in~oyazibrè. . . •. ... .. •.. . . 
. ·(l:m.fcqlTlmèrcio, piazza 
Gj.~SèPp~.~ioacchinb.BeHj 
2;~ol11a (ore9,3(J).. . . 

,;' ,-., ' ........... , 

C()rt~ Ue . . .... . • ..rJ 

\1çÒl"tèe"Tribunat~Ue: 
.d~~idonQ.~~.du~lJ:;;luse·che: 
·rig~ardanol·Jtàlia: · .. . 
Cqml11is~ìoÌl~titfli~ " . 
sllWalltoriz:zilziq~e.é 
controllr;rd~Ueell1is?i{)~i 

. ·~ef Ilrfl v~st!3~ammlrd~ 
· .attivit~.indllstri~ljneUa 
Ue;eJt~U~lçe:Sèsulle ••••. 
l.i ngl;leperlilPubpUcaziBné. 
dise1Ii!zibOidipersonale::·.···· 

Venerdì! 
•. :, .. , .. : ... ,.,.: •. : .•• '.' ... : .• ,., .. ' ..• ".;.,. .. , ••• , .•..• i .. ,; . ...... ' ... 

f~d~i'~U!lm~. . ..................... . 
" l'Qniineçleipottori.· .. 
comm1;!fClalisti!!ç1égH .... 
esperti cpntabilidl· 
· Milano promuove un ... 
cQnvegnj)su«ll -
federalismo.fisc:alea 150 
annjdall'Unitàd'Itatian. 
Pal.azzo~eal~! .piazza.· i 
Duomo14,Milano (ore 9J. 

28-MAR-2011 

da pago 12 

AGAMBARDELLA
Evidenziato



 
 
In Sella 1° maggio 2011 
Corriere della Sera Sette 7 aprile 2011 
 











 
 

Asca.it 14 aprile 2011 
Il Velino.it 14 aprile 2011 
L’Unico.it 14 aprile 2011 
Superabile Inail.it 14 aprile 2011 
Virgilio.it 14 aprile 2011 
Julienews.it 12 aprile 2011 
LiraTV.it 12 aprile 2011 
Puglia news.it 12 aprile 2011 
Tele Torre.it 12 aprile 2011 
Sophia.it 11 aprile 2011 
Ancona Notizie.it 11 aprile 2011 
City Corriere.it 11 aprile 2011 
Leggo.it 11 aprile 2011 
Allievo agente Camarc.it 10 aprile 2011 
Umbria Cronaca.it 8 aprile 2011 
Umbria Journal.com 8 aprile 2011 
Umbria Left.it 8 aprile 2011 
Tutt’oggi.it 8 aprile 2011 
Umbria Cronaca.it 8 aprile 2011 
La Stampa.it 7 aprile 2011 
Agi.it 6 aprile 2011 
Estense.com 6 aprile 2011 
Il Resto del Carlino.it 6 aprile 2011 
Trieste Oggi.it 5 aprile 2011 
Friuli online.it 4 aprile 2011 
L’Arena.it 3 aprile 2011 
Booknews.it 2 aprile 2011 
Motoroom.eu 1° aprile 2011 
Studenti.it 1° aprile 2011 
Nuvolari TV.it 1° aprile 2011 
People Motodays.it 1° aprile 2011 
Alto Adige.it 1° aprile 2011 
Il Giornale.it 1° aprile 2011 
Andriz.it 1° aprile 2011 
Corriere delle Alpi.it 1° aprile 2011 
Gazzetta di Reggio.it 1° aprile 2011 
Il Foro Romagna.it 1° aprile 2011 
Istante tempo news.it 1° aprile 2011 
La Nuova Sardegna.it 1° aprile 2011 
Provincia Pavese.it 1° aprile 2011 
Autobloglive.it 31 marzo 2011 
Piacenza internet.it 31 marzo 2011 
Agi.it 31 marzo 2011 
Bambini guidone.it 31 marzo 2011 
Il Giornale di Portallo.it 31 marzo 2011 



Il Piacenza.it 31 marzo 2011 
Megamdondo.it 31 marzo 2011 
Strada facendo.com 31 marzo 2011 
Superblog.it 31 marzo 2011 
Il Corriere della sicurezza.it 30 marzo 2011 
Piacenza Sera.it 30 marzo 2011 
Tiscali Motori.it 30 marzo 2011 
Veloce veloce.it 30 marzo 2011 
Asaps.it 30 marzo 2011 
Blog Milano.it 30 marzo 2011 
Cronaca Milano.it 30 marzo 2011 
Il Riformista.it 30 marzo 2011 
Libero News.it 30 marzo 2011 
Motori.it 30 marzo 2011 
Repubblica Torino.it 30 marzo 2011 
La tecnica della scuola.it 30 marzo 2011 
Youmark.it 30 marzo 2011 
Advexpress.it 30 marzo 2011 
Automania.it 30 marzo 2011 
Famiglia Cristiana.it 30 marzo 2011 
Senso unico.it 29 marzo 2011 
Uiga.it 29 marzo 2011 
Bottega dei pinguini.it 29 marzo 2011 
Dialogo TV.it 29 marzo 2011 
Provincia di Milano.it 29 marzo 2011 
Kaleidosweb.com 29 marzo 2011 
Moto online.com 29 marzo 2011 
Agi.it 29 marzo 2011 
Borsa Italiana.it 29 marzo 2011 
Città Oggi web.it 29 marzo 2011 
Il Giornale.it 29 marzo 2011 
Il Giorno.it 29 marzo 2011 
Il Riformista.it 29 marzo 2011 
Il Riformista.it 29 marzo 2011 
Il Riformista.it 29 marzo 2011 
Info motori.com 29 marzo 2011 
Informatica oggi.it 29 marzo 2011 
La stampa.it 29 marzo 2011 
Libero news.it 29 marzo 2011 
Libero news.it 29 marzo 2011 
Libero news.it 29 marzo 2011 
Omniauto.it 29 marzo 2011 
Omniauto.it 29 marzo 2011 
Radicali Milano.it 29 marzo 2011 
Repubblica Milano.it 29 marzo 2011 
Virgilio.it 29 marzo 2011 
Il Riformista.it 28 marzo 2011 
Libero news.it 28 marzo 2011 
Polizia locale.it 28 marzo 2011 
Virgilio.it 28 marzo 2011 
Casellario Centrale Infortuni.it 25 marzo 2011 



Città di Treviso.it 22 marzo 2011 
Trasporti ambiente e sicurezza.it 22 marzo 2011 
 



INCIDENTI: 335 GIOVANI MORTI IN 2009. ARRIVA A ROMA 'LA SCUOLA TI GUIDA 

(ASCA) - Roma, 14 apr - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte 
tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria ''strage a puntate'' che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade 
(Fonte Aci-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto ''La scuola ti 
guida'', un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche 
quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ''alleata' d'eccellenza della Fondazione 
Ania nella battaglia contro l'incidentalita' stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 
studenti e piu' di 200 insegnanti, ''La scuola ti guida'' partita il 29 marzo da Milano, si concludera' domani a Roma. 
 
L'iniziativa che ha coinvolto le scuole di 15 citta' e 11 regioni, ha fatto tappa oggi al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele 
II di Roma, dove sono intervenuti gli Zero Assoluto che in un dibattito con gli studenti hanno parlato dell'importanza dei 
comportamenti responsabili al volante. Il tour nazionale si concludera' domani al Liceo Classico Montale. 



 14 aprile 2011  

Incidenti stradali, Ania: a Roma muore un adolescente al mese 
  

 
Roma, 14 apr (Il Velino) - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha 
fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4 per cento delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade. Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in partnership con 
polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour 
itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. “L’incidentalità stradale è 
un’emergenza a Roma – si legge nella nota dell’Ania -. La capitale è la città d’Italia dove si registra il maggior numero di 
morti: nel 2009 sono state 313 le persone che hanno perso la vita sulle strade della provincia, 198 delle quali sono morte 
nel territorio comunale. Seri i dati che riguardano la fascia d’età tra i 15 e i 20 anni. A Roma muore oltre un adolescente 
al mese a causa degli incidenti stradali: nel 2009 si sono registrati 14 decessi sulle strade capitoline, pari al 42,4 per 
cento del totale dei morti (33) nella fascia 15-20 anni che ci sono stati nel Lazio”. L’iniziativa ha anche quest’anno come 
testimonial gli “Zero Assoluto”, band molto popolare tra i giovani, “alleata” d’eccellenza della Fondazione Ania nella 
battaglia contro gli incidenti stradali. 
 
La campagna partita il 29 marzo da Milano, si concluderà domani a Roma. “La scuola ti guida” ha come obiettivo quello 
di sensibilizzare 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”. 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 - sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da 
psicologi e responsabili della polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida 
in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della 
Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd-rom “patentino ondine” che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo 
gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno 
consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. 
A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione Ania regalerà un 
simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 
 
“Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale -. È assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 
dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31 per cento di questi, 
ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, 
educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri 
ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, 
guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette 
russa’ con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri”. Fabrizio Palenzona, presidente dell’Aiscat ha 
sottolineato che “dobbiamo avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche: giovani vite e realtà familiari 
duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida 
l’attività quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un 
miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34 per cento di incidenti, -29 per cento di feriti, ma soprattutto 
-54 per cento di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l’unico sistema viario in Italia ad aver 
raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono 
orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di 
contrasto all’incidentalità”. “La comunicazione con gli studenti - ha spiegato Roberto Sgalla, direttore del servizio polizia 
stradale - parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti 
stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole”. 

 



14 aprile 2011  

Sicurezza stradale, gli 'Zero Assoluto salgono in cattedra si conclude a Roma 'La scuola ti guida' 

Li hanno accolti cantando «tuturuturutu», il tormentone di «Svegliarsi la mattina», uno dei 

loro più grandi successi: Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, il duo degli Zero 

Assoluto, hanno tenuto una lezione sulle buone pratiche alla guida ai ragazzi di quarta e 

quinta superiore del Convitto Vittorio Emanuele II di Roma, penultima tappa del progetto 

sulla sicurezza stradale «La scuola ti guida», promosso dalla fondazione Ania insieme con 

la Polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia. I due cantanti romani sono infatti 

testimonial dell' iniziativa che si concluderà domani al Liceo Montale di Roma e che in 15 

giorni ha coinvolto le scuole di 15 città e 11 regioni per sensibilizzare i giovani 

all'importanza dei comportamenti responsabili al volante. In particolare, il progetto ha 

previsto lezioni teoriche sulla sicurezza stradale, prove su simulatori di guida su un «truck» 

allestito nel cortile che propongono situazioni in cui il guidatore si trova davanti a un 

ostacolo improvviso o è sotto l'effetto di droghe e alcool, video shock su incidenti mortali 

sulla strada e un cd rom dedicato alla classi prime. «È assurdo che 1.042 morti per 

incidente stradale abbiano meno di 30 anni ed è ancora più atroce constatare che il 31% 

di questi abbia un'età compresa tra i 15 e i 20 anni - ha detto Sandro Salvati, presidente 

della fondazione Ania per la sicurezza stradale - dobbiamo far capire ai nostri ragazzi 

l'importanza del rispetto delle regole». «La nostra collaborazione con Ania è iniziata un 

anno fa, quando abbiamo fatto l'esperimento di portare sul palco la 'rivoluzione 

dell'attenzionè, un messaggio volto a una maggiore responsabilità dei ragazzi alla guida - 

hanno raccontato gli Zero Assoluto - ci aspettavamo un riscontro critico e invece abbiamo 

notato con piacere che l'impatto di iniziative di questo tipo è del tutto positivo». 
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"LA SCUOLA TI GUIDA". SI CHIUDE IL TOUR SULLA SICUREZZA STRADALE NEGLI ISTITUTI 
SUPERIORI  
Con la partecipazione, fra gli studenti, degli Zero Assoluto, si chiude a Roma l'iniziativa della 
Fondazione Ania con Polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia che ha portato nelle 
scuole superiori italiane un vero e proprio tour sulla sicurezza. Obiettivo principale: la 
prevenzione degli incidenti. Nel nostro paese muore sulla strada, in media, un adolescente al 
giorno  

 
ROMA - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte 
tra i giovani nel nostro paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, secondo dati Aci-
Istat, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% 
delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade. Per contrastare questo drammatico fenomeno la 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per 
l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti guida", un tour itinerante sulla sicurezza 
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i 
giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest'anno come testimonial gli 
Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, "alleata" d'eccellenza della Fondazione Ania nella 
battaglia contro l'incidentalità stradale.  

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di 
oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida"partita il 29 marzo da Milano, si conclude 
venerdì 15 aprile a Roma. L'iniziativa che ha coinvolto le scuole di 15 città e 11 regioni, ha fatto tappa 
oggi al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, dove sono intervenuti gli Zero Assoluto che in un 
dibattito con gli studenti hanno parlato dell'importanza dei comportamenti responsabili al volante. Il tour 
nazionale si concluderà domani al Liceo Classico Montale.  

L'incidentalità stradale è un'emergenza anche a Roma. La capitale è la città d'Italia dove si registra il 
maggior numero di morti: nel 2009 sono state 313 le persone che hanno perso la vita sulle strade della 
provincia, 198 delle quali sono morte nel territorio comunale. Seri i dati che riguardano la fascia d'età tra 
i 15 e i 20 anni. A Roma muore oltre un adolescente al mese a causa degli incidenti stradali: nel 2009 si 
sono registrati 14 decessisulle strade capitoline, pari al 42,4% del totale dei morti (33) nella fascia 15-20 
anni che ci sono stati nel Lazio. (Fonte: Istat).  

"La scuola ti guida"intende sensibilizzare 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". 
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 - sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della 
Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato 
psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck' 
della Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino 
online'che consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i 
loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare 
in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, 
dotate di aula di informatica, la Fondazione Ania regalerà un simulatore di guida sicura, per dare 
all'istituto l'opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro.  

"Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale -. E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il 
dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per 
porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 



regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool' agli occhi degli amici: è come una ‘roulette 
russa' con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri".  

«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: - commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il 
principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi 
operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento 
continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di 
morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver 
raggiunto l'obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati 
che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo 
punto di partenza nell'azione di contrasto all'incidentalità».  

"La comunicazione con gli studenti - spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte 
dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti 
stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più 
d'attenzione alle regole".  

 



14 aprile 2011  

Incidenti stradali, Ania: a Roma muore un 
adolescente al mese 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro 
Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età 
compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4 per cento delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade. Per contrastare questo 
drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in partnership con polizia stradale, Aiscat e 
Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. “L’incidentalità stradale è un’emergenza a Roma – si legge 
nella nota dell’Ania -. La capitale è la città d’Italia dove si registra il maggior numero di morti: nel 2009 sono state 313 le 
persone che hanno perso la vita sulle strade della provincia, 198 delle quali sono morte nel territorio comunale. Seri i dati 
che riguardano la fascia d’età tra i 15 e i 20 anni. A Roma muore oltre un adolescente al mese a causa degli incidenti 
stradali: nel 2009 si sono registrati 14 decessi sulle strade capitoline, pari al 42,4 per cento del totale dei morti (33) nella 
fascia 15-20 anni che ci sono stati nel Lazio”. L’iniziativa ha anche quest’anno come testimonial gli “Zero Assoluto”, band 
molto popolare tra i giovani, “alleata” d’eccellenza della Fondazione Ania nella battaglia contro gli incidenti stradali. 
 
La campagna partita il 29 marzo da Milano, si concluderà domani a Roma. “La scuola ti guida” ha come obiettivo quello 
di sensibilizzare 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”. 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 - sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da 
psicologi e responsabili della polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida 
in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della 
Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd-rom “patentino ondine” che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo 
gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno 
consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. 
A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione Ania regalerà un 
simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 
 
“Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania per la sicurezza stradale -. È assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 
dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31 per cento di questi, 
ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, 
educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri 
ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, 
guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette 
russa’ con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri”. Fabrizio Palenzona, presidente dell’Aiscat ha 
sottolineato che “dobbiamo avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche: giovani vite e realtà familiari 
duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida 
l’attività quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un 
miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34 per cento di incidenti, -29 per cento di feriti, ma soprattutto 
-54 per cento di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l’unico sistema viario in Italia ad aver 
raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono 
orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di 
contrasto all’incidentalità”. “La comunicazione con gli studenti - ha spiegato Roberto Sgalla, direttore del servizio polizia 
stradale - parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti 
stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole”. 
 



JULIENEWS.IT  12 aprile 2011  

12/04/2011, ore 16:45 
A Napoli "La scuola ti guida" 
 
di: Redazione  
Domani mercoledì 13 aprile, farà tappa a Napoli “La scuola ti guida”, iniziativa di sicurezza 
stradale rivolta agli studenti delle scuole superiori, promossa dalla Fondazione ANIA in 
partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia. 
 
Dalle ore 10.30 alle 17, presso l’ITI “Marie Curie”, in via Argine 902 (zona Ponticelli), gli 
studenti del quarto e quinto anno verranno sensibilizzati all’adozione di comportamenti di 
guida corretti e responsabili sulle due e quattro ruote e potranno, successivamente, 
cimentarsi sui simulatori di guida sicura che saranno messi a loro disposizione sul ‘truck’ 
della Fondazione ANIA. 

 



Lira tv.it 12 aprile 2011  

LA SCUOLA TI GUIDA FA TAPPA A SALERNO 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro 
Paese. Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership con 
Polizia Stradale, ha lanciato il progetto “la scuola ti guida” un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti 
delle scuole medie superiori. Stamattina sono stati i ragazzi del liceo scientifico Francesco Severi che con entusiasmo 
hanno appreso le semplici regole di comportamento di guida corretta e responsabile 
 
Anna Sarno-12/4/2011 



PUGLIANEWS.it 12 aprile 2011  

LA SICUREZZA STRADALE SALE IN CATTEDRA A BARI 
CON IL PROGETTO ‘LA SCUOLA TI GUIDA’ 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 
2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, 
pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). Per 
contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia, lancia la 
seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 

L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti 
e responsabili, ha anche quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto 
popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione ANIA nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale. 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla 
partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida” 
partita il 29 marzo da Milano, coinvolgerà oggi gli studenti dell’IPSIA Majorana di Bari 
e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Bari, città che conta il 15,6% dei morti 
under20 registrati in Puglia. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 301 
morti per incidente stradale, 98 nella Provincia di Bari, 12 delle quali sul territorio del 
Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime pugliesi di età compresa tra i 15 e i 
20 anni: ben 32 adolescenti (Fonte: Istat).   

“La scuola ti guida” intende sensibilizzare 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’. 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 - sono i temi 
affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia 
Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in 
stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura 
presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA.  

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino 
online’ che consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la 
guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà 
solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme 
agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di 
informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare 
all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro 
Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E’ assurdo, in 
un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale 



abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, 
avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni.  

Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, 
debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri 
ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono 
comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non 
li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in 
gioco la propria vita e quella degli altri». 

«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta 
Fabrizio Palenzona, presidente Aiscat- giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei 
loro affetti. Ed è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che 
guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in 
questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -
34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle 
autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo 
europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci 
rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un 
nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto all'incidentalità».  

«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio 
Polizia Stradale - parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le 
immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute 
sulla strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su 
quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole». 

 



  

12/04/2011, ore 16:45 
A Napoli "La scuola ti guida" 
 
di: Redazione  
Domani mercoledì 13 aprile, farà tappa a Napoli “La scuola ti guida”, iniziativa di sicurezza 
stradale rivolta agli studenti delle scuole superiori, promossa dalla Fondazione ANIA in 
partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia. 
 
Dalle ore 10.30 alle 17, presso l’ITI “Marie Curie”, in via Argine 902 (zona Ponticelli), gli 
studenti del quarto e quinto anno verranno sensibilizzati all’adozione di comportamenti di 
guida corretti e responsabili sulle due e quattro ruote e potranno, successivamente, 
cimentarsi sui simulatori di guida sicura che saranno messi a loro disposizione sul ‘truck’ 
della Fondazione ANIA. 

 



11 aprile 2011  

La sicurezza stradale sale in cattedra con il progetto 'La scuola ti 
guida' 
11 Aprile 2011  

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia 
la seconda edizione del progetto 'La scuola ti guida', un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti 
delle scuole medie superiori, presentato alcuni giorni fa a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano. 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche 
quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto. Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e 
dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, 'La scuola ti guida' è partita dall'ITC 
Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni.  

L'iniziativa sensibilizza 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'. Il rispetto delle regole della strada, i rischi connessi 
alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato sono i temi affrontati durante le sessioni 
teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per 
comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di 
guida sicura presenti sul 'truck' della Fondazione ANIA. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il 
cd-rom 'patentino online' che consente di prepararsi per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, 
accedendo gratuitamente all'esame. Il progetto non coinvolge solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali 
vengono consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme 
agli alunni.  

A ciascuna delle scuole coinvolte, dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA regala un simulatore di guida sicura, 
per dare all'istituto l'opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. Giovanni De Nicola, Assessore 
alle infrastrutture e mobilità della Provincia di Milano, afferma: "Se non studio rischio la bocciatura, se litigo rischio di 
rovinare un rapporto, ma se mi distraggo alla guida metto a rischio la mia vita e quella degli altri. Inviamo ai nostri 
studenti questa riflessione perché siano più consapevoli e responsabili alla guida delle generazioni che il hanno preceduti. 
A causa del comportamento scorretto di molti automobilisti le strade sono teatro di tragedie. Per contrastare il fenomeno 
abbiamo istituito un 'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale' e sosteniamo tutte le iniziative che, come 'La 
scuola ti guida', contribuiscono a raggiungere l'obiettivo della mortalità zero."  

 



11 aprile 2011  

Progetto 'La scuola ti guida', la sicurezza stradale sale in 
cattedra ad Ancona  
Un adolescente al giorno perde la vita a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani in Italia: nel 
2009 14 le vittime under20 nelle Marche
 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 
2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, 
pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat).
  
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza 

Stradale, in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto 
"La scuola ti guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 
L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche 
quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della 
Fondazione ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale.
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 
studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida", partita il 29 marzo da Milano, coinvolgerà oggi gli studenti 
dell’Istituto Tecnico Industriale - Liceo Scientifico Tecnologico Volterra-Elia di Ancona e si concluderà il 15 aprile a 
Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
L’incidentalità stradale è un’emergenza nelle Marche: sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 117 morti 
per incidente stradale, 35 nella Provincia di Ancona, 5 delle quali sul territorio del Comune. Impressionanti anche
i dati sulle vittime marchigiane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 14 adolescenti (Fonte: Istat).
 
“La scuola ti guida” intende sensibilizzare 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’. 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 - sono i temi affrontati durante le sessioni 
teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per 
comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori 
di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA.
 
Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi 
al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il 
progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle 
scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida 
sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro.
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E’ assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 
1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di questi, 
ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, 



educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai 
nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che 
trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è 
come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: - commenta Fabrizio Palenzona, 
presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio della loro tutela, 
come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si è 
concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di 
incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l'unico 
sistema viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro 
il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo 
punto di partenza nell'azione di contrasto all'incidentalità».
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale - parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, così 
come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a 
rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole». 
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Sicurezza stradale 
Studenti a lezione  
 

Fa tappa oggi (ore 10-15) all’istituto Majorana “La scuola ti guida”, iniziativa di sicurezza stradale rivolta 
agli studenti di scuola superiore e promossa dall’Ania.  

 
 



11 aprile 2011  

Sicurezza stradale 
Studenti a lezione  
 

Fa tappa oggi (ore 10-15) all’istituto Majorana “La scuola ti guida”, iniziativa di sicurezza stradale rivolta 
agli studenti di scuola superiore e promossa dall’Ania.  

 
 



ALLIEVO AGENTE CAMARC 10 aprile 2011  

Il progetto “la scuola ti guida” è arrivato nel nostro Istituto 

Ogni giorno in italia muore un adolescente per incidenti stradali, prima causa di morte tra 

i giovani nel ns. paese. Una vera e propria strage che solo nel 2009, ha fatto registrare 355 

vittime di età compresa tra i 15 e i 20 anni, pari all’8,4% delle 4237 morti avvenute sulle 

nostre strade.L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Umbria: nello stesso anno 

preso in esame, si sono verificate 75 morti per incidente stradale 11 dei quali avevano meno 

di 20 anni!Per contrastare questo fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 

in collaborazione con Polstrada, Aiscat e Autostrade per l’Italia, ha lanciato un progetto 

chiamato “La scuola ti guida”attraverso un tour itinerante che tocca le scuole di 15 città e di 

11 regioni. 

Venerdì scorso,  abbiamo avuto il grande piacere di “ospitare” questo evento: si è trattato 

di un incontro al quale hanno partecipato i ns. compagni del IV anno: prima hanno 

assistito ad una lezione teorica coordinata da psicologi e agenti della Polizia Stradale poi, 

in perfetto stile “scuola-guida”,dalla teoria sono passati alla pratica: per comprendere 

meglio gli effetti della guida in stato psico- fisico alterato, si sono cimentati al volante di 

simulatori allestiti in un Tir che accompagna l’iniziativa. 

Si è posta particolare attenzione sull’importanza del rispetto delle regole, sui rischi 

connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza nonchè alla pratica del guidatore 

designato che ha già evitato tanti incidenti! 

Ci auguriamo che tali eventi coinvolgano sempre più giovani affinchè si possa porre fine a 

questa “strage” infinita. 
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LA SICUREZZA STRADALE SALE IN CATTEDRA A PERUGIA CON IL PROGETTO “LA SCUOLA TI 

GUIDA” 

Un adolescente al giorno perde la vita a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra 

i giovani: l’8,4% dei morti in Italia nel 2009 aveva tra i 15 e i 20 anni, 11 le vittime under20 in 

Umbria  

PERUGIA – Ogni giorno in Italia muore un 
adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. 
Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 
vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per 
la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia, 
lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa, che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest’anno 
come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della 
Fondazione ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. Forte del successo della prima 
edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 
200 insegnanti, “La scuola ti guida”, partita il 29 marzo da Milano, coinvolgerà oggi gli studenti 
dell’IPSIA Cavour-Marconi di Perugia e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 
15 città e 11 regioni. L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Umbria: sulle strade della 
Regione nel 2009 si sono verificate 75 morti per incidente stradale, 54 nella Provincia di Perugia, 
11 delle quali sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime umbre di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 11 adolescenti (Fonte: Istat). “La scuola ti guida” intende 
sensibilizzare 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’. 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 – sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili 
della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in 
stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura 
presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA 
fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto 
non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli 
alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la 
Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di 



organizzare momenti di formazione anche in futuro. «Ogni giorno un adolescente perde la vita 
sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale - E’ assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei 
morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di 
questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare 
i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a 
questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, 
soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una 
‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri». «Dobbiamo 
avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio Palenzona, 
presidente Aiscat – giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il 
principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l’attività quotidiana 
di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un 
miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma 
soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l’unico sistema 
viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti 
stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso 
rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di contrasto all’incidentalità». «La 
comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale – 
parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni 
di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto 
con un po’ più d’attenzione alle regole».  
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LA SICUREZZA STRADALE SALE IN CATTEDRA A PERUGIA CON 
IL PROGETTO ‘LA SCUOLA TI GUIDA’ 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, 
sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari 
all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). Per contrastare 
questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto 
"La scuola ti guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle 
scuole medie superiori. L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest'anno come testimonial gli Zero 
Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata' d'eccellenza della Fondazione ANIA nella 
battaglia contro l'incidentalità stradale. 
  
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione 
attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida", partita il 29 marzo 
da Milano, coinvolgerà oggi gli studenti dell'IPSIA Cavour-Marconi di Perugia e si concluderà il 
15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. L'incidentalità stradale è 
un'emergenza anche in Umbria: sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 75 morti 
per incidente stradale, 54 nella Provincia di Perugia, 11 delle quali sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime umbre di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 11 
adolescenti (Fonte: Istat). "La scuola ti guida" intende sensibilizzare 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'. 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 - sono i temi 
affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia 
Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato 
psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti 
sul ‘truck' della Fondazione ANIA. 
  
Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online' che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, 
ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e 
informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna 
delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA 
regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto l'opportunità di organizzare 
momenti di formazione anche in futuro. 
  
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta 
inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 
anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età 
compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, 
educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. 
Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando 



si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e 
mettersi al volante non li rende più ‘cool' agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa' con 
la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri». 
  
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: - commenta 
Fabrizio Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro 
affetti. Ed è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida 
l'attività quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi 
dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -
29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in 
concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono 
orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di 
partenza nell'azione di contrasto all'incidentalità». «La comunicazione con gli studenti - spiega 
Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale - parte dal nostro lavoro e dalla 
professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, così 
come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più 
d'attenzione alle regole». 

 



8 aprile 2011  

PERUGIA - Ha fatto tappa oggi presso l'Ipsa Cavour-Marconi di Perugia l'iniziativa itinerante 'La 
scuola ti guida', realizzata dalla Fondazione Ania, in partnership con polizia stradale, Aiscat e 
Autostrade per l'Italia, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori 
all'adozione di comportamenti di guida corretti e responsabili. 

"Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra 
i giovani nel nostro Paese - spiegano i promotori dell'iniziativa -. Una vera e propria 'strage a 
puntate' che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di eta' compresa tra 
15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade". 

Il progetto 'La scuola ti guida', prevede un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli 
studenti delle scuole medie superiori. Partito il 29 marzo scorso da Milano,ha coinvolto oggi gli 
studenti dell'Ipsia di Perugia e e si concludera' il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 citta' e 
11 regioni. 

Sulle strade dell'Umbria nel 2009 si sono verificate 75 morti per incidente stradale, 54 nella sola 
provincia di Perugia. Le vittime hanno una eta' compresa tra i 15 e i 20 anni. 

Il progetto prevede lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida per gli 
studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. Il rispetto delle 
regole della strada, i rischi connessi alla velocita' e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del 
guidatore designato sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e 
responsabili della polizia stradale. 

Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico 
alterato gli alunni si cimentano al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul 'truck' della 
Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno vieneconsegnato il cd-rom 'patentino online', che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneita' per la guida del 
ciclomotore. 
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A PERUGIA 54 VITTIME DI INCIDENTI STRADALI IN 
UN ANNO, DI CUI 11 UNDER 20 

Una vera e propria emergenza, cui cerca di mettere riparo l'Ania con una campagna tra gli studenti del 
capoluogo 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel 
nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 
secondo l'Istat 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4 per cento delle 4.237 morti avvenute sulle 
nostre strade. In Umbria, sempre stando ai dati Istat, nel 2009 si sono verificate 75 morti per incidente stradale, 54 
nella provincia di Perugia, 11 delle quali sul territorio del comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime umbre 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 11 adolescenti. 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con 
Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un 
tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa, che si 
propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest’anno 
come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione 
Ania nella battaglia contro l’incidentalità stradale. 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 
studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida”, partita il 29 marzo da Milano, coinvolgerà oggi gli studenti 
dell’Ipsia Cavour-Marconi di Perugia e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 
regioni. 

“La comunicazione con gli studenti fa  parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale”, ha 
detto Roberto Sgalla, direttore del Servizio Polizia Stradale, commentando l'iniziativa. “Le immagini e le 
ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più 
d’attenzione alle regole”. 

“La scuola ti guida” intende sensibilizzare 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’. 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 - sono i temi affrontati 
durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi 
alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al 
volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione Ania. 

Ai ragazzi del primo anno la fondazione Ania fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che consente di 
prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente 
all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate 
schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A 
ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la fondazione Ania regalerà un 
simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in 
futuro. 
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LA SICUREZZA STRADALE SALE IN CATTEDRA A PERUGIA CON IL 
PROGETTO “LA SCUOLA TI GUIDA” 

 Un adolescente al giorno perde la vita a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i 
giovani: l’8,4% dei morti in Italia nel 2009 aveva tra i 15 e i 20 anni, 11 le vittime under20 in 
Umbria  

PERUGIA – Ogni giorno in Italia muore un 
adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. 
Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 
vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per 
la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia, 
lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa, che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest’anno 
come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della 
Fondazione ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. Forte del successo della prima 
edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 
200 insegnanti, “La scuola ti guida”, partita il 29 marzo da Milano, coinvolgerà oggi gli studenti 
dell’IPSIA Cavour-Marconi di Perugia e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 
15 città e 11 regioni. L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Umbria: sulle strade della 
Regione nel 2009 si sono verificate 75 morti per incidente stradale, 54 nella Provincia di Perugia, 
11 delle quali sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime umbre di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 11 adolescenti (Fonte: Istat). “La scuola ti guida” intende 
sensibilizzare 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’. 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 – sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili 
della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in 
stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura 
presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA 
fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto 
non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli 



alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la 
Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di 
organizzare momenti di formazione anche in futuro. «Ogni giorno un adolescente perde la vita 
sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale - E’ assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei 
morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di 
questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare 
i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a 
questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, 
soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una 
‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri». «Dobbiamo 
avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio Palenzona, 
presidente Aiscat – giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il 
principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l’attività quotidiana 
di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un 
miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma 
soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l’unico sistema 
viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti 
stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso 
rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di contrasto all’incidentalità». «La 
comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale – 
parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni 
di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto 
con un po’ più d’attenzione alle regole».  

 



 7 aprile 2011  

Ania: al via il 2° tour sulla sicurezza stradale 

È dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 
Partecipano anche Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per 
l'Italia 

 
Forte di una partecipazione di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti nella prima edizione, la 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale ha rilanciato nei giorni scorsi a Milano “La scuola ti 
guida”, tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, in 
particolare quelli delle classi quarta e quinta che devono conseguire la patente B. L’evento si 
chiuderà il 15 aprile a Roma dopo aver toccato le scuole di 15 città e 11 regioni e si deve anche alla 
collaborazione di Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia. 
Quello della sicurezza stradale rimane un problema allarmante. Ogni giorno in Italia muore un 
adolescente per incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. Una strage a 
puntate che nel solo 2009 ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, l’8,4% dei 
4.237 decessi avvenuti sulle strade (fonte Aci-Istat). Il tour si prefigge dunque di contrastare questo 
drammatico fenomeno cercando di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili, sfruttando anche una band molto popolare tra i ragazzi, gli Zero Assoluto, testimonial 
dell’iniziativa e alleata d’eccellenza della Fondazione Ania nella battaglia contro l’incidentalità 
stradale. 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Milano che conta il 7,5% dei morti under 20 
registrati in Lombardia. Nel 2009, sulle strade della regione, si sono registrati 603 morti per sinistri, 
175 dei quali nella provincia di Milano. I principali temi che saranno affrontati dal tour attraverso 
lezioni teoriche e prove su simulatori di guida (presenti sui camion Ania) sono il rispetto delle 
regole della strada, i rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del 
guidatore designato. Per i ragazzi del primo anno di scuola, invece, sarà disponibile un cd-rom 
“patentino online” che permetterà loro di prepararsi al meglio per ottenere il certificato di idoneità 
alla guida del ciclomotore. Il progetto coinvolge anche gli insegnanti ai quali saranno consegnate 
schede didattiche con informazioni utili per stimolare dibattiti e riflessioni in classe insieme agli 
alunni. 
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6 aprile 2011  

Un ragazzo al giorno muore in strada 

La sicurezza stradale in cattedra a Ferrara con ‘la scuola ti guida’ 

Ogni giorno in Italia muore un 
adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. 
Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 
vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del 
progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle 
scuole medie superiori. L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti 
di guida corretti e responsabili, ha anche quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto, band 
molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione Ania nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale. 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione 
attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida”, partita il 29 marzo da 
Milano, coinvolgerà oggi gli studenti del liceo classico Ludovico Ariosto di Ferrara e si 
concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Emilia Romagna: sulle strade della Regione nel 
2009 si sono verificate 422 morti per incidente stradale, 39 nella Provincia di Ferrara, 16 delle 



quali sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime emiliane di età compresa 
tra i 15 e i 20 anni: ben 26 adolescenti (Fonte: Istat). 

“La scuola ti guida” intende sensibilizzare 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’. 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 – sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da 
psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per 
comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante 
dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione Ania. 

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma 
anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni 
utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che 
ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione Ania regalerà un simulatore 
di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in 
futuro. 

«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane - ha dichiarato Sandro Salvati, 
presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale -. E’ assurdo, in un Paese che sta 
inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed 
è ancora più atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e 
i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e 
cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri 
ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono 
comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 
‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la propria 
vita e quella degli altri». 

 



Il RESTO DEL CARLINO  6 aprile 2011  

A Ferrara il progetto dedicato 

agli studenti: "La scuola ti guida" 

 Un tour itinerante sulla sicurezza stradale per gli alunni delle scuole medie superiori, 
per sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili 

Ferrara, 6 aprile 2011 - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, 
prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria «strage a puntate» che, nel 
solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari 
all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade. 

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Emilia Romagna: sulle strade della Regione nel 
2009 si sono verificate 422 morti per incidente stradale, 39 nella Provincia di Ferrara, 16 delle quali 
sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime emiliane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 26 
adolescenti. 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in 
partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del 
progetto «La scuola ti guida», un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle 
scuole medie superiori. 

L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili, ha anche quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i 
giovani, ‘alleatà d’eccellenza della Fondazione ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione 
attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, «La scuola ti guida», partita il 29 marzo da 
Milano, coinvolgerà oggi gli studenti del Liceo Classico Ludovico Ariosto di Ferrara e si 
concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
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BOOK NEWS.IT 2 APRILE 2011  

Gli Zero Assoluto per la sicurezza 
stradale. Parte il progetto La scuola ti 
guida 
Parte dal capoluogo lombardo la seconda edizione dell’iniziativa 
promossa da Fondazione ANIA, Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade 
per l’Italia, in collaborazione con la Provincia di Milano. Toccherà le 
scuole di 15 città e 11 regioni e avrà come testimonial gli Zero 
Assoluto. 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima  causa 

di morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 

2009, sulle strade italiane ha fatto registrare  355 vittime di età compresa  tra 15 e 20 

anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la  Fondazione ANIA per la Sicurezza 

Stradale, in partnership con  Polizia Stradale,  AISCAT e  Autostrade per l’Italia, lancia la 

seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 

stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, presentato oggi a Palazzo 

Isimbardi in collaborazione con la  Provincia di Milano.  

L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 

corretti e responsabili e ha anche quest’anno come testimonial gli  Zero Assoluto, band 

molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione ANIA nella battaglia 

contro l’incidentalità stradale. 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla 

partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida” è 

partita dall’ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando 

le scuole di 15 città e 11 regioni.  

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Milano, città che conta il 7,5% dei morti 

under 20 registrati  in Lombardia. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 603 

morti per incidente stradale, 175 nella  Provincia di Milano e  54 sul territorio del  Comune. 

Impressionanti anche i dati sulle  vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 

39 adolescenti (Fonte: Istat). 

“La scuola ti guida” intende sensibilizzare  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’.  

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 - sono i temi affrontati durante le 

sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia  Stradale. Dalla 

teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico 

alterato  gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ 

della Fondazione ANIA. 

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ 

che consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida 

del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli 

studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate  schede didattiche con dati 

e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A 

ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la 

Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità 

di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

Per maggiori informazioni: www.fondazioneania.it  
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STUDENTI.IT 1° APRILE 2011  

Gli Zero Assoluto per la sicurezza 
stradale. Parte il progetto La scuola ti 
guida 
Parte dal capoluogo lombardo la seconda edizione dell’iniziativa 
promossa da Fondazione ANIA, Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade 
per l’Italia, in collaborazione con la Provincia di Milano. Toccherà le 
scuole di 15 città e 11 regioni e avrà come testimonial gli Zero 
Assoluto. 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima  causa 

di morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 

2009, sulle strade italiane ha fatto registrare  355 vittime di età compresa  tra 15 e 20 

anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la  Fondazione ANIA per la Sicurezza 

Stradale, in partnership con  Polizia Stradale,  AISCAT e  Autostrade per l’Italia, lancia la 

seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 

stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, presentato oggi a Palazzo 

Isimbardi in collaborazione con la  Provincia di Milano.  

L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 

corretti e responsabili e ha anche quest’anno come testimonial gli  Zero Assoluto, band 

molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione ANIA nella battaglia 

contro l’incidentalità stradale. 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla 

partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida” è 

partita dall’ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando 

le scuole di 15 città e 11 regioni.  

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Milano, città che conta il 7,5% dei morti 

under 20 registrati  in Lombardia. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 603 

morti per incidente stradale, 175 nella  Provincia di Milano e  54 sul territorio del  Comune. 

Impressionanti anche i dati sulle  vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 

39 adolescenti (Fonte: Istat). 

“La scuola ti guida” intende sensibilizzare  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’.  

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 - sono i temi affrontati durante le 

sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia  Stradale. Dalla 

teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico 

alterato  gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ 

della Fondazione ANIA. 

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ 

che consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida 

del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli 

studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate  schede didattiche con dati 

e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A 

ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la 

Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità 

di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

Per maggiori informazioni: www.fondazioneania.it  
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ALTO ADIGE.IT 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



IL GIORNALE.IT 1° APRILE 

Gli zero assoluto nelle scuole per promuovere la sicurezza stradale 
Due amici per la pelle tornano da una festa all’alba, si fermano a bere qualcosa ed escono dal punto di ristoro vda dove sono entrati, 
imboccando l’autostrada contromano: il passeggero muore, l’autista resta solo con i sensi di colpa. È uno dei filmati che verranno 
proiettati nelle scuole superiori italiane nell’ambito del progetto «La scuola ti guida», presentato presso a Milano dalla Fondazione Ania 
per sicurezza stradale. Una campagna non solo utile, ma necessaria, visto che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra gli 
under 30 e ogni giorno un ragazzo lascia la vita proprio sulla strada. Dati che non sembrano far rumore perché «costituiscono - ha 
spiegato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania (nella foto) - una strage a puntate, ma le vittime del Vajont sono la metà di 
quelle provocate dagli incidenti in un solo anno. Per non parlare - ha sottolineato - dei 20mila giovani che rimangono paraplegici ogni 
anno e dei costi per lo Stato, circa 30 miliardi di euro l’anno, una cifra pari a due punti di Pil». La situazione, per fortuna, migliora di 
anno in anno: nel 1972 c’erano circa 12mila morti l’anno, nel 2009 sono stati 4273, di cui 355 tra i 15 e i 20 anni e dal 2001 al 2010 i 
morti sono calati del 44%. Merito dell’impulso dato dall’Ue e da misure come la patente a punti. 
Per rendere il messaggio più accattivante per i giovani, la campagna promossa da Fondazione Ania, Aiscat, Autostrade per l’Italia e 
Polizia Stradale ha scelto come testimonial gli Zero Assoluto, che hanno coniato il claim «La vera rivoluzione è l’attenzione» e andranno 
nella scuole a spiegare ai ragazzi che «non c’è nulla di bello nel tornare a casa a 180 all’ora completamente sbronzi». 
Il tour, con lezioni teoriche e pratiche di guida per gli studenti, è partito dall’Itc Schiapparelli-Gramsci di Milano e toccherà 15 città e 11 
regioni italiane.  

 



ANDRIX.IT 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



CORRIERE ALPI.IT 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



GAZZETTA DI REGGIO.IT 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



IL FORO ROMAGNA.IT 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



ISTANTE TEMPO NEWS.IT 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



LA NUOVA SARGEGNA.IT 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



PROVINCIA PAVESE 1° APRILE 2011  

Sicurezza stradale, al via  

Il progetto "La scuola ti guida" 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 
strade (Fonte: ACI-Istat). 
 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 
con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La scuola ti 
guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, 
presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano.  
 
L'iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest'anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, 'alleatà d'eccellenza 
della Fondazione ANIA nella battaglia contro l'incidentalità stradale. 
 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 
6.000 studenti e più di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" partirà dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 
constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'età compresa tra i 15 e i 20 anni. 
Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 
per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità 
sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 'cool' agli occhi degli amici: è come una 'roulette russa' 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri».  
 
«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 
della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 
indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 
delle autostrade in concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo europeo di 
dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 
svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto 
all'incidentalità». 
 
«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 
nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 
così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 
comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po' più d'attenzione alle regole». 
 



AUTO BLOGLIVE.IT 31 MARZO 2011 

LA SCUOLA TI GUIDA 

La sicurezza stradale è un aspetto fondamentale della nostra vita, perchè tutti in qualche modo siamo 

coinvolti dai pericoli stradali, sia che siamo automobilisti o pedoni. Ma sono soprattutto gli automobilisti 

che devono imparare a guidare con sicurezza e per questo motivo a Milano partirà 

un’ iniziativa promossa da Fondazione ANIA, Polizia Stradale, AISCAT, e Autostrade per l’Italia. 

Questa iniziativa avrà anche due testimonial di eccezione: gli Zero Assoluto. La “scuola ti guida” è un 

iniziativa pensata soprattutto per i giovani, visto che ogni giorno in Italia muore un adolescente in un 

incidente stradale. La scelta degli Zero Assoluto come testimonial sarebbe da valutarsi in questo senso. 

Infatti essi sono una band molto popolare tra i giovani. Milano, poi, è una città molto pericolosa, visto 

che il 75% dei morti under20 registrati in tutta la Lombardia, provengono tutti da Milano.  

 



 31 marzo 2011  

La sicurezza stradale sale in cattedra a Piacenza con La scuola ti guida  

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel 

nostro Paese. Una vera e propria «strage a puntate» che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 

355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all´8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: 

ACI‐Istat). 

 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership con 

Polizia Stradale , AISCAT e Autostrade per l´Italia , lancia la seconda edizione del progetto «La scuola ti 

guida» , un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 

L´iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 

anche quest´anno come testimonial gli Zero Assoluto , band molto popolare tra i giovani, ‘alleata´ d´eccellenza 

della Fondazione ANIA nella battaglia contro l´incidentalità stradale. 

 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall´entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 

6.000 studenti e più di 200 insegnanti, «La scuola ti guida», partita il 29 marzo 2011 da Milano, coinvolgerà oggi 

gli studenti del Campus Agroalimentare Raineri‐Marcora di Piacenza e si concluderà il 15 aprile a Roma, 

toccando le scuole di 15 città e 11 regioni.  

 

L´incidentalità stradale è un´emergenza anche in Emilia Romagna: sulle strade della Regione nel 2009 si sono 

verificate 422 morti per incidente stradale, 34 nella Provincia di Piacenza, 4 delle quali sul territorio del Comune. 

Impressionanti anche i dati sulle vittime emiliane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 26 adolescenti (Fonte: 

Istat). 

 

«La scuola ti guida» intende sensibilizzare 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´. 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 ‐ sono i temi 

affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si 

passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico‐fisico alterato gli alunni si 

cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck´ della Fondazione ANIA. 

 

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd‐rom ‘patentino online´ che consente di 

prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo 

gratuitamente all´esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali 

verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni 

insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l´iniziativa, dotate di aula di informatica, la 

Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all´istituto l´opportunità di organizzare 

momenti di formazione anche in futuro. 



 

«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. ‐ ha dichiarato Sandro Salvati , Presidente della 

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale ‐ E´ assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 

1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di 

questi, ovvero 355, avessero un´età compresa tra i 15 e i 20 anni. 

Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire 

per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l´importanza del rispetto delle regole, 

soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e 

mettersi al volante non li rende più ‘cool´ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa´ con la quale mettono 

in gioco la propria vita e quella degli altri». 

 



AGI.IT 31 MARZO 2011 

SICUREZZA STRADALE: ANIA, IN E. ROMAGNA 422 MORTI 
NEL 2009 

AGI) - Piacenza, 31 mar. - Emergenza incidenti stradali anche in Emilia Romagna: 422 i morti sulle strade della regione 
nel 2009, 34 nella sola provincia di Piacenza, di cui 4 nel territorio comunale. Tra le vittime, sono 26 (fonte Istat) i 
giovani tra i 15 e i 20 anni. I dati sono stati diffusi nell'ambito della tappa piacentina della seconda edizione 
dell'iniziativa "La scuola ti guida" promossa da Fondazione Ania, Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, che 
vede come testimonial gli Zero Assoluto. Una prevenzione che parte dalla scuola, per contrastare un fenomeno che vede 
ogni giorno, in Italia, morire un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani nel nostro 
paese (nel solo 2009, sulle strade italiane, sono state 355 le vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 
morti complessive). Forte del successo della prima edizione, che ha visto a livello nazionale oltre 6.000 studenti e piu' 
di 200 insegnanti, "La scuola ti guida" - partita il 29 marzo da Milano- coinvolgera' oggi gli studenti del Campus 
Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza e si concludera' il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 citta' e 11 
regioni. 
  In programma, 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'. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti 
della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul 
'truck' della Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno verra' fornito il cd-rom 'patentino online'che consente di 
prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente 
all'esame. Il progetto non coinvolgera' solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. Alla scuola che 
ospita l'iniziativa, sara' infine regalato un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto l'opportunita' di organizzare 
momenti di formazione anche in futuro. (AGI) Ari 



BAMBINI GUIDONE.IT 31 MARZO 2011 

La scuola ti guida, progetto di sicurezza stradale nelle scuole 

Pubblicato il marzo 31st, 2011 da Gaetano Scavuzzo  

 

Sensibilizzare i giovani e gli adolescenti sulla sicurezza stradale e sul comportamento corretto da 
tenere quando si è alla guida è l’obiettivo principale del progetto “La scuola ti guida“. L’iniziativa 
coinvolgerà migliaia di studenti nelle scuole merdie superiori italiane attraverso un tour itinerante 
che girerà per il Paese, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno. 

A organizzare questo progetto è stata la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in 
partnership con la Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia con la band dei Zero Assoluto 
come testimonial. Spinti anche dalla voglia di contrastare i numeri relativi agli incidenti stradali che 
restano ancora la prima causa di morte tra i ragazzi. Il tour “La scuola ti guida” è partito nei giorni 
scorsi da Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando 15 città italiane. 

 



IL GIORNALE DI PORTALLO 31 MARZO 2011 

Parte da Milano un progetto educativo sulla guida sicura, per la prevenzione degli incidenti stradali. 
Si chiama “La scuola ti guida” e tocca temi come la velocità, l’alcol e la responsabilità 

 



IL PIACENZA.it 31 marzo 2011  

La sicurezza stradale in cattedra con "La scuola 
ti guida" 
Fa tappa a Piacenza presso il Campus Agroalimentare Raineri-Marcora la seconda 
edizione dell'iniziativa "La scuola ti guida". Lezioni teoriche e simulatori di guida per 
sensibilizzare i giovani nei confronti della sicurezza sulle strade. Testimonial della 
campagna il popolare gruppo degli Zero Assoluto 

La prima causa di morte tra i giovani nel nostro Paese è rappresentata dagli incidenti stradali, che 

causano ogni anno una vera e propria strage. 

 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia, ha attivato la seconda edizione del 
progetto "La scuola ti guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle 
scuole superiori. Alleato d'eccellenza della Fondazione ANIA il popolare gruppo degli Zero Assoluto, 
testimonial di questa importante campagna. 

TAPPA A PIACENZA IL 31 MARZO - Forte del successo della prima edizione, contraddistinta 
dall'entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre seimila studenti e più di duecento insegnanti, "La 
scuola ti guida" è partita il 29 marzo da Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, dopo aver coinvolto 
le scuole di quindici città e undici regioni. Oggi, 31 marzo, è la volta di Piacenza, che ospita l'equipe 
itinerante presso il Campus Agroalimentare Raineri-Marcora, dove sono in corso di svolgimento 
lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida, per dare ai ragazzi la piena 
consapevolezza dei rischi legati ad una guida imprudente, alla velocità o agli effetti di alcool o altre 
sostanze. 

COINVOLTI STUDENTI E INSEGNANTI - Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà il cd-
rom ‘patentino online’, per consentire loro di prepararsi al meglio in vista del conseguimento del 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. 
Il progetto "La scuola ti guida" non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali 
verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e 
riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di 
informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto 
l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

 



31 MARZO 2011  

Più sicurezza stradale con il progetto “La scuola ti guida” 

2:24 || 31 marzo, 2011 in Motori, Società  

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra 
i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade 
italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 
morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). 

 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in 
partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del 
progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle 
scuole medie superiori, presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di 
Milano. L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili, ha anche quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto 
popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione ANIA nella battaglia contro 
l’incidentalità stradale.Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e 
dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida”partirà 
oggi dall’ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le 
scuole di 15 cittàe 11 regioni.  

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Milano, città che conta il 7,5% dei morti under20 
registrati in Lombardia. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 603 morti per 
incidente stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. Impressionanti 
anche i dati sulle vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 39 adolescenti (Fonte: 
Istat). 

“La scuola ti guida”intende sensibilizzare 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’. 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 – sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da 
psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per 
comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante 
dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA. 

 
Ai ragazzi del primo annola Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma 
anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili 
per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che 
ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di 
guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in 
futuro. 

«Se non studio rischio la bocciatura, se litigo rischio di rovinare un rapporto, ma se mi distraggo 
alla guida metto a rischio la mia vita e quella degli altri. Questa riflessione inviamo ai nostri 
studenti perché alla guida siano più consapevoli e responsabili delle generazioni che il hanno 
preceduti. – affermal’Assessore alle infrastrutture e mobilità della Provincia di Milano Giovanni 
De Nicola e prosegue – A causa del comportamento scorretto di molti automobilisti le strade, ed in 
particolare quelle extraurbane, sono ancora teatro di troppe tragedie. Per contrastare il fenomeno 
abbiamo istituito un ‘Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale’ e sosteniamotutte le 
iniziative che, come “La scuola ti guida”, contribuiscono a raggiungere l’obiettivo della mortalità 
zero». 



STRADA FACENDO.IT 31 MARZO 2011 

I numeri sono impressionanti: ogni giorno in Italia muore un 
adolescente per un incidente stradale. Le statistiche dell’Istat, riferite al 2009, parlano di 355 vittime 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Proprio per fermare questa strage, la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in partnership con la Polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la 
seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza stradale 
dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa (presentata martedì a Milano), che si 
propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche 
quest’anno come testimonial la band degli Zero Assoluto.  
Il tour ha preso il via dall’Itc Schiapparelli Gramsci di Milano e si concluderà a Roma il 15 aprile, 
dopo aver toccato le scuole di 15 città e 11 regioni. Il programma prevede lezioni teoriche di 
sicurezza stradale (coordinate da psicologi e responsabili della Polstrada) e prove su simulatori di 
guida (collocati sul truck della Fondazione Ania) per gli studenti delle classi quarte e quinte 
superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Nel corso degli incontri viene posta particolare 
attenzione al rispetto delle regole della strada, ai rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di 
ebbrezza. Inoltre, si cerca di incentivare la pratica del guidatore designato, colui che non beve per 
accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. Ai ragazzi del primo anno, invece, Fondazione 
Ania fornisce il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto 
non coinvolge solo gli studenti, ma anche gli insegnanti, ai quali vengono consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli 
alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la 
Fondazione Ania regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di 
organizzare momenti di formazione anche in futuro. 
Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato anche diversi esponenti della Provincia 
meneghina, a partire dal presidente, Guido Podestà. “Sebbene negli ultimi anni il numero delle 
vittime di incidenti sia sensibilmente diminuito”, ha detto Podestà, “dobbiamo ancora profondere il 
massimo impegno nell’ottica di dimezzare, entro i prossimi dieci anni, le tragedie che 
quotidianamente si consumano lungo le nostre strade. Ritengo, dunque, ci sia ancora molto da fare 
nell’ambito della prevenzione e della sicurezza”. 
“Nonostante il trend legato agli incidenti stradali sia meno preoccupante rispetto a quello registrato 
negli anni passati”, ha aggiunto l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Giovanni De Nicola, 
“sono ancora preoccupanti i dati relativi ai decessi dei centauri. A causa del comportamento 
scorretto di molti automobilisti le strade, soprattutto quelle extraurbane, sono, del resto, ancora 
teatro di troppe tragedie”. 
“Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole”, ha commentato il 
presidente di Fondazione Ania, Sandro Salvati, “soprattutto quando si è al volante. Devono 
comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 
‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la propria 
vita e quella degli altri”. 
“Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche”, ha commentato Fabrizio 



Palenzona, presidente Aiscat, “giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è 
il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l’attività quotidiana 
di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un 
miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma 
soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l’unico sistema 
viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti 
stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso 
rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di contrasto all’incidentalità. ”La 
comunicazione con gli studenti”, ha spiegato Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia stradale, 
“parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia stradale. Le immagini e le ricostruzioni 
di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con 
un po’ più d’attenzione alle regole”. 

 



SUPERBLOG.IT 31 MARZO 2011 

Partito il tour, “La scuola ti guida” verso la sicurezza sulle 
strade 

I numeri sono impressionanti: ogni giorno in Italia muore un 
adolescente per un incidente stradale. Le statistiche dell’Istat, riferite al 2009, parlano di 355 vittime 
di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Proprio per fermare questa strage, la Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, in partnership con la Polizia stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la 
seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza stradale 
dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa (presentata martedì a Milano), che si 
propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche 
quest’anno come testimonial la band degli Zero Assoluto.  
Il tour ha preso il via dall’Itc Schiapparelli Gramsci di Milano e si concluderà a Roma il 15 aprile, 
dopo aver toccato le scuole di 15 città e 11 regioni. Il programma prevede lezioni teoriche di 
sicurezza stradale (coordinate da psicologi e responsabili della Polstrada) e prove su simulatori di 
guida (collocati sul truck della Fondazione Ania) per gli studenti delle classi quarte e quinte 
superiori che devono conseguire la ‘patente B’. Nel corso degli incontri viene posta particolare 
attenzione al rispetto delle regole della strada, ai rischi connessi alla velocità e alla guida in stato di 
ebbrezza. Inoltre, si cerca di incentivare la pratica del guidatore designato, colui che non beve per 
accompagnare a casa gli amici in piena sicurezza. Ai ragazzi del primo anno, invece, Fondazione 
Ania fornisce il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto 
non coinvolge solo gli studenti, ma anche gli insegnanti, ai quali vengono consegnate schede 
didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli 
alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la 
Fondazione Ania regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di 
organizzare momenti di formazione anche in futuro. 
Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato anche diversi esponenti della Provincia 
meneghina, a partire dal presidente, Guido Podestà. “Sebbene negli ultimi anni il numero delle 
vittime di incidenti sia sensibilmente diminuito”, ha detto Podestà, “dobbiamo ancora profondere il 
massimo impegno nell’ottica di dimezzare, entro i prossimi dieci anni, le tragedie che 
quotidianamente si consumano lungo le nostre strade. Ritengo, dunque, ci sia ancora molto da fare 
nell’ambito della prevenzione e della sicurezza”. 
“Nonostante il trend legato agli incidenti stradali sia meno preoccupante rispetto a quello registrato 
negli anni passati”, ha aggiunto l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Giovanni De Nicola, 
“sono ancora preoccupanti i dati relativi ai decessi dei centauri. A causa del comportamento 
scorretto di molti automobilisti le strade, soprattutto quelle extraurbane, sono, del resto, ancora 
teatro di troppe tragedie”. 
“Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole”, ha commentato il 
presidente di Fondazione Ania, Sandro Salvati, “soprattutto quando si è al volante. Devono 



comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più 
‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la propria 
vita e quella degli altri”. 
“Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche”, ha commentato Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat, “giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è 
il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l’attività quotidiana 
di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un 
miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma 
soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l’unico sistema 
viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti 
stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso 
rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di contrasto all’incidentalità. ”La 
comunicazione con gli studenti”, ha spiegato Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia stradale, 
“parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia stradale. Le immagini e le ricostruzioni 
di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con 
un po’ più d’attenzione alle regole”. 

 



30 MARZO 2011  

La scuola "ti guida" 
Torna anche quest'anno il tour itinerante "La scuola ti guida", un progetto realizzato in 
collaborazione dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia Stradale, AISCAT 
e Autostrade per l'Italia. L'iniziativa è alla seconda edizione e si rivolge a migliaia di studenti 
delle scuole medie superiori di tutta Italia per sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale, 
invitandoli a tenere comportamenti corretti alla guida senza esagerare nel sottovalutare i 
pericoli e le insidie che le strade nascondono. "La scuola ti guida" è partita oggi dall'ITC 
Schiapparelli-Gramsci di Milano per concludersi il 15 aprile a Roma dopo aver toccato gli istituti 
scolastici di 15 città in 11 regioni, dove verranno tenute diverse lezioni di guida teoriche, con la 
possibilità riservata agli studenti più grandi, cioè quelli che frequentano gli ultimi due anni delle 
scuole e che sono in procinto di prendere la patente B, di esercitarsi alla guida su appositi 
simulatori sotto l'occhio vigile degli istruttori, che forniranno consigli e suggerimenti in tempo 
reale per preparare al meglio i ragazzi a diventare automobilisti. Un simulatore verrà inoltre 
regalato agli istituti scolastici dotati di aule informatiche che accoglieranno il tour itinerante. 
Inoltre, per favorire l'approccio dei più giovani con il Codice della Strada, sarà offerto agli 
studenti del primo anno un CD-ROM chiamato "Patentino online", che contiene tutti i consigli e 
le nozioni necessarie per eseguire il patentino che abilita alla guida dei ciclomotori, con la 
possibilità aggiuntiva di accedere gratuitamente all'esame. 

Testimonial dell'iniziativa anche quest'anno gli "Zero Assoluto", uno dei gruppi musicali più 
amati dai giovani. 

 



PIACENZA SERA.IT 30 MARZO 2011  

"La scuola ti guida", la seconda edizione al Raineri-
Marcora 

 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 

nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 

registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 

strade (Fonte: ACI-Istat). 

Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership 

con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l’Italia, ha lanciato la seconda edizione del progetto “La 

scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. 

L’iniziativa, che si è proposta di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, 

ha avuto anche quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ 

d’eccellenza della Fondazione ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva di oltre 

6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida”, è partita il 29 marzo da Milano, ha coinvolto oggi 

gli studenti del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza e si concluderà il 15 aprile a Roma, 

toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche in Emilia Romagna: sulle strade della Regione nel 2009 si 

sono verificate 422 morti per incidente stradale, 34 nella Provincia di Piacenza, 4 delle quali sul territorio del 

Comune. Impressionanti anche i dati sulle vittime emiliane di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 26 

adolescenti (Fonte: Istat). 



“La scuola ti guida”intende sensibilizzare 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’. 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 - 

sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia 

Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico 

alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della 

Fondazione ANIA. 

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA ha fornito, invece, il cd-rom ‘patentino online’che consente di 

prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo 

gratuitamente all’esame. Il progetto ha coinvolto non solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali 

sono state consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e 

riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che hanno ospitato l’iniziativa, dotate di aula di 

informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di 

organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 

della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E’ assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 

invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce 

constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere 

di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a 

questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto 

quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al 

volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in 

gioco la propria vita e quella degli altri». 

«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 

Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed è il principio 

della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l’attività quotidiana di noi operatori. Un 

impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli 

indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore 

delle autostrade in concessione l’unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di 

dimezzamento delle vittime per incidenti stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro 

svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di contrasto 

all’incidentalità». 

«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale- parte dal 

nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, 

così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui 

comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole». 
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Torna la scuola ti guida 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra 
i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade 
italiane ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 
morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e 
Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour 
itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, presentato oggi a 
Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano. L’iniziativa, che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest’anno come 
testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione 
ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. 
Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione attiva di 
oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida”partirà oggi dall’ITC Schiapparelli-
Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 cittàe 11 regioni. 
L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Milano, città che conta il 7,5% dei morti under20 
registrati in Lombardia. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 603 morti per incidente 
stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. Impressionanti anche i dati 
sulle vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 39 adolescenti (Fonte: 
Istat)."La scuola ti guida" intende sensibilizzare 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’. 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 - sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da 
psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli 
effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di 
guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA. 
Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, 
accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro 
insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per 
stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno 
l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida 
sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

30 marzo 2011  
 



VELOCE VELOCE.IT 30 MARZO 2011  

L’Italia: paese di Santi, poeti, navigatori….ma non di guidatori. E’ quanto emerge da uno studio commissionato da 

Carhiremarket.com, un motore di ricerca britannico per il noleggio auto, secondo il quale si evince che per il 34% degli 

inglesi, gli italiani sono i peggior guidatori d’Europa. 

Il motivo, a quanto pare, sarebbe da ricercarsi nel fatto che nel nostro (bel) paese, conseguire la patente è cosa più 

difficile rispetto ad altri paesi d’Europa: la difficoltà incontrata fino al conseguimento quindi, secondo gli inglesi, si 

traduce con uno stile di guida decisamente disinvolto e rilassato poi; se fosse pur vero tutto ciò, c’è da dire che tali 

affermazioni però sono state rilasciate da coloro che, secondo lo stesso studio, odia guidare all’estero per il 49% degli 

intervistati, e per il 62% del gentil sesso (sempre inglesi) al volante. 

Il motivo è da ricercarsi indubbiamente in quest’astio di guida all’estero, probabilmente già per i solo fatto che la guida è 

a sinistra e non a destra come nel loro paese, visto che seppur disinvolti alla guida, nel nostro paese di incidenti stradali 

se ne registrano ancora troppi (quindi disinvolti ma distratti?), specialmente tra gli under 20. 

E’ quest’ultimo un motivo per cui la Fondazione Ania, in collaborazione con Polizia Stradale, AISCAT, e Autostrade 

per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, che parte in questi giorni dalle scuole medie 

inferiori e superiori di Milano, rivolto agli studenti che si apprestano a conseguire la patente di guida per il ciclomotore o 

la patente B; da supporto alla campagna informativa ci saranno dei simulatori di guida sicura che l’Ania regalerà alle 

scuole aderenti, ed un CD-Rom “patentino online”, in donazione ai ragazzi del primo anno delle superiori, per il 

conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori. Un’ottima iniziativa che si spera contribuisca ad 

abbassare il numero di giovanissime vittime della strada: nella sola Milano nel 2009 sono stati registrati 175 incidenti 

mortali (il 75% del totale) che avevano come vittime ragazzi più giovani di 20 anni; la campagna ha come testimonial gli 

Zero Assoluto. 

Ma tornando alle convinzioni inglesi sul nostro stile di guida, lo stesso sito committente della ricerca, ha stilato 5 

suggerimenti per i connazionali in procinto di venire in Italia: 

1) l’addestramento alla guida in Italia è molto complesso e per questo motivo gli automobilisti italiani spesso eccedono in 

fiducia nelle manovre. Prestate attenzione doppia quando siete alla guida. 

(ma non eravamo noi italiani i disinvolti?) 

2) Sappiate che i teenagers italiani possono guidare qualunque cosa che abbia cilindrata inferiore ai 50 cc a partire dai 14 

anni. Ci sono un sacco di ragazzi su Vespa e scooter in giro, per cui prestate attenzione doppia agli angoli ciechi. 

(in Inghilterra non ci sono scooter per strada?) 

3)In molte città storiche le strade sono state costruite ai tempi in cui l’automobile non esisteva. Se possibile affittate 

un’auto compatta, guidare sarà più facile. 

(Ci sentiamo di suggerire che un giro a piedi in una città storica male non fa!) 

4) Attenzione ai limiti di velocità: sono più alti che in Inghilterra e molte auto viaggiano più forte di quanto siete abituati. 

Le leggi italiane inoltre impongono le luci accese anche di giorno. 

5)Occhio al vino: il limite del tasso alcolemico in Italia è dello 0,05%. Se lo superate rischiate multe ed addirittura 

l’arresto, per cui attenzione a non bere troppo se vi fate affascinare dai vigneti e volete fare un pit stop con un buon 

bicchiere. 

Di quest’ultima almeno ci possiamo vantare?!?? 

 



 
«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. – ha dichiarato Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – E’ assurdo, in un Paese che sta 
inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. 
Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 
15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e 
cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri 
ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono 
comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende 
più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la 
propria vita e quella degli altri». 

«Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c’è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat – giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed 
è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l’attività 
quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni 
in un miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, 
ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l’unico sistema 
viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti 
stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso 
rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell’azione di contrasto all’incidentalità». 

«La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia 
Stradale- parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le 
ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può 
evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole». 

 



Milano 
Sicurezza stradale, Fondazione Ania presenta 
“La scuola ti guida 2011” 
Il progetto rivolto alle scuole superiori vuole sensibilizzare i giovani 
sull’importanza della guida sicura 

  

 

(ASAPS), 30 marzo 2011 – E’ stata presentata a Palazzo Isimbardi la nuova edizione de 'La scuola ti 
guida 2011” un progetto della Fondazione Ania per la sicurezza stradale realizzato in collaborazione con 
Polizia di Stato, Aiscat, Autostrade per l'Italia e la Provincia di Milano. 
L’iniziativa è destinata agli studenti delle scuole superiori e mira a diffondere tra i ragazzi misure di 
prevenzione idonee a contrastare il fenomeno delle morti sulle strade. Nel corso della presentazione 
dell’edizione 2011 sono stati infatti divulgati gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali in Italia, con uno 
spaccato sulla regione Lombardia, sulla provincia e sul comune di Milano. Ogni giorno nel nostro Paese 
un adolescente muore sulla strada. Nel 2009 a perdere la vita sono state 355 vittime di età compresa 
tra i 15 e i 20 anni, l'8,4% delle 4237 morti avvenute per incidenti stradali. In Lombardia, sono state 39 
su 603 le vittime under 20, il 7,5% delle quali milanesi. 
Alla presentazione hanno partecipato anche l'assessore alla Mobilità della provincia di Milano, Giovanni 
De Nicola, il presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati, il presidente Aiscat, Fabrizio Palenzona, il 
dirigente superiore della Polizia di Stato, Roberto Sgalla. Presente anche il duo musicale degli Zero 
Assoluto, testimonial della Fondazione Ania per la sicurezza stradale. (ASAPS) 
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Torna a Milano il progetto “La scuola ti guida” 

Avere un corretto stile di guida nel momento in cui ci si mette al volante è importante 

per poter salvaguardare non solo la propria vita ma anche quella degli altri automobilisti ed è per questo che è 

indispensabile conoscere le norme fondamentali che regolano il codice della strada sin dal momento in cui si 

prende la patente. 

Sempre più spesso, però, i giovani guidatori si comportano in modo indisciplinato con la propria vettura 

perchè in questo modo pensano di essere “grandi” non rendendosi conto dei pericoli che in questo modo 

possono correre ed è in particolare a loro che si rivolge l’iniziativa “La scuola ti guida”, che viene 

organizzata per il secondo anno consecutivo sotto forma di tour itinerante per cercare di sensibilizzare gli 

studenti delle scuole medie superiori sull’importanza della sicurezza stradale. Gli organizzatori principali di 

questa iniziativa sono Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale in collaborazione con la Polizia Sttradale, 

AISCAT e Autostrade per l’Italia, che hanno deciso di iniziare il proprio percorso di “istruzione al volante” 

dall’Istituto Schiapparelli Gramsci di Milano, ma si cercherà di arrivare nelle principali città italiane per 

concludersi il 15 aprile a Roma dando la precedenza a lezioni soprattutto di tipo teorico, ma gli iscritti agli ultimi 

due anni delle superiori, ovvero quelli che hanno anche l’età per pensare a prendere la patente avranno 

anche la possibilità di esercitarsi in modo pratico grazie al supporto di alcuni istruttori che metteranno a loro 

disposizione degli specifici simulatori. 

Gli studenti del primo anno, invece, potranno ricevere in omaggio un cd-rom chiamato Patentino Online in 

cui potranno cominciare a prendere confidenza con le principali norme che regolano il Codice della Strada e che 

potranno essergli utili nel caso in cui decidano di effettuare l’esame per ottenere il patentino per guidare i 

ciclomotori. 
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Sicurezza stradale nelle scuole Milano, nel 2009 sono state 355 le 
vittime tra i 15 e i 20 anni 
 

Sono stati 1.042 i morti per incidente stradale con meno di 30 anni, per questo è partito un progetto 
dedicato agli studenti delle scuole medie  

Ogni giorno in Italia un adolescente muore a causa di un incidente stradale. Una “strage a puntate” 
che nel 2009 ha fatto registrare sulle strade italiane 355 vittime di eta’ compresa tra i 15 e i 20 anni, 
l’8,4% delle 4237 morti avvenute su strada. In Lombardia, sono state 39 su 603 le vittime under 20, 
il 7,5% delle quali milanesi. 

  

  

Per contrastare il fenomeno da Milano è partita la seconda edizione di “La scuola ti guida“, il 
tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori 
organizzato da Fondazione Ania in collaborazione con Aiscat. Partner dell’iniziativa la Provincia 
di Milano. 

 

“E’ assurdo che in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, 1.042 dei morti per incidente 
stradale abbiano meno di 30 anni. Ed e’ ancora più atroce constatare che il 31% di questi 
avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare gli sforzi”, ha 
detto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania. 
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Sicurezza stradale: Torino, 'La scuola ti guida' fa tappa in citta' 
Torino, 30 mar. (Adnkronos) - Il progetto ''La scuola ti guida'' ha fatto tappa oggi a Torino. Il tour 
itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori curato dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per 
l'Italia, ha coinvolto oggi gli studenti dell'Itis Amedeo Avogadro di Torino. L'iniziativa e' partita da 
Milano ieri e si concludera' a Roma il prossimo 15 aprile. Tocchera' scuole in 15 citta' e 11 regioni 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 gli studenti delle classi quarte e 
quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. ''Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle 
strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per 
incidente stradale abbia meno di 30 anni''. L'incidentalita' stradale a Torino citta' conta il 19% dei morti 
under20 registrati in Piemonte. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 317 morti per 
incidente stradale, 127 nella Provincia di Torino e 43 dei quali sul territorio del Comune, mentre le 
vittime piemontesi di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni sono state 21.  
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Sicurezza stradale: Torino, 'La scuola ti guida' fa tappa in citta' 

Torino, 30 mar. (Adnkronos) - Il progetto ''La scuola ti guida'' ha fatto tappa oggi a Torino. 

Il tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori curato dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, ha coinvolto oggi 
gli studenti dell'Itis Amedeo Avogadro di Torino.  

L'iniziativa e' partita da Milano ieri e si concludera' a Roma il prossimo 15 aprile. Tocchera' scuole in 15 citta' e 11 

regioni 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 gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono 

conseguire la 'patente B'.  

''Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della 

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei 

morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni''. L'incidentalita' stradale a Torino citta' conta il 19% dei morti 

under20 registrati in Piemonte. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono verificate 317 morti per incidente stradale, 

127 nella Provincia di Torino e 43 dei quali sul territorio del Comune, mentre le vittime piemontesi di eta' compresa tra 

i 15 e i 20 anni sono state 21. 
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La scuola ti guida: al via la seconda edizione 

Parte oggi da Milano "La scuola ti guida", tour itinerante sulla 
sicurezza stradale destinato ai ragazzi delle scuole medie superiori. 

Torna anche quest'anno il tour itinerante sulla "La scuola ti guida", un progetto realizzato in 
collaborazione dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale con la Polizia Stradale, AISCAT 
e Autostrade per l'Italia. 

L'iniziativa arriva così alla seconda edizione e si rivolge a migliaia di studenti delle scuole medie 
superiori di tutta Italia per sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale, invitandoli ed 
educandoli a tenere comportamenti corretti alla guida senza esagerare nel sottovalutare i pericoli e 
le insidie che le strade nascondono. 

"La scuola ti guida" è partita proprio oggi dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano per 
concludersi il 15 aprile a Roma dopo aver toccato gli istituti scolastici di 15 città in 11 regioni, dove 
verranno tenute diverse lezioni di guida teoriche, con la possibilità riservata agli studenti più 
grandi, cioè quelli che frequentano gli ultimi due anni delle scuole e che sono in procinto di 
prendere la patente B, di esercitarsi alla guida su appositi simulatori sotto l'occhio vigile degli 
istruttori, che forniranno consigli e suggerimenti in tempo reale per preparare al meglio i ragazzi a 
diventare automobilisti. Un simulatore verrà inoltre regalato agli istituti scolastici dotati di aule 
informatiche che accoglieranno il tour itinerante. 

Inoltre, per favorire l'approccio dei più giovani con il Codice della Strada, sarà offerto agli studenti 
del primo anno un CD-ROM chiamato "Patentino online", che contiene tutti i consigli e le nozioni 
necessarie per eseguire il patentino che abilita alla guida dei ciclomotori, con la possibilità 
aggiuntiva di accedere gratuitamente all'esame. 

Da notare infine come per ottenere più facilmente l'attenzione dei giovani sono stati scelti per il 
ruolo di testimonial dell'iniziativa gli "Zero Assoluto", uno dei gruppi musicali più amati dai 
giovani che già l'anno scorso avevano prestato il loro volto per la prima edizione dell'evento. 

di Giuseppe Cutrone  
30/03/2011  
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Sicurezza stradale: Torino, 'La scuola ti guida' fa tappa in citta' 

Torino, 30 mar. (Adnkronos) - Il progetto ''La scuola ti guida'' ha fatto tappa oggi a Torino. Il tour itinerante 
sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori curato dalla Fondazione Ania per 
la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, ha coinvolto oggi 
gli studenti dell'Itis Amedeo Avogadro di Torino. L'iniziativa e' partita da Milano ieri e si concludera' a Roma il 
prossimo 15 aprile. Tocchera' scuole in 15 citta' e 11 regioni 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 gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la 'patente B'. 
''Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale - E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni''. L'incidentalita' stradale a 
Torino citta' conta il 19% dei morti under20 registrati in Piemonte. Sulle strade della Regione nel 2009 si 
sono verificate 317 morti per incidente stradale, 127 nella Provincia di Torino e 43 dei quali sul territorio del 
Comune, mentre le vittime piemontesi di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni sono state 21. 
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SICUREZZA SULLE STRADE, "LA SCUOLA TI GUIDA" 

L’iniziativa – voluta da Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat 
e Autostrade per l'Italia – toccherà le scuole di 15 città e 11 regioni. Previste lezioni teoriche di sicurezza 
stradale e prove su simulatori di guida rivolte, in particolare, agli iscritti alle classi quarte e quinte superiori 
che devono conseguire la patente B. 

Nel solo 2009, sulle strade italiane si sono contate 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% 
delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade. Basta questo dato, praticamente un giovane al giorno 

deceduto, spesso per negligenza, disattenzione o superficialità durante la guida, per rendersi conto della 
gravità del fenomeno. Per contrastarlo, la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con 
Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, il 29 marzo hanno presentato la seconda edizione del 

progetto nazionale "La scuola ti guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle 
scuole medie superiori. L’obiettivo è sensibilizzarli, raggiungere le loro coscienze, attraverso lezioni teoriche 

di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida. 
I ragazzi che verranno coinvolti saranno, in particolare, quelli frequentanti le classi quarte e quinte superiori 
che devono conseguire la patente B. Agli studenti del primo anno, la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd-

rom 'patentino online' che consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la 
guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. 

L’iniziativa, presentata a Milano presso Palazzo Isimbardi, ha preso il via lo stesso giorno dall'Istituto tecnico 
commerciale Schiapparelli-Gramsci, situato nello stesso capoluogo lombardo, e si concluderà il 15 aprile a 

Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
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'LA SCUOLA TI GUIDA' E LA SICUREZZA SALE IN CATTEDRA  
30/03/2011 

LA SICUREZZA STRADALE SALE IN CATTEDRA CON IL PROGETTO ‘LA SCUOLA TI GUIDA’  
 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 
nel nostro Paese. Per contrastare questo fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del 
progetto 'La scuola ti guida', tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole 
medie superiori. L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili, ha anche quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto.  
'La scuola ti guida', partita ieri dall’ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano,si concluderà il 15 aprile a Roma, 
toccando le scuole di 15 città e 11 regioni.  
 
Per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei 
simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno la Fondazione 
Ania fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non 
coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche 
con dati e informazioni per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle 
scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione Ania regalerà un simulatore di 
guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro.  
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La scuola ti guida: riparte il tour dedicato alla sicurezza  
30/03/2011  

di Grazia Dragone 

Testimonial del progetto gli Zero Assoluto che invitano i giovani all´attenzione e alla responsabilità alla guida  

Riflettori puntati sulla sicurezza per la 
Fondazione Ania, in prima linea con il progetto 
La scuola ti guida, tour itinerante destinato a 
promuovere la sicurezza stradale tra i giovani 

studenti delle scuole superiori.  
 

Gli aspiranti automobilisti saranno al centro di una 
campagna di sensibilizzazione per una guida 

responsabile e attenta. La seconda edizione di 
questo progetto, partita il 29 marzo dall’Istituto tecnico Schiapparelli-Gramsci di 

Milano, si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 
 

Alla prima edizione hanno partecipato oltre 6 mila studenti e più di 200 insegnanti. Ma per il 
direttore generale dell’Aiscat, Massimo Schintu, «non ci si può fermare ai primi risultati 

positivi, bisogna andare avanti. Bisogna mettersi insieme e fare sistema, portando il messaggio 
nelle scuole e veicolando nel modo giusto il messaggio». 

 
«La comunicazione con gli studenti», spiega Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia 

Stradale, «parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le 
ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, 

hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si 
può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole». 

 
In Italia, spiega il comunicato stampa, una delle principali cause di morte tra i giovani è 

rappresentata dagli incidenti stradali. Quindi è importante l’impegno di tutte le istituzioni e 
degli attori del mondo della sicurezza stradale per promuovere iniziative che coinvolgano i 

giovani verso comportamenti di guida corretti, per evitare rischi. Infatti, un’adeguata 
educazione stradale migliora gli standard di sicurezza.  

 
La scuola è chiamata a svolgere un ruolo importante per il rispetto del Codice della Strada. 

 
Il progetto La Scuola ti guida è rivolto agli studenti del primo, del penultimo e dell’ultimo anno 
della scuola secondaria di secondo grado. Durante gli incontri i responsabili della Fondazione 
ANIA, uno psicologo della U.O.C. Dipendenze (Unità Operativa Complessa) della ASL RM/A e 
un rappresentante della Polizia stradale terranno una lezione teorica di un’ora, utilizzando il 

materiale fornito dalla Polstrada e da Aiscat. 
 

I ragazzi potranno utilizzare simulatori di guida e saranno assistiti. Al termine della lezione 
teorica e di quella pratica, la Fondazione ANIA offrirà la possibilità di realizzare, un incontro 
informativo per aggiornare i docenti sui materiali che la Fondazione mette a disposizione. 

Sarà, inoltre, presentata la piattaforma dedicata al patentino, invitando gli insegnanti al suo 
utilizzo per la lezione dedicata alla preparazione per l’esame di teoria. L’insegnante riceverà 
dalla Fondazione ANIA i cd rom del patentino, una consolle e il software del simulatore di 

guida. 
 



Testimonial del progetto gli Zero Assoluto che ricordano la responsabilità alla guida. «Siate 
concentrati alla guida. Siate responsabili. Siate lucidi. Siate vivi. La rivoluzione è l'attenzione!», 

dicono Matteo e Thomas. Il duo presente alla conferenza stampa di apertura dell'iniziativa, 
riserverà qualche sorpresa in alcune tappe del tour.  
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Morire pensando d'essere "cool" 
Incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani: l’8,4% delle vittime in 

Italia nel 2009 aveva tra i 15 e i 20 anni. La Fondazione Ania investe in 
formazione tra gli studenti.  

30/03/2011  

 
Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza stradale. 

«Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. È assurdo in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare 
che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi 
l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando guidano. Devono comprendere che trasgredire, guidare a 
velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più "cool" agli occhi degli amici: è soltanto una roulette 
con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri». Come sempre Sandro Salvati, presidente della 

Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, non gira intorno ai problemi: continua con determinazione manageriale 
la sua battaglia per strappare i ragazzi (e non solo) a una morte assurda, "stupida", e va dritto al cuore dei fatti.  
E i fatti sono che ogni giorno in Italia se ne va un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 

morte tra i giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane 
ha fatto registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 

strade (Fonte: ACI-Istat). E allora la sicurezza stradale sale in cattedra: per contrastare questi numeri e la drammatica 
incidenza che hanno sui costi sociali, a Fondazione ANIA - in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per 
l’Italia - ha lanciato la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza stradale 

dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. La prima edizione dell'iniziativa si era conclusa con un 
successo: hanno partecipato oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti. Nel 2011 il progetto toccherà le scuole di 

15 città e 11 regioni e avrà come testimonial gli Zero Assoluto, band notoriamente molto vicina agli adolescenti.  

 
Un momento delle simulazioni di guida per capire le r4eazioni dinamiche di un'automobile in situazione d'emergenza. 

Quest'anno "La scuola ti guida" è stata presentata a Milano, città che fa registrare un'incidentalità stradale 
parecchio elevata: il 7,5% dei morti under 20 registrati in Lombardia. E a questo proposito vale la pena ricordare 
che, contrariamnente a quanto si pensa, la maggior parte degli incidenti, mortali e non, avviene nei centri urbani, 

mentre soltanto il 7 per cento circa accade in autostrada. Più in generale, sulle strade della Regione nel 2009 si sono 
verificate 603 morti per incidente stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. 

Impressionanti anche i dati sulle vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 39 adolescenti 
(Fonte: Istat).  



 
Il Tir che gira l'Italia per portare tra gli adolescenti e tra i ragazzi delle scuole superiori il progetto "La scuola ti guida". 

Ma in che cosa consiste il progetto “La scuola ti guida"? Lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su 
simulatori di guida per gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono conseguire la patente B. 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 - sono i temi 
affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si 

passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno 
al volante dei simulatori di guida sicura presenti su una specie di gigantesco "motorhome", praticamente un Tir, della 

Fondazione ANIA.  
Ai ragazzi del primo anno delle scuole superiori, invece, la Fondazione ANIA fornirà iil cd-rom ‘patentino online’ 

che consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, 
accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali 

verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni 
insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione 
ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione 

anche in futuro.  

 
Ragazzi impegnati ai simulatori di guida della Fondazione Ania. 

«La comunicazione con gli studenti», ha spiegato durante la presentazione dell'iniziativa Roberto Sgalla, 
Direttore del Servizio Polizia Stradale, «parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le 

immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un 

po’ più d’attenzione alle regole». 
 

                                                                  Pino Pignatta  
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Progetto Ania 2011  

 
Milano,  - Fondazione Ania per la sicurezza stradale insieme alla Polizia di Stato, Aiscat e Autostrade per 
l'Italia presenta 'La scuola ti guida 2011'. Il progetto che vede la collaborazione della provincia di Milano 
verra' presentato a palazzo Isimbardi. Nel corso dell'incontro verra' illustrato il progetto destinato agli 
studenti delle scuole superiori che mira a sensibilizzarli diffondendo misure di prevenzione idonee a 
contrastare il fenomeno delle morti sulle strade. Verranno inoltre divulgati gli ultimi dati relativi agli incidenti 
stradali in Italia . 
 
Alla presentazione interverranno l'assessore alla Mobilita' della provincia di Milano, Giovanni De Nicola, il 
presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati, il presidente Aiscat, Fabrizio Palenzona, il dirigente 
superiore della Polizia di Stato, Roberto Sgalla e gli Zero Assoluto, testimonial della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale.  
 
 
 

 



29 MARZO 2011 IL PROGETTO ‘LA SCUOLA TI GUIDA’  

Del 29/03/2011 - 22:00:42, in Notizie dal Mondo della Mobilità 
Articolo linkato 11 volte  
 
Milano, 29 marzo 2011 – Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i 
giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 
vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade (Fonte: ACI-Istat). Per 
contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, 
AISCAT e Autostrade per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la 
Provincia di Milano. L’iniziativa, che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha 
anche quest’anno come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della Fondazione 
ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e 
dalla partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La scuola ti guida” partirà oggi dall’ITC Schiapparelli-
Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. L’incidentalità stradale è 
un’emergenza anche a Milano, città che conta il 7,5% dei morti under20 registrati in Lombardia. Sulle strade della Regione nel 
2009 si sono verificate 603 morti per incidente stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 39 adolescenti (Fonte: Istat). “La 
scuola ti guida” intende sensibilizzare 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’. 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 - sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da psicologi e responsabili della 
Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli 
alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA. Ai ragazzi del primo 
anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che consente di prepararsi al meglio per conseguire il 
certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli 
studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in 
classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, 
la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di 
formazione anche in futuro. «Se non studio rischio la bocciatura, se litigo rischio di rovinare un rapporto, ma se mi distraggo 
alla guida metto a rischio la mia vita e quella degli altri. Questa riflessione inviamo ai nostri studenti perché alla guida siano più 
consapevoli e responsabili delle generazioni che il hanno preceduti. – afferma l’Assessore alle infrastrutture e mobilità della 
Provincia di Milano Giovanni De Nicola e prosegue – A causa del comportamento scorretto di molti automobilisti le strade, ed in 
particolare quelle extraurbane, sono ancora teatro di troppe tragedie. Per contrastare il fenomeno abbiamo istituito un 
‘Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale’ e sosteniamo tutte le iniziative che, come “La scuola ti guida”, contribuiscono a 
raggiungere l'obiettivo della mortalità zero». «Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato 
Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E’ assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di 
questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, 
educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi 
l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a 
velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la 
quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri». «Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste 
statistiche: – commenta Fabrizio Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. 
Ed è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività quotidiana di noi operatori. Un 
impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni in un miglioramento continuo di tutti gli indicatori di 
sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in 
concessione l'unico sistema viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti 
stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso rappresentano per noi un 
nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto all'incidentalità». «La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, 
Direttore del Servizio Polizia Stradale - parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le 
ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di sensibilizzare gli 
studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole». 
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In Italia una delle principali cause di morte tra i giovani è rappresentata dagli incidenti stradali. 
 
E’ comprensibile, dunque, quanto sia importante e imprescindibile l’impegno di tutte le istituzioni e degli attori 
del mondo della sicurezza stradale per promuovere iniziative che sensibilizzino i giovani verso comportamenti di 
guida corretti e responsabili per non mettere in pericolo la vita propria e quella altrui. 
 
Grazie a un’adeguata educazione stradale migliorano i livelli di sicurezza stradale. La scuola rappresenta 
senz’altro un bacino di utenza che può rivelarsi altamente ricettivo da questo punto di vista e non a caso è stata 
chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella costruzione della cultura della sicurezza stradale: l’educazione 
stradale è prevista, infatti, fra le materie di insegnamento nell’ambito dell’educazione civica. 
 
Da queste considerazioni è nato il progetto “La scuola ti guida”, che la Fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale ha in programma di realizzare, per il secondo anno consecutivo, dal 29 marzo al 15 aprile 2011. 
 
Come per lo scorso anno, l’idea è quella di un evento itinerante che coinvolga le scuole di 15 città sul territorio 
nazionale. 
 
Destinatari del progetto saranno gli studenti del primo, del penultimo e dell’ultimo anno della scuola secondaria 
di secondo grado, cioè le superiori, e quindi i neopatentati per la patente B e gli insegnanti a cui è demandato 
l’insegnamento dell’educazione civica. 
 
I responsabili della Fondazione ANIA, uno psicologo della U.O.C. Dipendenze (Unità Operativa Complessa) della 
ASL RM/A e un rappresentante della Polizia stradale terranno una lezione teorica di un’ora dedicata alle classi IV 
e V, cioè per i ragazzi che devono conseguire la patente B, con l’ausilio del materiale messo a disposizione dalla 
Polstrada e da Aiscat. 
 
Un truck graficamente riconoscibile sosterà davanti alle scuole selezionate e sarà attrezzato all’interno con 
simulatori di guida e materiale informativo. Personale preparato assisterà gli studenti e gli insegnanti nelle 
prove al simulatore e distribuirà materiale informativo. 
 
Al termine della lezione teorica e di quella pratica, la Fondazione ANIA offrirà la possibilità di realizzare, con i 
referenti per la sicurezza stradale presenti nella scuola selezionata, un incontro informativo per aggiornare i 
docenti sui materiali che la Fondazione ANIA mette a disposizione gratuitamente, in considerazione anche delle 
diverse fasce d’età. In questo incontro l’attività verrà concentrata sulla presentazione della piattaforma dedicata 
al patentino, invitando gli insegnanti al suo utilizzo come elemento di ausilio per la lezione dedicata alla 
preparazione per l’esame di teoria. L’insegnante riceverà dalla Fondazione ANIA i cd rom del patentino, una 
consolle e il software del simulatore di guida. 
 
Al termine della lezione teorica e di quella pratica, la Fondazione ANIA offrirà la possibilità di realizzare, con i 
referenti per la sicurezza stradale presenti nella scuola selezionata, un incontro informativo per aggiornare i 
docenti sui materiali che la Fondazione ANIA mette a disposizione gratuitamente, in considerazione anche delle 
diverse fasce d’età. In questo incontro l’attività verrà concentrata sulla presentazione della piattaforma dedicata 
al patentino, invitando gli insegnanti al suo utilizzo come elemento di ausilio per la lezione dedicata alla 
preparazione per l’esame di teoria. L’insegnante riceverà dalla Fondazione ANIA i cd rom del patentino, una 
consolle e il software del simulatore di guida. 
 
Il tour sarà divulgato sull’intero territorio nazionale tramite la rete agenziale delle Compagnie di Assicurazione. 
 
A rafforzare il messaggio verso i ragazzi, anche gli Zero Assoluto che, come testimonial della Fondazione ANIA, 
ricordano a tutti l'importanza della responsabilità alla guida. 
 
Oltre alle regole del Codice della Strada, bisogna, infatti, attenersi a quelle del rispetto della propria vita e di 
quelle del prossimo. Come dicono Matteo e Thomas: "Siate concentrati alla guida. Siate responsabili. Siate 
lucidi. Siate vivi. La rivoluzione è l'attenzione!" 
 
Gli Zero Assoluto saranno presenti alla conferenza stampa di apertura dell'iniziativa e non è esclusa qualche 
sorpresa in qualche tappa del tour. 
 
fonte: fondazioneania.it 
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Un camion con simulatori di guida che farà tappa in quindici città italiane, è lo strumento scelto dalla Fondazione Ania 
per sensibilizzare gli studenti degli istituti superiori sul tema della sicurezza stradale. Il progetto “La scuola ti guida” , 
ideato dalla Fondazione Ania per la sicurezze stradale in collaborazione con Polizia stradale, Aiscat e Autostrade per 
l’Italia parte per il suo tour proprio da Milano accolto dalle maggiori cariche della Provincia e coinvolgendo anche il 
gruppo degli Zero Assoluto, testimonial dell’iniziativa.  
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Progetto "La scuola ti guida" 29 marzo 2011  
Al via la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un percorso didattico itinerante sulla sicurezza stradale, 
che si propone di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Il progetto coinvolgerà 
15 città e 11 Regioni. Interviste a: presidente Podestà, assessore De Nicola, Salvati della Fondazione Ania e  Schintu, 
segretario generale Aiscat 
 

 



29 marzo 2011  

La sicurezza stradale  
Sale in cattedra 
con il progetto  

“La scuola ti guida”  

MILANO – Ogni giorno in Italia muore un adolescente a 
causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i 
giovani nel nostro Paese. Una vera e propria “strage a 
puntate” che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 
registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari 
all’8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre strade 
(Fonte: ACI-Istat). 
Per contrastare questo drammatico fenomeno la 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale , in 
partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade 

per l’Italia, lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla 
sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, presentato oggi a Palazzo 
Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano. L’iniziativa, che si propone di 
sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili, ha anche quest’anno 
come testimonial gli Zero Assoluto, band molto popolare tra i giovani, ‘alleata’ d’eccellenza della 
Fondazione ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. 

Forte del successo della prima edizione, contraddistinta dall’entusiasmo e dalla partecipazione 
attiva di oltre 6.000 studenti e più di 200 insegnanti, “La 
scuola ti guida”partirà oggi dall’ITC Schiapparelli-
Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, 
toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Milano, 
città che conta il 7,5% dei morti under20 registrati in 
Lombardia. Sulle strade della Regione nel 2009 si sono 
verificate 603 morti per incidente stradale, 175 nella 
Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. 
Impressionanti anche i dati sulle vittime lombarde di età compresa tra i 15 e i 20 anni: ben 39 
adolescenti (Fonte: Istat). 
 
“La scuola ti guida” intende sensibilizzare 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’. 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 - sono i temi affrontati durante le sessioni teoriche coordinate da 
psicologi e responsabili della Polizia Stradale. Dalla teoria si passa poi alla pratica: per 
comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante 



dei simulatori di guida sicura presenti sul ‘truck’ della Fondazione ANIA. 
 
Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che 
consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del 
ciclomotore, accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma 
anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni 
utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che 
ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA regalerà un 
simulatore di guida sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di 
formazione anche in futuro. 
 
“Se non studio rischio la bocciatura, se litigo rischio di rovinare un rapporto, ma se mi distraggo 
alla guida metto a rischio la mia vita e quella degli altri. Questa riflessione inviamo ai nostri 
studenti perché alla guida siano più consapevoli e responsabili delle generazioni che il hanno 
preceduti. – afferma l’Assessore alle infrastrutture e mobilità della Provincia di Milano Giovanni 
De Nicola e prosegue – A causa del comportamento scorretto di molti automobilisti le strade, ed in 
particolare quelle extraurbane, sono ancora teatro di troppe tragedie. Per contrastare il fenomeno 
abbiamo istituito un ‘Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale’ e sosteniamo tutte le 
iniziative che, come “La scuola ti guida”, contribuiscono a raggiungere l'obiettivo della mortalità 
zero”. 
 
“Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane. - ha dichiarato Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale - E’ assurdo, in un Paese che sta 
inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. 
Ed è ancora più atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un’età compresa tra i 
15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, educatori, famiglie e 
cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage. Dobbiamo far capire ai nostri 
ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si è al volante. Devono 
comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende 
più ‘cool’ agli occhi degli amici: è come una ‘roulette russa’ con la quale mettono in gioco la 
propria vita e quella degli altr”.  

“Dobbiamo avere sempre ben presente cosa c'è dietro a queste statistiche: – commenta Fabrizio 
Palenzona, presidente Aiscat - giovani vite e realtà familiari duramente colpite nei loro affetti. Ed 
è il principio della loro tutela, come di tutti gli altri utenti della strada, che guida l'attività 
quotidiana di noi operatori. Un impegno costante che si è concretizzato in questi ultimi dieci anni 
in un miglioramento continuo di tutti gli indicatori di sinistrosità: -34% di incidenti, -29% di feriti, 
ma soprattutto -54% di morti che rendono il settore delle autostrade in concessione l'unico sistema 
viario in Italia ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzamento delle vittime per incidenti 
stradali entro il 2010. Risultati che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto, ma che al tempo stesso 
rappresentano per noi un nuovo punto di partenza nell'azione di contrasto all'incidentalità”. 
 
“La comunicazione con gli studenti – spiega Roberto Sgalla, Direttore del Servizio Polizia Stradale 
- parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le 
ricostruzioni di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può 
evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole”. 
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La scuola, ti guida! 
di Riccardo Matesic 

La scuola, ti guida!  
Ecco una nuova iniziativa volta a sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza stradale  
 
Le cifre parlano chiaro e non sono affatto confortanti. Ogni giorno un adolescente perde la vita a 
causa di un incidente stradale. Basti pensare che in Italia, solo nel 2009, l'8,4% dei morti aveva tra i 15 e 
i 20 anni . In Lombardia le vittime al di sotto dei 20 anni sono state 39 su 603, e il 7,5% di queste erano 

milanesi.  
Il camion itinerante che porterà i simulatori in giro per le scuole della Penisola  
   
Proprio alla luce di dati tanto allarmanti, è partita da Milano la seconda edizione di "La scuola ti guida 
2011", progetto itinerante sulla sicurezza stradale indirizzato agli studenti delle scuole medie 
superiori. A promuoverlo ci hanno pensato la Fondazione Ania, insieme all'Aiscat, alla Polizia di Stato e 
ad Autostrade per l'Italia. 
L'iniziativa si avvale della preziosa collaborazione della Provincia meneghina, e coinvolgerà le scuole 
di 15 città e 11 regioni, avvalendosi del gruppo musicale degli Zero Assoluto come testimonial. 
La battaglia che la Fondazione Ania sta portando avanti da sei anni, è quella di sensibilizzare i giovani a 
un comportamento responsabile alla guida. "È assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando – ha affermato il presidente Sandro Salvati – che 1.042 dei morti per incidente stradale - 
su 4.237, ndr - abbia meno di 30 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare i nostri sforzi: istituzioni, 
educatori, famiglie e cittadini, debbono intervenire per porre fine a questa inutile strage". Si comincia 
allora facendo capire l'importanza del rispetto delle regole. 
"La scuola ti guida 2011" si avvarrà di lezioni teoriche di sicurezza stradale insieme a prove 
pratiche sui simulatori di guida portati in giro per l'Italia da un apposito camion. Si punta a bissare 
il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione attiva di oltre 6.000 studenti e 200 
insegnanti.  
 

 



AGI.IT 29 marzo 2011  

SICUREZZA STRADALE FONDAZIONE ANIA PORTA 
L’EDUCAZIONE NELLE SCUOLE 
Milano, 29 mar. ‐ Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico‐
fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul  ‘truck’ della 
Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno sara’ invece fornito il cd‐rom ‘patentino online’che consente di 
prepararsi  al meglio  per  conseguire  il  certificato  di  idoneita’  per  la  guida  del  ciclomotore,  accedendo 
gratuitamente all’esame. 
 
Il  progetto  non  coinvolgera’  solo  gli  studenti, ma  anche  i  loro  insegnanti,  ai  quali  verranno  consegnate 
schede  didattiche  con  dati  e  informazioni  utili  per  stimolare  in  classe  dibattiti  e  riflessioni  insieme  agli 
alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la fondazione Ania 
regalera’  un  simulatore  di  guida  sicura,  per  dare  all’istituto  l’opportunita’  di  organizzare  momenti  di 
formazione anche in futuro. 
 
“Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane ‐ ha spiegato Sandro Salvati, presidente della 
fondazione  ‐  E’  assurdo,  in  un  Paese  che  sta  inesorabilmente  invecchiando,  che  1.042  dei  morti  per 
incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed e’ ancora piu’ atroce constatare che  il 31% di questi, ovvero 
355,  avessero  un’eta’  compresa  tra  i  15  e  i  20  anni.  Abbiamo  il  dovere  di moltiplicare  i  nostri  sforzi: 
istituzioni,  educatori,  famiglie  e  cittadini,  debbono  intervenire  per  porre  fine  a  questa  inutile  strage. 
Dobbiamo  far  capire  ai  nostri  ragazzi  l’importanza  del  rispetto  delle  regole,  soprattutto  quando  si  e’  al 
volante”. 
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Milano         11h30 Conferenza stampa Fondazione Ania per la  

presentazione del progetto 'Sicurezza stradale. La  

scuolatiguida'. Partecipano, tra gli altri, Sandro  

Salvati, presidente Fondazione Ania; Fabrizio  

Palenzona, presidente Aiscat. Via Vivaio, 1.  
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Incidenti stradali/ Parte 'La scuola ti guida' per educare giovani 

Campagna per medie e superiori toccherà 15 città e 11 Regioni 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 

nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 

registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 

strade. Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 

partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La 

scuola ti guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie 

superiori, presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano. "La scuola ti 

guida" che partirà oggi dall'ITC Schiapparelli‐Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando 

le scuole di 15 città e 11 regioni, intende sensibilizzare 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 ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd‐rom 'patentino online' che 

consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, 

accedendo gratuitamente all'esame. 
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SICUREZZA STRADALE, 350 
ADOLESCENTI VITTIME ALL'ANNO: AL 
VIA PROGETTO SCUOLE 
by Omnimilano 
Ogni giorno in Italia un adolescente muore a causa di un incidente stradale. Una "strage a 
puntate" che nel 2009 ha fatto registrare sulle strade italiane 355 vittime di eta' compresa tra i 
15 e i 20 anni, l'8,4% delle 4237 morti avvenute su strada. In Lombardia, sono state 39 su 
603 le vittime under 20, il 7,5% delle quali milanesi. Per contrastare il fenomeno proprio da 
Milano parte oggi la seconda edizione di "La scuola ti guida", il tour itinerante sulla sicurezza 
stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori organizzato da Fondazione Ania in 
collaborazione con Aiscat. Partner dell'iniziativa la Provincia di Milano. "E' assurdo che in un 
Paese che sta inesorabilmente invecchiando 1042 dei morti per incidente stradale abbiano 
meno di 30 anni, ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi avessero un'eta' 
compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare gli sforzi", ha detto Sandro 
Salvati, presidente della Fondazione Ania. 

 



Il Giorno 29 marzo 2011  

Sicurezza stradale,  
al via 
il progetto 
"La scuola ti guida" 
La seconda edizione dell'iniziativa per le scuole medie superiori ha l'obiettivo di sensibilizzare, 
attraverso lezioni teoriche e prove su simulatori, gli studenti. Un trou itinerante in partenza da 
Mialno, che terminerà a Roma 

 
Presentazione seconda edizione "La scuola ti guida" 
 

Mialno, 29 marzo 2011 - Prende il via la seconda edizione del progetto ‘La scuola ti guida’, un 
tour itinerante sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. L’iniziativa, 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, 
Aiscat e Autostrade per l’Italia, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida 
corretti e responsabili. Questa seconda edizione ha come testimonial la band degli Zero Assoluto. 
‘La scuola ti guida’ parte oggi dall’Itc Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a 
Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. 

  

L'INIZIATIVA - 'La scuola ti guida' intende sensibilizzare attraverso lezioni teoriche di sicurezza 
stradale e prove su simulatori di guida gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono 
prendere la ‘patente B’. Fra i temi affrontati nelle lezioni teoriche, coordinate da psicologi e 
responsabili della Polizia Stradale, ci sono il rispetto delle regole della strada, i rischi legati 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. Nella parte pratica per comprendere gli effetti della guida in stato 
psico-fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul 
‘truck’ della Fondazione Ania.  

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd-rom ‘patentino online’ che 
consente di prepararsi per il certificato di idoneita’ per la guida del ciclomotore, accedendo 
gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgera’ solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, 
ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe 
dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate 



di aula di informatica, la Fondazione Ania regalerà un simulatore di guida sicura, per dare 
all’istituto l’opportunita’ di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

  

I DATI - Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani del Paese. Una strage che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 
355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% dei 4.237 morti dello scorso anno. 
Nonostante il calo degli incidenti a causa delle condizioni di strade e veicoli, è rimasto inalterato il 
numero degli incidenti ‘autonomi’, quelli dovuti ad alcol, colpi di sonno e distrazione. 

L’incidentalità stradale è un’emergenza anche a Milano, città che conta il 7,5% dei morti under 20 
registrati in Lombardia. Sulle strade della Lombardia nel 2009 si sono verificate 603 morti per 
incidente stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. Con 39 vittime 
lombarde di eta’ compresa tra i 15 e i 20 anni.  
“Ogni giorno - ha spiegato Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale- un adolescente perde la vita sulle strade italiane. E’ assurdo, in un Paese che sta 
inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed 
e’ ancora piu’ atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un’eta’ compresa tra i 15 
e i 20 anni”. 

  

“La comunicazione con gli studenti - ha detto Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia 
Stradale - parte dal nostro lavoro e dalla professionalita’ della Polizia Stradale. Le immagini e le 
ricostruzioni di incidenti stradali, cosi’ come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si puo’ 
evitare soltanto con un po’ più d’attenzione alle regole”. 

L’assessore alle infrastrutture e mobilità della Provincia di Milano, Giovanni De Nicola, ha 
ricordato che “a causa del comportamento scorretto di molti automobilisti le strade, ed in particolare 
quelle extraurbane, sono ancora teatro di troppe tragedie. Per contrastare il fenomeno abbiamo 
istituito un ‘Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale’ e sosteniamo tutte le iniziative che, 
come ‘La scuola ti guida’, contribuiscono a raggiungere l’obiettivo della mortalità zero”. 
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Sicurezza stradale: al via seconda edizione 'La scuola ti guida' 
Milano, 29 mar. - (Adnkronos) - Prende il via la seconda edizione del progetto 'La scuola ti guida', un 
tour itinerante sulla sicurezza stradale rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. L'iniziativa, 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e 
Autostrade per l'Italia, e' finalizzata a sensibilizzare i giovani verso comportamenti di guida corretti e 
responsabili. La seconda edizione dell'iniziativa, presentata oggi in collaborazione con la Provincia di 
Milano, ha come testimonial la band degli Zero Assoluto, 'alleati' della Fondazione Ania nella battaglia 
contro l'incidentalita' stradale. 'La scuola ti guida' parte oggi dall'Itc Schiapparelli-Gramsci di Milano e 
si concludera' il 15 aprile a Roma, toccando le scuole di 15 citta' e 11 regioni. Alla prima edizione hanno 
partecipato oltre 6 mila studenti e piu' di 200 insegnanti. Ma per il direttore generale dell'Aiscat , 
Massimo Schintu, "non ci si puo' fermare ai primi risultati positivi, bisogna andare avanti. Bisogna 
mettersi insieme e fare sistema, portando il messaggio nelle scuole e veicolando nel modo giusto il 
messaggio". Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di 
morte tra i giovani del Paese. Una strage che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 
vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% dei 4.237 morti dello scorso anno. Nonostante il 
calo degli incidenti a causa di fattori esogeni, come le condizioni delle strade e dei veicoli, Schintu 
sottolinea che "e' rimasto inalterato lo zoccolo duro degli incidenti 'autonomi', quelli dovuti ad alcol, 
colpi di sonno e distrazione".  
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Sicurezza stradale: al via seconda edizione 'La scuola ti guida' 

L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche a Milano, citta' che conta il 7,5% dei morti under 20 

registrati in Lombardia. Sulle strade della Lombardia nel 2009 si sono verificate 603 morti per incidente 

stradale, 175 nella Provincia di Milano e 54 sul territorio del Comune. Con 39 vittime lombarde di eta' 

compresa tra i 15 e i 20 anni. "Ogni giorno -spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la 

Sicurezza Stradale- un adolescente perde la vita sulle strade italiane. E' assurdo, in un Paese che sta 

inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed e' 

ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'eta' compresa tra i 15 e i 20 

anni". Per Salvati "dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto 

quando si e' al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocita' sostenuta, bere e mettersi 

al volante non li rende piu' 'cool' agli occhi degli amici: e' come una 'roulette russa' con la quale mettono in 

gioco la propria vita e quella degli altri". 'La scuola ti guida' intende sensibilizzare attraverso lezioni 

teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida gli studenti delle classi quarte e quinte 

superiori che devono prendere la 'patente B'. Fra i temi affrotnati nelle lezioni teoriche, coordinate da 

psicologi e responsabili della Polizia Stradale, ci sono il rispetto delle regole della strada, i rischi legati alla 

velocita' e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato, colui che non beve per 

accompagnare a casa gli amici. Nella parte pratica per comprendere gli effetti della guida in stato psico-

fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul 'truck' della 

Fondazione Ania. 
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Sicurezza stradale: al via seconda edizione 'La scuola ti guida' 

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornira', invece, il cd-rom 'patentino online' che consente di 

prepararsi per il certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. Il 

progetto non coinvolgera' solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede 

didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A 

ciascuna delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione Ania regalera' 

un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto l'opportunita' di organizzare momenti di formazione 

anche in futuro. "La comunicazione con gli studenti -spiega Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia 

Stradale- parte dal nostro lavoro e dalla professionalita' della Polizia Stradale. Le immagini e le 

ricostruzioni di incidenti stradali, cosi' come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo 

di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si puo' evitare soltanto con un 

po' piu' d'attenzione alle regole". L'assessore alle infrastrutture e mobilita' della Provincia di Milano, 

Giovanni De Nicola, ricorda che "a causa del comportamento scorretto di molti automobilisti le strade, ed 

in particolare quelle extraurbane, sono ancora teatro di troppe tragedie. Per contrastare il fenomeno 

abbiamo istituito un 'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale' e sosteniamo tutte le iniziative che, 

come 'La scuola ti guida', contribuiscono a raggiungere l'obiettivo della mortalita' zero". 
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La sicurezza stradale protagonista del progetto “La Scuola Ti Guida” 
Parte da Milano un progetto educativo sulla guida sicura, per la prevenzione degli incidenti stradali. Si 
chiama “La scuola ti guida” e tocca temi come la velocità, l'alcol e la responsabilità  

Tematica sempre d'attualità, la sicurezza stradale è purtroppo molto spesso presa sottogamba. Per 
sensibilizzare l'opinione pubblica, parte da Milano un'iniziativa promossa da Fondazione ANIA, Polizia 
Stradale, AISCAT, e Autostrade per l'Italia, e che avrà come testimonial gli Zero Assoluto. 
Statistiche alla mano, notiamo che purtroppo ogni giorno in Italia muore un adolescente in un incidente 
stradale, che diventa quindi la prima causa di morte giovanile nel Belpaese. Proprio per far si che questo 
numero di morti bianche diminuisca, Fondazione Ania lancia la seconda edizione del progetto “La scuola ti 
guida”, dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori in collaborazione con la Provincia di 
Milano. Gli Zero Assoluto che sono stati appunto scelti come testimonial, sono una band molto popolare tra 
i giovani, fattore questo che non potrà che aiutare il progetto nella sua diffusione. 
Nella sola Milano peraltro si registra il 75% dei morti under20 registrati in tutta la Lombardia, con ben 175 
incidenti mortali nella Provincia nel 2009. Il progetto prevede lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su 
simulatori di guida, ovviamente per gli studenti delle classi superiori in procinto di conseguire la patente B. 
Vengono trattate tematiche quali la velocità ed i suoi rischi, l'assunzione di alcol o droghe al volante, e la 
proposta del guidatore designato, ovvero colui che uscendo in compagnia si assumer la responsabilità della 
guida a patto di non assumere sostanze alcoliche.  
Ai ragazzi del primo anno di scuole superiori invece verrà fornito il CD-Rom “patentino online”, per il 
conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori. 
A tutte le scuole che parteciperanno all'iniziativa comunque, Fondazione Ania regalerà un simulatore di guida 
sicura che possa tornare utile anche per esercitazioni future. 
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SICUREZZA STRADALE al via la 
seconda edizione de “la scuola ti guida” 

ilano, 29 mar. - (Adnkronos) - Prende il via la seconda edizione del progetto 'La scuola ti guida', un tour itinerante sulla 

sicurezza stradale rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania per la 

Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, e' finalizzata a sensibilizzare i 

giovani verso comportamenti di guida corretti e responsabili. La seconda edizione dell'iniziativa, presentata oggi in 

collaborazione con la Provincia di Milano, ha come testimonial la band degli Zero Assoluto, 'alleati' della Fondazione 

Ania nella battaglia contro l'incidentalita' stradale. 

'La scuola ti guida' parte oggi dall'Itc Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concludera' il 15 aprile a Roma, toccando le 

scuole di 15 citta' e 11 regioni. Alla prima edizione hanno partecipato oltre 6 mila studenti e piu' di 200 insegnanti. Ma 

per il direttore generale dell'Aiscat , Massimo Schintu, "non ci si puo' fermare ai primi risultati positivi, bisogna andare 

avanti. Bisogna mettersi insieme e fare sistema, portando il messaggio nelle scuole e veicolando nel modo giusto il 

messaggio". 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani del Paese. 

Una strage che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 vittime di eta' compresa tra 15 e 20 anni, pari 

all'8,4% dei 4.237 morti dello scorso anno. Nonostante il calo degli incidenti a causa di fattori esogeni, come le 

condizioni delle strade e dei veicoli, Schintu sottolinea che "e' rimasto inalterato lo zoccolo duro degli incidenti 

'autonomi', quelli dovuti ad alcol, colpi di sonno e distrazione". 
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SICUREZZA STRADALE al via la 
seconda edizione de “la scuola ti guida” 

L'incidentalita' stradale e' un'emergenza anche a Milano, citta' che conta il 7,5% dei morti under 20 registrati in 

Lombardia. Sulle strade della Lombardia nel 2009 si sono verificate 603 morti per incidente stradale, 175 nella Provincia 

di Milano e 54 sul territorio del Comune. Con 39 vittime lombarde di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni. "Ogni giorno -

spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale- un adolescente perde la vita sulle 

strade italiane. E' assurdo, in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando, che 1.042 dei morti per incidente stradale 

abbia meno di 30 anni. Ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi, ovvero 355, avessero un'eta' compresa tra i 

15 e i 20 anni". 

Per Salvati "dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si e' al 

volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocita' sostenuta, bere e mettersi al volante non li rende piu' 

'cool' agli occhi degli amici: e' come una 'roulette russa' con la quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri". 

'La scuola ti guida' intende sensibilizzare attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove su simulatori di guida gli 

studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono prendere la 'patente B'. Fra i temi affrotnati nelle lezioni 

teoriche, coordinate da psicologi e responsabili della Polizia Stradale, ci sono il rispetto delle regole della strada, i rischi 

legati alla velocita' e alla guida in stato di ebbrezza e la pratica del guidatore designato, colui che non beve per 

accompagnare a casa gli amici. Nella parte pratica per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico alterato gli 

alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul 'truck' della Fondazione Ania.  

 



 29 marzo 2011  

SICUREZZA STRADALE al via la 
seconda edizione de “la scuola ti guida” 

Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornira', invece, il cd-rom 'patentino online' che consente di prepararsi per 

il certificato di idoneita' per la guida del ciclomotore, accedendo gratuitamente all'esame. Il progetto non coinvolgera' 

solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili 

per stimolare in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l'iniziativa, 

dotate di aula di informatica, la Fondazione Ania regalera' un simulatore di guida sicura, per dare all'istituto 

l'opportunita' di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 

"La comunicazione con gli studenti -spiega Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale- parte dal nostro lavoro 

e dalla professionalita' della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni di incidenti stradali, cosi' come il racconto di 

tante storie vissute sulla strada, hanno l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto 

dolore si puo' evitare soltanto con un po' piu' d'attenzione alle regole". 

L'assessore alle infrastrutture e mobilita' della Provincia di Milano, Giovanni De Nicola, ricorda che "a causa del 

comportamento scorretto di molti automobilisti le strade, ed in particolare quelle extraurbane, sono ancora teatro di 

troppe tragedie. Per contrastare il fenomeno abbiamo istituito un 'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale' e 

sosteniamo tutte le iniziative che, come 'La scuola ti guida', contribuiscono a raggiungere l'obiettivo della mortalita' zero". 
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Attualità 

29 marzo 2011 

 

Torna "La scuola ti guida" 
Riparte il tour sulla sicurezza stradale che ha per testimonial gli Zero Assoluto 

Forte del successo della prima edizione, torna "La scuola ti guida" il tour itinerante sulla sicurezza 
stradale che coinvolge direttamente migliaia di studenti nelle scuole medie superiori d'Italia per 
sensibilizzarli verso comportamenti di guida corretti e responsabili. Gli incidenti stradali sono 
ancora infatti la prima causa di morte tra i ragazzi. Solo nel 2009 355 persone di età compresa tra 
15 e 20 anni sono morte sulle nostre strade, si tratta dell'8,4% delle 4.237 morti avvenute in totale 
(Fonte: ACI-Istat). Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia Stradale, AISCAT e Autostrade per l'Italia, ha ideato 
il progetto "La scuola ti guida", che l'hanno scorso ha visto la partecipazione attiva di oltre 6.000 
studenti e più di 200 insegnanti. 
 
TESTIMONIAL GLI ZERO ASSOLUTO 
Oggi il tour è ripartito dall'ITC Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a 
Roma, toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. I testimonial anche questa volta sono gli Zero 
Assoluto, band molto popolare tra i giovani e che più di una volta si è schierata al fianco della 
Fondazione ANIA nella battaglia contro l’incidentalità stradale. Nello specifico durante il tour tutti i 
ragazzi seguiranno un ciclo di lezioni teoriche di sicurezza stradale e gli studenti delle classi 
quarte e quinte superiori che devono conseguire la patente B potranno mettersi alla prova su 
simulatori di guida.  
 
CD-ROM DIDATTICI E SIMULATORI DI GUIDA 
Ai ragazzi del primo anno la Fondazione ANIA fornirà, invece, il cd-rom "patentino online" che 
consente di prepararsi per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, 
accedendo gratuitamente all’esame. Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro 
insegnanti, ai quali verranno consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare 
in classe dibattiti e riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno 
l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la Fondazione ANIA regalerà un simulatore di guida 
sicura, per dare all’istituto l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 
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SICUREZZA STRADALE, 350 ADOLESCENTI VITTIME 
ALL'ANNO: AL VIA PROGETTO SCUOLE 
Ogni giorno in Italia un adolescente muore a causa di un incidente stradale. Una "strage a puntate" che nel 
2009 ha fatto registrare sulle strade italiane 355 vittime di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni, l'8,4% delle 
4237 morti avvenute su strada. In Lombardia, sono state 39 su 603 le vittime under 20, il 7,5% delle quali 
milanesi. 
Per contrastare il fenomeno proprio da Milano parte oggi la seconda edizione di "La scuola ti guida", il tour 
itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori organizzato da 
Fondazione Ania in collaborazione con Aiscat. Partner dell'iniziativa la Provincia di Milano. 
"E' assurdo che in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando 1042 dei morti per incidente stradale 
abbiano meno di 30 anni, ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi avessero un'eta' compresa 
tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di moltiplicare gli sforzi", ha detto Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania. 
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Sicurezza stradale, 350 adolescenti vittime all'anno: al via progetto scuole  
- 29/03/2011 
SICUREZZA STRADALE, 350 ADOLESCENTI VITTIME ALL'ANNO: AL VIA PROGETTO SCUOLE 
 
Ogni giorno in Italia un adolescente muore a causa di un incidente stradale. Una "strage a puntate" che nel 2009 ha fatto 
registrare sulle strade italiane 355 vittime di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni, l'8,4% delle 4237 morti avvenute su strada. 
In Lombardia, sono state 39 su 603 le vittime under 20, il 7,5% delle quali milanesi. 
Per contrastare il fenomeno proprio da Milano parte oggi la seconda edizione di "La scuola ti guida", il tour itinerante sulla 
sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie superiori organizzato da Fondazione Ania in collaborazione con 
Aiscat. Partner dell'iniziativa la Provincia di Milano. 
"E' assurdo che in un Paese che sta inesorabilmente invecchiando 1042 dei morti per incidente stradale abbiano meno di 30 
anni, ed e' ancora piu' atroce constatare che il 31% di questi avessero un'eta' compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il 
dovere di moltiplicare gli sforzi", ha detto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania. 
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SICUREZZA STRADALE, 350 ADOLESCENTI VITTIME ALL'ANNO: AL VIA 

PROGETTO SCUOLE 

Ogni giorno in Italia un adolescente muore a causa di un incidente stradale. Una "strage a puntate" 
che nel 2009 ha fatto registrare sulle strade italiane 355 vittime di eta' compresa tra i 15 e i 20 anni, 
l'8,4% delle 4237 morti avvenute su strada. In Lombardia, sono state 39 su 603 le vittime under 20, il 
7,5% delle quali milanesi. Per contrastare il fenomeno proprio da Milano parte oggi la seconda 
edizione di "La scuola ti guida", il tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle 
scuole medie superiori organizzato da Fondazione Ania in collaborazione con Aiscat. Partner 
dell'iniziativa la Provincia di Milano. "E' assurdo che in un Paese che sta inesorabilmente 
invecchiando 1042 dei morti per incidente stradale abbiano meno di 30 anni, ed e' ancora piu' atroce 
constatare che il 31% di questi avessero un'eta' compresa tra i 15 e i 20 anni. Abbiamo il dovere di 
moltiplicare gli sforzi", ha detto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania 
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Incidenti stradali/ Parte 'La scuola ti guida' per educare giovani 

Campagna per medie e superiori toccherà 15 città e 11 Regioni 

Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra i giovani 

nel nostro Paese. Una vera e propria "strage a puntate" che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto 

registrare 355 vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all'8,4% delle 4.237 morti avvenute sulle nostre 

strade. Per contrastare questo drammatico fenomeno la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 

partnership con Polizia Stradale, Aiscat e Autostrade per l'Italia, lancia la seconda edizione del progetto "La 

scuola ti guida", un tour itinerante sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti delle scuole medie 

superiori, presentato oggi a Palazzo Isimbardi in collaborazione con la Provincia di Milano. "La scuola ti 

guida" che partirà oggi dall'ITC Schiapparelli‐Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, toccando 

le scuole di 15 città e 11 regioni, intende sensibilizzare 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 ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd‐rom 'patentino online' che 

consente di prepararsi al meglio per conseguire il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, 

accedendo gratuitamente all'esame. 
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2011 

Sicurezza stradale: Ania presenta progetto 'La scuola ti guida 2011' 
Milano, 28 mar. - (Adnkronos) - Fondazione Ania per la sicurezza stradale insieme alla Polizia di Stato, 
Aiscat e Autostrade per l'Italia presenta 'La scuola ti guida 2011'. Il progetto che vede la collaborazione 
della provincia di Milano verra' presentato domani alle ore 11 a palazzo Isimbardi. Nel corso 
dell'incontro verra' illustrato il progetto destinato agli studenti delle scuole superiori che mira a 
sensibilizzarli diffondendo misure di prevenzione idonee a contrastare il fenomeno delle morti sulle 
strade. Verranno inoltre divulgati gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali in Italia, con uno 
spaccato sulla regione Lombardia, sulla provincia e sul comune di Milano. Alla presentazione 
interverranno l'assessore alla Mobilita' della provincia di Milano, Giovanni De Nicola, il presidente 
della Fondazione Ania, Sandro Salvati, il presidente Aiscat, Fabrizio Palenzona, il dirigente superiore 
della Polizia di Stato, Roberto Sgalla e gli Zero Assoluto, testimonial della Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale.  
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Sicurezza tradale, "La scuola ti guida" 

per educare i giovani 

 

La campagna per medie e superiori toccherà 15 città e 11 regioni 
MILANO 

Prende il via la seconda edizione del progetto “La scuola ti guida”, un tour itinerante sulla sicurezza 
stradale rivolto agli studenti delle scuole medie superiori.  
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in partnership con Polizia 
Stradale, Aiscat e Autostrade per l’Italia, è finalizzata a sensibilizzare i giovani verso 
comportamenti di guida corretti e responsabili. La seconda edizione dell’iniziativa, presentata oggi 
in collaborazione con la Provincia di Milano, ha come testimonial la band degli Zero Assoluto, 
“alleati” della Fondazione Ania nella battaglia contro l’incidentalità stradale.  
 
Il progetto parte oggi dall’Itc Schiapparelli-Gramsci di Milano e si concluderà il 15 aprile a Roma, 
toccando le scuole di 15 città e 11 regioni. Alla prima edizione hanno partecipato oltre 6 mila 
studenti e più di 200 insegnanti. Ma per il direttore generale dell’Aiscat , Massimo Schintu, «non ci 
si può fermare ai primi risultati positivi, bisogna andare avanti. Bisogna mettersi insieme e fare 
sistema, portando il messaggio nelle scuole e veicolando nel modo giusto il messaggio». 
 
Ogni giorno in Italia muore un adolescente a causa degli incidenti stradali, prima causa di morte tra 
i giovani del Paese. Una strage che, nel solo 2009, sulle strade italiane ha fatto registrare 355 
vittime di età compresa tra 15 e 20 anni, pari all’8,4% dei 4.237 morti dello scorso anno. 
Nonostante il calo degli incidenti a causa di fattori esogeni, come le condizioni delle strade e dei 
veicoli, Schintu sottolinea che «è rimasto inalterato lo zoccolo duro degli incidenti “autonomi”, 
quelli dovuti ad alcol, colpi di sonno e distrazione». 
 
Per Salvati «dobbiamo far capire ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto 
quando si è al volante. Devono comprendere che trasgredire, guidare a velocità sostenuta, bere e 
mettersi al volante non li rende più “cool” agli occhi degli amici: è come una “roulette russa” con la 
quale mettono in gioco la propria vita e quella degli altri». 
 
“La scuola ti guida” intende sensibilizzare attraverso lezioni teoriche di sicurezza stradale e prove 



su simulatori di guida gli studenti delle classi quarte e quinte superiori che devono prendere la 
’patente B’. Fra i temi affrontati nelle lezioni teoriche, coordinate da psicologi e responsabili della 
Polizia Stradale, ci sono il rispetto delle regole della strada, i rischi legati 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. Nella parte pratica per comprendere gli effetti della guida in stato psico-fisico 
alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul “truck” della 
Fondazione Ania. 
 
Ai ragazzi del primo anno la Fondazione Ania fornirà, invece, il cd-rom “patentino online” che 
consente di prepararsi per il certificato di idoneità per la guida del ciclomotore, accedendo 
gratuitamente all’esame.  
 
Il progetto non coinvolgerà solo gli studenti, ma anche i loro insegnanti, ai quali verranno 
consegnate schede didattiche con dati e informazioni utili per stimolare in classe dibattiti e 
riflessioni insieme agli alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di 
informatica, la Fondazione Ania regalerà un simulatore di guida sicura, per dare all’istituto 
l’opportunità di organizzare momenti di formazione anche in futuro. 
 
«La comunicazione con gli studenti -spiega Roberto Sgalla, direttore del servizio Polizia Stradale- 
parte dal nostro lavoro e dalla professionalità della Polizia Stradale. Le immagini e le ricostruzioni 
di incidenti stradali, così come il racconto di tante storie vissute sulla strada, hanno l’obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti sui comportamenti a rischio e su quanto dolore si può evitare soltanto con 
un po’ più d’attenzione alle regole». 
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SICUREZZA STRADALE FONDAZIONE ANIA PORTA 
L’EDUCAZIONE NELLE SCUOLE 
Milano, 29 mar. ‐ Dalla teoria si passa poi alla pratica: per comprendere gli effetti della guida in stato psico‐
fisico alterato gli alunni si cimenteranno al volante dei simulatori di guida sicura presenti sul  ‘truck’ della 
Fondazione Ania. Ai ragazzi del primo anno sara’ invece fornito il cd‐rom ‘patentino online’che consente di 
prepararsi  al meglio  per  conseguire  il  certificato  di  idoneita’  per  la  guida  del  ciclomotore,  accedendo 
gratuitamente all’esame. 
 
Il  progetto  non  coinvolgera’  solo  gli  studenti, ma  anche  i  loro  insegnanti,  ai  quali  verranno  consegnate 
schede  didattiche  con  dati  e  informazioni  utili  per  stimolare  in  classe  dibattiti  e  riflessioni  insieme  agli 
alunni. A ciascuna delle scuole che ospiteranno l’iniziativa, dotate di aula di informatica, la fondazione Ania 
regalera’  un  simulatore  di  guida  sicura,  per  dare  all’istituto  l’opportunita’  di  organizzare  momenti  di 
formazione anche in futuro. 
 
“Ogni giorno un adolescente perde la vita sulle strade italiane ‐ ha spiegato Sandro Salvati, presidente della 
fondazione  ‐  E’  assurdo,  in  un  Paese  che  sta  inesorabilmente  invecchiando,  che  1.042  dei  morti  per 
incidente stradale abbia meno di 30 anni. Ed e’ ancora piu’ atroce constatare che  il 31% di questi, ovvero 
355,  avessero  un’eta’  compresa  tra  i  15  e  i  20  anni.  Abbiamo  il  dovere  di moltiplicare  i  nostri  sforzi: 
istituzioni,  educatori,  famiglie  e  cittadini,  debbono  intervenire  per  porre  fine  a  questa  inutile  strage. 
Dobbiamo  far  capire  ai  nostri  ragazzi  l’importanza  del  rispetto  delle  regole,  soprattutto  quando  si  e’  al 
volante”. 
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SICUREZZA STRADALE FONDAZIONE ANIA PRESENTA LA SCUOLA TI GUIDA 

Milano, 28 mar. - (Adnkronos) - Fondazione Ania per la sicurezza stradale insieme alla Polizia di Stato, Aiscat e 

Autostrade per l'Italia presenta 'La scuola ti guida 2011'. Il progetto che vede la collaborazione della provincia di Milano 

verra' presentato domani alle ore 11 a palazzo Isimbardi. 

Nel corso dell'incontro verra' illustrato il progetto destinato agli studenti delle scuole superiori che mira a sensibilizzarli 

diffondendo misure di prevenzione idonee a contrastare il fenomeno delle morti sulle strade. Verranno inoltre divulgati 

gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali in Italia, con uno spaccato sulla regione Lombardia, sulla provincia e sul 

comune di Milano. 

Alla presentazione interverranno l'assessore alla Mobilita' della provincia di Milano, Giovanni De Nicola, il presidente 

della Fondazione Ania, Sandro Salvati, il presidente Aiscat, Fabrizio Palenzona, il dirigente superiore della Polizia di 

Stato, Roberto Sgalla e gli Zero Assoluto, testimonial della Fondazione Ania per la sicurezza stradale. 
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SICUREZZA STRADALE LA FONDAZIONE ANIA PRESENTA LA SCUOLA TI GUIDA 2011 

Milano, 28 mar. - (Adnkronos) - Fondazione Ania per la sicurezza stradale insieme alla Polizia di Stato, Aiscat e 

Autostrade per l'Italia presenta 'La scuola ti guida 2011'. Il progetto che vede la collaborazione della provincia di Milano 

verra' presentato domani alle ore 11 a palazzo Isimbardi. 

Nel corso dell'incontro verra' illustrato il progetto destinato agli studenti delle scuole superiori che mira a sensibilizzarli 

diffondendo misure di prevenzione idonee a contrastare il fenomeno delle morti sulle strade. Verranno inoltre divulgati 

gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali in Italia, con uno spaccato sulla regione Lombardia, sulla provincia e sul 

comune di Milano. 

Alla presentazione interverranno l'assessore alla Mobilita' della provincia di Milano, Giovanni De Nicola, il presidente 

della Fondazione Ania, Sandro Salvati, il presidente Aiscat, Fabrizio Palenzona, il dirigente superiore della Polizia di 

Stato, Roberto Sgalla e gli Zero Assoluto, testimonial della Fondazione Ania per la sicurezza stradale. 

 



 28 MARZO 2011 
 
Sicurezza stradale: Ania presenta progetto 'La scuola ti guida 2011' 

Fondazione Ania per la sicurezza stradale insieme alla Polizia di Stato, Aiscat e Autostrade per l'Italia presenta 'La scuola 

ti guida 2011'. Il progetto che vede la collaborazione della provincia di Milano verra' presentato domani alle ore 11 a 

palazzo Isimbardi. 

Nel corso dell'incontro verra' illustrato il progetto destinato agli studenti delle scuole superiori che mira a sensibilizzarli 

diffondendo misure di prevenzione idonee a contrastare il fenomeno delle morti sulle strade. Verranno inoltre divulgati 

gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali in Italia, con uno spaccato sulla regione Lombardia, sulla provincia e sul 

comune di Milano. 

Alla presentazione interverranno l'assessore alla Mobilita' della provincia di Milano, Giovanni De Nicola, il presidente 

della Fondazione Ania, Sandro Salvati, il presidente Aiscat, Fabrizio Palenzona, il dirigente superiore della Polizia di 

Stato, Roberto Sgalla e gli Zero Assoluto, testimonial della Fondazione Ania per la sicurezza stradale. 

 



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI 25 MARZO 2011 
 
Educazione stradale: al via la II edizione di "La scuola ti guida"  
venerdì, 25 marzo 2011  
Il 29 marzo 2011 prende il via la II edizione di "La scuola ti guida", il progetto itinerante che la Fondazione Ania per 
la sicurezza stradale rivolge alle scuole di 15 città italiane tra il 29 marzo e il 15 aprile 2011. 
In particolare, sono interessati i ragazzi delle scuole superiori e i docenti cui è demandato l'insegnamento 
dell'educazione civica. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con PoliziaStradale, Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie 
Autostrade e Trafori) e Autostrade per l'Italia, e con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
Il progetto prevede lezioni teoriche per gli studenti, incontri di aggiornamento per gli insegnanti e la presenza di un 
truck graficamente riconoscibile davanti alle scuole selezionate, equipaggiato con simulatori di guida e materiale 
informativo.  
Il calendario delle tappe italiane di "La scuola ti guida" e buona parte del materiale informativo sono presenti sul 
sito della Fondazione Ania: http://www.fondazioneania.it 

 



CITTA’ DI TREVISO.IT 22 marzo 2011  

Il tour "La scuola ti guida", promosso dalla La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e 

finalizzato ad informare i ragazzi delle scuole superiori sui rischi legati al fenomeno 

dell’incidentalità stradale ed a stimolare la riflessione sull’importanza di adottare 

comportamenti di guida responsabili, sarà presente il 5 aprile presso l'Istituto IPSIA 

GALILEI Via Avenale 6 -Castelfranco Veneto. 

Locandina del progetto (in formato pdf) 

 
Comunicato di presentazione (in formato pdf) 

 
Programma del progetto (in formato pdf) 



TRASPORTI AMBIENTE E SICUREZZA 22 marzo 2011  

Evento   

Titolo: 

"La scuola ti guida 2011" 

Quando: 

29.03.2011 11.00 h  

Dove: 

Milano  

Descrizione 

Conferenza stampa 

Interventi 

Ass. Giovanni De Nicola - Assessore alla viabiità 

Dott. Roberto Sgalla - Direttore Diparimento Polizia Stradale 

Dott. Fabrizio Palenzona – Presidente Aiscat 
Dott. Sandro Salvati – Presidente Fondazione ANIA  

Moderatore 

Dott.ssa Elisabetta Mancini - Vice Questore Polizia Stradale 
Parteciperanno gli "Zero Assoluto" 

Sede  

Luogo Evento: 

Sala Giunta della Provincia di Milano  

Via: 

Via Vivaio 1  

Città: 

Milano  
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