


RILEVAZIONI AUDIOVISIVE 

TG3 Abruzzo 24 marzo 2009 

Telenorba 21 marzo 2009 

TBN 21 marzo 2009 

Studio 100 21 marzo 2009 

Rete 8 19 marzo 2009 

GR2 19 marzo 2009 – h. 13.30 

Buongiorno Regione 18 marzo 2009 

Ts Notizie 17 marzo 2009 

TG3 Lazio 17 marzo 2009 – h. 0.10 

Geo & Geo 10 marzo 2009 – h. 17.00 

Easy Driver 7 marzo 2009 – h. 14.00 

Quattroruote e dintorni 28 febbraio 2009 

Radio Bruno 23 febbraio 2009 

Radio 24 28 febbraio 2009 – h. 21.00 

Radio Incontro 27 febbraio 2009 – h. 8.30 

TG1 25 febbraio 2009 – h. 9.00 

TG Nordest 25 febbraio 2009 – h. 14.40 

TG Nordest 24 febbraio 2009 – h. 15.30 

Blu Radio Veneto 24 febbraio 2009  

TG3 Emilia Romagna 24 febbraio 2009 – h. 14.00 

Rai Tre Emilia Romagna 24 febbraio 2009 – h.  7.30 

TG3 Emilia Romagna 24 febbraio 2009 – h. 19.30 

TG5 24 febbraio 2009 – h. 13.00 

Radio Bruno 23 febbraio 2009  

TV Parma 23 febbraio 2009 

Teleducato 23 febbraio 2009 

Teleducato 23 febbraio 2009 

Radio Bruno 23 febbraio 2009 

R101 (TGCom) 23 febbraio 2009 – h. 14.50 

TG1 23 febbraio 2009 – h. 17.00 

TG2 23 febbraio 2009 – h. 18.30 



GR2 23 febbraio 2009 – h. 12.30 

GR2 22 febbraio 2009 – h. 12.30 

 



AGENZIE 

Ansa 30 marzo 2009 

Ansa 28 marzo 2009 

Adnkronos 21 marzo 2009 

Agi 20 marzo 2009 

Apcom 20 marzo 2009 

Agi 18 marzo 2009 

Ansa 18 marzo 2009 

Astra 18 marzo 2009 

Il Velino 18 marzo 2009 

Ansa 18 marzo 2009 

Il Velino 16 marzo 2009 

Il Velino 16 marzo 2009 

Dire 16 marzo 2009 

Dire 16 marzo 2009 

Apcom 16 marzo 2009 

Adnkronos 16 marzo 2009 

Adnkronos 16 marzo 2009 

9Colonne 16 marzo 2009 

9Colonne 16 marzo 2009 

Ansa 13 marzo 2009 

Ansa 10 marzo 2009 

Il Velino 10 marzo 2009 

Il Velino 10 marzo 2009 

Il Velino 10 marzo 2009 

Asca 10 marzo 2009 

Agipress 10 marzo 2009 

Ansa 5 marzo 2009 

Il Velino 27 febbraio 2009 

Adnkronos 24 febbraio 2009 

Il Velino 23 febbraio 2009 

Il Velino 23 febbraio 2009 



9 Colonne 23 febbraio 2009 

9 Colonne 23 febbraio 2009 

Agi 23 febbraio 2009 

Agi 23 febbraio 2009 

Ansa 23 febbraio 2009 

Ansa 23 febbraio 2009 

Asca 23 febbraio 2009 

Dire 23 febbraio 2009 

Apcom 23 febbraio 2009 

Adnkronos 23 febbraio 2009 

Adnkronos 23 febbraio 2009 

Adnkronos 22 febbraio 2009 

Adnkronos 18 febbraio 2009 

 



 
SICUREZZA STRADALE: CAMPUS ANIA DOMANI A ORISTANO

 
 
(ANSA) - ORISTANO, 30 MAR - Dopo 12 tappe in giro per l'Italia, si conclude domani, martedi' 31 marzo, a Oristano la 
seconda edizione di Ania Campus, il progetto della Fondazione Ania per la sicurezza stradale che consentira' ai ragazzi di 
partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le 'due ruote'. 
L'iniziativa e' in programma a partire dalle 9 nel piazzale della Motorizzazione civile in viale Zara, dove i formatori ed i 
tecnici della Federazione Motociclistica Italiana e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi 
teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Oristano le modalita' di 
guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte 
nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 'Attraverso Ania Campus - spiega il presidente della Fondazione 
Ania, Sandro Salvati - stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica 
nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica'. 
Secondo Salvati, l'introduzione della prova pratica sta dando ottimi risultati in termini di riduzione degli incidenti nei Paesi 
Europei che l'hanno gia' adottata. (ANSA). 
 
E10-VA 30-MAR-09 18:08 NNNN  
  
 
 



 
SICUREZZA STRADALE: ANIA-CAMPUS A NUORO,GUIDA SICURA 2 RUOTE

 
 
(ANSA) - NUORO, 28 MAR - Tappa a Nuoro, oggi, di Ania-Campus, il progetto itinerante promosso dalla fondazione Ania 
per la sicurezza stradale, rivolto ai ragazzi che potranno partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura sulle due ruote. 
Nel 2007 a Nuoro e provincia si sono verificati complessivamente 402 incidenti, con 18 morti e 654 feriti. 
Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo anche in Barbagia - sottolinea Ania - tra le persone 
coinvolte c'e' una buona percentuale di centauri. In Italia, sempre nel 2007, gli scontri con il coinvolgimento di ciclomotori 
e motocicli hanno provocato la morte di 1.630, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime, e 94.687 feriti (29% 
del totale). 
Oggi, dalle 9 alle 14, nell'area ex Mercatale di viale Sardegna, i formatori e i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana tengono dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno 
gratuitamente ai ragazzi di Nuoro le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno 
proposti agli studenti delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
(ANSA). 
 
CT 28-MAR-09 12:45 NNNN  
  
 
 



SICUREZZA STRADALE: PROGETTO 'ICARO' FA TAPPA A PALERMO =  
      INIZIATIVA PROMOSSA DA POLIZIA E DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
 
      Palermo, 21 mar. - (Adnkronos) - Sara' Sasa' Selvaggio il  
testimonial della tappa palermitana di "Icaro 2009", la campagna di  
sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero  
dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle compagnie di  
assicurazione per la sicurezza stradale, con la collaborazione  
dell'Unicef. Il progetto, giunto alla nona edizione, negli anni  
precedenti ha toccato 146 citta', coinvolgendo oltre 78.000 studenti.  
Il tour, che e' partito da Parma il 23 febbraio scorso e si  
concludera' ad Oristano il prossimo 30 marzo, arrivera' a Palermo  
martedi' prossimo.  
 
      L'obiettivo e' l'educazione alla legalita' e la promozione della  
cultura della sicurezza stradale anche attraverso l'incontro ed il  
dialogo con i giovani, perche' capiscano che purtroppo sulla strada  
non e' permesso ''rewind''. All'interno del Teatro Politeama si  
svolgera', a partire dalle 9.30, lo spettacolo teatrale "Icaro  
junior'' rivolto agli alunni della scuola elementare e a seguire  
"Icaro young" per gli studenti della scuola superiore.  
 
      Anche quest'anno al progetto e' collegato un concorso bandito  
dal ministero dell'Istruzione denominato ''La campagna la facciamo  
noi'', a cui gli alunni della scuola elementare possono partecipare  
con elaborati scritti, grafico-pittorici o manufatti originali, anche  
multimediali il cui tema e' ''La strada la facciamo noi'', mentre gli  
studenti della scuola superiore con uno spot video volto a promuovere  
il rispetto della legalita' sulla strada. Martedi' mattina studenti e  
cittadini potranno 'interrogare' i poliziotti della stradale ed  
avranno anche l'occasione di vedere da vicino i loro mezzi in  
dotazione. Al seguito di Icaro, giungera' pure il pullman azzurro,  
l'autobus della Polizia di Stato destinato esclusivamente alla  
informazione ed alla sensibilizzazione dei giovani sui problemi della  
sicurezza stradale.  
 
      (Loc/Pn/Adnkronos)  
21-MAR-09 16:42  
 
 



SICUREZZA STRADALE: A TARANTO TAPPA II EDIZION ANIA CAMPUS  

(AGI) - Taranto, 20 mar. -Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo 
il miglioramento delle capacita’ di guida sulle due ruote. L’iniziativa, che affianchera’ il percorso del tour Icaro 9, e’ 
promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, 
con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalita’ riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Taranto e provincia si sono 
verificati complessivamente 1.531 incidenti, con 50 morti e 2.685 feriti. Nel nostro paese circolano, infatti, piu’ di otto 
milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% 
dell’incidentalita’ complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli 
hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, 
e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita’, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalita’ stradale di questi veicoli 
comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro.(AGI)  
 



Puglia/ A Taranto il campus Ania per la sicurezza su due ruote  

Nel 2007 in Italia 5.131 morti per incidenti stradali  

Milano, 20 mar. (Apcom) - Arriva a Taranto la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato 
ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle '2 ruote'. L'iniziativa, che 
affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in 
collaborazione con la Federazione motociclistica italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso 
l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  

Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Taranto e 
provincia si sono verificati complessivamente 1.531 incidenti, con 50 morti e 2.685 feriti. 
Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Taranto riguarda 
anche una buona percentuale di centauri.  

Nel nostro Paese circolano, spiegano dall'Ania, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui 
sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità 
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e 
motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle 
vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% 
rispetto al totale (dati Istat 2008).  

Ania Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 sta toccando le piazze di 13 città italiane. "Attraverso 
Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione - stiamo sperimentando un modello 
per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il 
ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come 
la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che 
l'hanno già adottata".  
 



Sicurezza stradale: domani a chieti "Ania Campus" 
 
(AGI) - CHIETI, 18 MAR - Parte la seconda edizione di 'ANIA Campus', il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo 
il miglioramento delle capacita' di guida sulle 2 ruote'. L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa 
dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo 
di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel 2007 in Italia 
si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Chieti e provincia si sono verificati 
complessivamente 1.154 incidenti, con 46 morti e 1.840 feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di 
certo la situazione di Chieti riguarda anche una buona percentuale di centauri. Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di 
otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 
21% dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e 
motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del 
nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va 
sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalita' stradale 
di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. ANIA Campus e' un tour itinerante, appositamente 
pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 
citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, 
presso il piazzale Stadio Angelini in viale Abruzzo, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica 
Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi di Chieti le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 
scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 'Attraverso ANIA Campus, - spiega 
Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre 
l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di 
una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei 
Paesi Europei che l'hanno gia' adottata.' Lo studio 'La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni 
concrete' elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di 
un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle 2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore 
sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova e' prevista.  
 
 



 
INCIDENTI STARDALI: DOMANI TAPPA A CHIETI 'ANIA CAMPUS'

 
 
(ANSA) - CHIETI, 18 MAR - A Chieti e provincia nel 2007 si sono verificati 1.154 incidenti stradali, con 46 morti e 1.840 
feriti. In Italia nello stesso anno le morti per incidenti sono state 5.131 di cui 1.630 in incidenti in cui sono stati coinvolti 
ciclomotori e motocicli. Da qui la tappa a Chieti, domani, del progetto Ania Campus - tour itinerante pensato per i giovani 
delle scuole primarie e secondarie. 
Presso il piazzale Stadio Angelini in Viale Abruzzo, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica 
Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi di Chieti le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 
scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
'Attraverso ANIA Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - stiamo sperimentando un modello 
per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si 
consegue con il solo superamento di una prova teorica. 
Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che 
l'hanno gia' adottata'. (ANSA). 
 
CAA/IC 18-MAR-09 13:43 NNNN  
  
 
 



CHIETI, DOMANI "ANIA CAMPUS" PER LA SICUREZZA SU 2 RUOTE 
 
 
 

(ASTRA) - 18 mar - Chieti – Parte la seconda edizione di “ANIA Campus”, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in 

collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità 
riscontrata su motocicli e ciclomotori. ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 

secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove 
di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, presso il piazzale Stadio Angelini in Viale Abruzzo, i formatori e i tecnici della FMI e gli 
istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno 

gratuitamente ai ragazzi di Chieti le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 
scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  

 
 

   
 

   
 



 
Ania Campus, la sicurezza stradale per le 2 ruote domani a Chieti

 
 
Roma, 18 MAR (Velino) - Domani giovedi' 19 marzo arriva a Chieti il tour itinerante della Fondazione Aniaper la sicurezza 
stradale che consentira' ai ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le 'due ruote. 
L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in 
collaborazione con la Federazione motociclistica italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, 
l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente 
stradale: nel solo territorio di Chieti e provincia si sono verificati complessivamente 1.154 incidenti, con 46 morti e 1.840 
feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Chieti riguarda anche una buona 
percentuale di centauri. Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono 
coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21 per cento dell'incidentalita' complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 
persone, il 31,8 per cento rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che 
hanno subito danni di diversa gravita', il 29 per cento rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi 
sociali pari a 8.812 milioni di euro. Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole 
primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito 
uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, al piazzale Stadio Angelini in viale 
Abruzzo, i formatori e i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola motociclistica italiana terranno dei mini corsi teorici e 
pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Chieti le modalita' di guida 
adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel 
progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. "Attraverso AniaCampus, - spiega Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania- stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica 
nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 
ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei paesi europei che l'hanno 
gia' adottata". Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla 
Fondazione Ania ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la 
formazione teorica e pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle 
due ruote, del paese in cui la prova e' prevista. (com/sch) 181451 MAR 09 NNNN  
  
 
 



 
Ania Campus, la sicurezza stradale per le '2 ruote' a Roma (2)

 
 
Roma, 16 MAR (Velino) - Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, a via Eufrate all'Eur, i formatori ed i tecnici della 
Fmi e gli istruttori della Scuola motociclistica italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi 
d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Roma le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della 
strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla 
Polizia di Stato. "Attraverso Ania Campus - spiega Sandro Salvati presidente della Fondazione Ania - stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il 
ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia 
dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei paesi europei che l'hanno gia' adottata". Lo studio "La 
sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla Fondazione Ania ha dimostrato, 
attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla 
guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del paese in cui la 
prova e' prevista. (red/sch) 161317 MAR 09 NNNN  
  
 
 



 
Ania Campus, la sicurezza stradale per le '2 ruote' a Roma

 
 
Roma, 16 MAR (Velino) - Domani, martedi' 17 marzo, arrivera' a Roma il tour itinerante della Fondazione Aniaper la 
sicurezza stradale che consentira' ai ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le "due ruote". Ania 
Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote', 
affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con 
la Federazione motociclistica italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' 
riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo 
territorio di Roma e provincia si sono verificati complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti. 
Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Roma riguarda anche una buona 
percentuale di centauri. Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono 
coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21 per cento dell'incidentalita' complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 
persone, il 31,8 per cento rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che 
hanno subito danni di diversa gravita', il 29 per cento rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi 
sociali pari a 8.812 milioni di euro. (segue) (red/sch) 161317 MAR 09 NNNN  
  
 
 



 
LZ) SICUREZZA STRADE. ARRIVA IL 'CAMPUS ANIA' PER LE DUE... -2-

 
 
(DIRE) Roma, 16 mar. - "Attraverso Ania Campus- spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania- stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il 
ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia 
dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata". 
Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla Fondazione Ania ha 
dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e 
pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese 
in cui la prova e' prevista. 
 
(Com/Log/ Dire) 14:11 16-03-09  
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(LZ) SICUREZZA STRADE. ARRIVA IL 'CAMPUS ANIA' PER LE DUE RUOTE

 
 
A ROMA E PROVINCIA NEL 2007 24.654 INCIDENTI E 344 MORTI. 
 
(DIRE) Roma, 16 mar. - Domani arriva in citta' il tour itinerante della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale che 
consentira' ai ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le 'due ruote'. Si tratta della seconda 
edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida 
sulle '2 ruote'. 
L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione in collaborazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su 
motocicli e ciclomotori. 
Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 
febbraio al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di 
guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, presso Via Eufrate all'Eur, i formatori e i tecnici della Fmi e gli istruttori 
della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui 
insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Roma le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi 
verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di 
Stato.(SEGUE)  
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Apc-Sicurezza stradale/ Domani il tour Ania fa tappa a Roma  
Il progetto per educare i giovani a guidare sulle 2 ruote  
 
Roma, 16 mar. (Apcom) - Sbarca a Roma domani la seconda edizione  
di Ania Campus, il tour itinerante dedicato ai ragazzi che vuole  
migliorare le capacità di guida sulle due ruote: l'iniziativa,  
che affiancherà il percorso del tour 'Icaro 9', è promossa dalla  
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con  
la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di  
contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta  
incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
 
Nel 2007, rende noto l'Ania, in Italia si sono registrati 5.131  
morti per incidente stradale: nel solo territorio di Roma e  
provincia si sono verificati complessivamente 24.654 incidenti,  
con 344 morti e 33.224 feriti.  
 
Nel nostro paese circolano più di otto milioni di motoveicoli e  
gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati  
Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità  
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui  
sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la  
morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo  
delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che  
hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale  
(Istat, 2008). Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti  
Altero Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalità  
stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812  
milioni di Euro.  
 
Ania Campus è un tour itinerante, pensato per i giovani delle  
scuole primarie e secondarie, che fino al 31 marzo toccherà le  
piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio  
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.  
 
Domani a Roma, presso Via Eufrate all'Eur, i formatori ed i  
tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica  
Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti  
per le varie classi d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai  
ragazzi di Roma le modalità di guida adatte a fronteggiare i  
pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle  
scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso  
dalla Polizia di Stato.  
 
"Attraverso Aia Campus - spiega Sandro Salvati, presidente della  
Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello per indurre il  
legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame  
del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con  
il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la  
prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità,  
ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata".  
 
Red/Sav  
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA A ROMA 'ANIA CAMPUS' PER GUIDARE MEGLIO SU 2 RUOTE =  
 
 
PER CONTRASTARE ALTA PERCENTUALE INCIDENTI SU MOTOCICLI E CICLOMOTORI  
 
Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Parte la seconda edizione di 'Ania Campus', il progetto dedicato ai ragazzi che ha come 
obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente 
pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che sino al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, 
dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, a Roma, presso Via 
Eufrate all'Eur, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi 
teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Roma le modalita' di 
guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. 
 
I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di 
Stato.L'iniziativa e' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana, 'con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su 
motocicli e ciclomotori'. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Roma e 
provincia si sono verificati complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti. 
 
Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi 
dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in 
cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero 
complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 29% 
rispetto al totale (Istat, 2008). Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli ha recentemente affermato che 
l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
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SICUREZZA STRADALE: AL VIA A ROMA 'ANIA CAMPUS' PER GUIDARE MEGLIO SU 2 RUOTE =  
      PER CONTRASTARE ALTA PERCENTUALE INCIDENTI SU MOTOCICLI E  
CICLOMOTORI  
 
      Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Parte la seconda edizione di 'Ania  
Campus', il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il  
miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. Ania Campus e'  
un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole  
primarie e secondarie, che sino al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze  
di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per  
prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, a Roma,  
presso Via Eufrate all'Eur, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli  
istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini  
corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui  
insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Roma le modalita' di guida  
adatte a fronteggiare i pericoli della strada.  
 
      I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie  
superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di  
Stato.L'iniziativa e' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza  
Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica  
Italiana, ''con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione  
stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e  
ciclomotori''. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per  
incidente stradale: nel solo territorio di Roma e provincia si sono  
verificati complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224  
feriti.  
 
      Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di otto milioni di  
motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi  
dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita'  
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono  
stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di  
1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime  
sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni  
di diversa gravita', il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Il  
ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli ha  
recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli  
comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro.  
 
 



 
ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE "2 RUOTE" A ROMA (2)

 
 
(9Colonne) Roma, 16 mar - ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie 
e secondarie, che fino al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato 
per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, presso Via Eufrate all'Eur, i formatori ed i tecnici della FMI e 
gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età, in 
cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Roma le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi 
verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
"Attraverso ANIA Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - stiamo sperimentando un modello 
per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si 
consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata." Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: 
un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un 
metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle '2 ruote' e i 
risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista. 
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ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE "2 RUOTE" A ROMA (1)

 
 
(9Colonne) Roma, 16 mar - Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come 
obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle '2 ruote'. L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è 
promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, 
con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel 
2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Roma e provincia si sono verificati 
complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione 
nazionale, di certo la situazione di Roma riguarda anche una buona percentuale di centauri. Nel nostro paese circolano, 
infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e 
rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti 
ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime 
sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 
2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalità 
stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. (SEGUE)  
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ANSA13 marzo 2009  

PISTOIA Tappa tour Ania Campus, la sicurezza stradale per le '2 ruote' a Pistoia, consentira' ai 
ragazzi di partecipare a corsi di guida sicura. 

 



ANSA – 10-03-09 
 
SICUREZZA STRADALE: TAPPA A PISTOIA PER L' ANIA CAMPUS  
 
(ANSA) - PISTOIA, 10 MAR - Passera' da Pistoia sabato 14 marzo il tour itinerante della Fondazione Ania 
Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 
ruote'. 
L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso 
l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nell'occasione, informa una nota, i ragazzi che lo vorranno potranno partecipare gratuitamente a corsi sicuri di 
guida per le due ruote. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di 
Pistoia e provincia si sono verificati complessivamente 1.269 incidenti, con 13 morti e 1.714 feriti. (ANSA). 
COM-GAR 10-MAR-09 17:20 NNNN  
 
 



IL VELINO – 10-03-09  
 
Roma, 10 MAR (Velino) - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come 
obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour 
Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' 
riscontrata su motocicli e ciclomotori. Sabato 14 marzo arrivera' a Pistoia il tour itinerante che consentira' ai 
ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le 'due ruote'. Nel 2007 in Italia si sono registrati 
5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Pistoia e provincia si sono verificati complessivamente 
1.269 incidenti, con 13 morti e 1.714 feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la 
situazione di Pistoia riguarda anche una buona percentuale di centauri. Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di 
otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e 
rappresentano il 21 per cento dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono 
stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8 per cento rispetto al 
numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa 
gravita', il 29 per cento rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali 
pari a 8.812 milioni di euro. (segue)  
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IL VELINO – 10-03-09 
 
Ania Campus, la sicurezza stradale per le '2 ruote' a Pistoia (2)  
 
Roma, 10 MAR (Velino) - Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole 
primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' 
allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Sabato 14 marzo, in Piazza 
Opla', i formatori e i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola motociclisticai terranno dei mini corsi teorici e 
pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Pistoia le modalita' di 
guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. (segue)  
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IL VELINO – 10-03-09 
 
Ania Campus, la sicurezza stradale per le '2 ruote' a Pistoia (3)  
 
Roma, 10 MAR (Velino) - "Attraverso Ania Campus - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania -, 
stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame 
del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 
ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei paesi europei che 
l'hanno gia' adottata". Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" 
elaborato dalla Fondazione Ania ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di 
un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore 
sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del paese in cui la prova e' prevista.  
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ASCA 
 
 
 

TOSCANA: SABATO A PISTOIA CAMPUS ANIA, CORSI GIOVANI SU GUIDA MOTO  
(ASCA) - Firenze, 10 mar - Arriva sabato prossimo a Pistoia il tour itinerante della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale che consentira'  
ai ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le ''due ruote'. 
 
L'iniziativa e' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana,  
con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Pistoia e provincia si sono verificati complessivamente  
1.269 incidenti, con 13 morti e 1.714 feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Pistoia riguarda  
anche una buona percentuale di centauri. 
 
A Pistoia i formatori e i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti  
per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada.  
I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
 
''Attraverso ANIA Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - stiamo sperimentando un modello per indurre  
il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo  
superamento di una prova teorica. 
 
Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata''. 
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AGIPRESS 
ANIA Campus, la sicurezza stradale per le ‘2 ruote’ a Pistoia 
Pistoia, 10 marzo 2009 – Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha 
come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa, che affiancherà il percorso del 
tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità 
riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Pistoia e provincia si 
sono verificati complessivamente 1.269 incidenti, con 13 morti e 1.714 feriti. Riproducendo a livello territoriale la 
situazione nazionale, di certo la situazione di Pistoia riguarda anche una buona percentuale di centauri.  
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli 
ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, 
gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% 
rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni 
di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali 
pari a 8.812 milioni di Euro.  
ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che 
dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato 
per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Sabato 14 marzo, presso Piazza Oplà, i formatori ed i tecnici 
della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le 
varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Pistoia le modalità di guida adatte a 
fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel 
progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  
“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – stiamo sperimentando 
un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame del patentino per il 
ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova 
pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.”  
Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla Fondazione ANIA 
 ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo scientifico, l’esistenza di un legame statistico tra la formazione 
 teorica e pratica alla guida delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote,  
del Paese in cui la prova è prevista.  
 
 
 



 
SICUREZZA STRADALE: ANIA CAMPUS ARRIVA A NOVI LIGURE

 
 
(ANSA) - ALESSANDRIA, 5 MAR - Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio 
di Alessandria e provincia si sono verificati complessivamente 1.755 incidenti, con 55 morti e 2.437 feriti. 
Sono i numeri che fanno da sfondo alla tappa alessandrina della seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai 
ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. 
L'iniziativa, che affianca il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, 
l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Il 7 marzo, presso Piazza Leoni di Liguria a Novi Ligure, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno 
gratuitamente ai ragazzi della provincia le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno 
proposti anche ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
(ANSA). 
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IL VELINO – 27-02-09 
 
 
Sicurezza stradale per '2 ruote' in citta', a Roma il 17 marzo 
 
--IL VELINO VIAGGIARE-- Roma, 27 FEB (Velino) - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto 
dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. L'iniziativa, che 
affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in 
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione 
stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. Ania Campus e' un tour itinerante, 
appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 
tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su 
ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori e i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui 
insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi 
verranno proposti ai giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. A Roma 
l'appuntamento sara' per il 17 marzo. 
Nel nostro paese circolano piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli 
ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21per cento dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. 
Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, 
il 31,8 per cento rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che 
hanno subito danni di diversa gravita', il 29 per cento rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli 
comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di euro. "Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, presidente 
della Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della 
prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una 
prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei 
Paesi Europei che l'hanno gia' adottata". Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per 
azioni concrete" elaborato dalla Fondazione Ania ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo 
scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle '2 ruote' e i 
risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova e' prevista. 
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POLIZIA: IN ARRIVO A VERONA LA CAROVANA DEL PROGETTO ICARO =  
 
      Verona, 24 feb. - (Adnkronos) - Il progetto ''Icaro'' sulla  
sicurezza stradale, giunto alla nona edizione e che nei precedenti  
otto anni ha interessato 146 citta' ed oltre 78.000 studenti, e' stato  
presentato oggi dal Questore di Verona, Vincenzo Stingone, e dal capo  
della Polizia Stradale, Daniele Giocndi, alla presenza dei partner  
istituzionali (Ufficio Provinciale Scolastico, Fondazione Ania,  
Unicef) e partner cittadini come il Comune di Verona, la Diocesi di  
Verona, i Vigili del Fuoco, il Suem 118, la Polizia Municipale di  
Verona e l'Istituto Seghetti di Verona.  
 
      Il tour, che attraversa numerose citta' italiane, e che in  
Veneto sara' ospitato nel capoluogo scaligero il prossimo 26 febbraio,  
e' caratterizzato dalla presenza di pullman azzurro della Polizia di  
Stato, auto d'epoca e autovetture dotate di tecnologie di controllo  
appartenenti alla Polizia Stradale. Il Questore, nell'illustrare gli  
obiettivi del progetto della Polizia di Stato, ha ribadito  
l'importanza del dialogo con i giovani per contrastare le idee e i  
comportamenti che li mettono troppo di frequente a rischio sulle  
strade. Da qui la necessita' di coinvolgere le emozioni e la volonta'  
dei ragazzi verso il rispetto delle regole affinche' la legalita'  
diventi per loro uno stile di vita.  
 
      Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Verona Giocondi,  
poi, ha illustrato la manifestazione di mercoledi' 26 febbraio che  
vedra' giungere a Verona la carovana itinerante del pullman azzurro e  
l'allestimento, presso il Cinema Teatro ''Alle Stimate'', uno  
spettacolo tematico sulla sicurezza stradale al quale parteciperanno  
gli studenti di numerose scuole cittadine e della provincia. Se la  
giornata del 26 febbraio rappresenta il vivo della manifestazione, la  
sera precedente (25 febbraio), invece, avra' svolgimento, presso il  
Palazzo della Gran Guardia, alle ore 21,00, un incontro dibattito sul  
tema del ''Disagio giovanile'' che vedra' come relatori il Sindaco  
della Citta' Flavio Tosi, il Procuratore della Repubblica Mario Giulio  
Schinaia, il Vescovo della Diocesi veronese mons. Giuseppe Zenti, il  
prof. Maurizio Pavoni, psicopedagogista oltre ad autorevoli  
rappresentanti della Polizia Stradale.  
 
      (Paj/Ct/Adnkronos)  
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Sicurezza stradale per '2 ruote' in citta', a Roma il 17 marzo 
 
 
Roma, 23 FEB (Velino) - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa 
dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo 
di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. Ania Campus e' 
un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 
tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e 
motocicli. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno 
dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalita' 
di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole coinvolte nel progetto 
Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. A Roma l'appuntamento sara' per il 17 marzo. (segue) (com/sch) 231127 FEB 09 
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Sicurezza stradale per '2 ruote' in citta', a Roma il 17 marzo (2) 
 
 
Roma, 23 FEB (Velino) - Nel nostro paese circolano piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono 
coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21per cento dell'incidentalita' complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 
persone, il 31,8 per cento rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che 
hanno subito danni di diversa gravita', il 29 per cento rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi 
sociali pari a 8.812 milioni di euro. "Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - 
stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del 
patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la 
prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata". Lo 
studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla Fondazione Ania ha 
dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e 
pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese 
in cui la prova e' prevista. (com/sch) 231127 FEB 09 NNNN  
  
 
 



 
ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE DUE RUOTE IN CITTÀ (1) 
 
 
(9Colonne) Parma, 23 feb PC- Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come 
obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle '2 ruote'. L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è 
promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, 
con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel 
nostro paese circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi dati 
Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui 
sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero 
complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% 
rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente 
affermato che l'incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. ANIACampus è un 
tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 
2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su 
ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica 
Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. (SEGUE)  
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ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE DUE RUOTE IN CITTÀ (2) 
 
 
(9Colonne) Parma, 23 feb - "Attraverso ANIA Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - 
stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del 
patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la 
prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata." Lo 
studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla Fondazione ANIA ha 
dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e 
pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese 
in cui la prova è prevista. 
Questo il calendario di Ania Campus 2009: Parma: 23/24 Febbraio, Verona26 Febbraio; Trento 28 Febbraio; Trieste 3 
Marzo; Vigevano5 Marzo; Alessandria 7 Marzo; Imperia 12 Marzo; Pistoia 14 Marzo; Roma17 Marzo; Chieti 19 Marzo; 
Taranto 21 Marzo; Nuoro28 Marzo; Oristano 31 Marzo. 
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GUIDA SICURA: A PARMA IL TOUR ANIA PER LE '2 RUOTE' = 
 
 
(AGI) - Parma, 23 feb. - Parte oggi da Parma la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha 
come obiettivo il miglioramento delle capacitÃ  di guida sulle '2 ruote'. LÂ’iniziativa, che affiancherÃ  il percorso del tour 
Icaro9, Ã¨ promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica 
Italiana, con lÂ’obiettivo di contrastare, attraverso lÂ’educazione stradale, lÂ’alta incidentalitÃ  riscontrata su motocicli e 
ciclomotori. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Parma e provincia 
si sono verificati complessivamente 1.909 incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. Riproducendo a livello territoriale la 
situazione nazionale, di certo la situazione di Parma riguarda anche una buona percentuale di centauri. Nel nostro paese 
circolano, infatti, piÃ¹ di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 
91.812 e rappresentano il 21% dellÂ’incidentalitÃ  complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati 
coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle 
vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravitÃ , il 29% rispetto al totale 
(Istat, 2008). Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che lÂ’incidentalitÃ  stradale 
di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. (AGI) Mir (Segue) 231043 FEB 09  
  
 
 



 
GUIDA SICURA: A PARMA IL TOUR ANIA PER LE '2 RUOTE' (2)= 
 
 
(AGI) - Parma, 23 feb. - Il tour itinerante di ANIA Campus Ã¨ stato appositamente pensato per i giovani delle scuole 
primarie e secondarie, che da oggi al 31 marzo 2009 toccherÃ  le piazze di 13 cittÃ  italiane, dove verrÃ  allestito uno 
spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Oggi e domani, presso lÂ’Area Sosta di Largo 
Beccaria, a Parma, i formatori ed i tecnici della Federazione Motociclista Italiana e gli istruttori della Scuola Motociclistica 
Italiana terranno dei mini-corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi dÂ’etÃ , in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi di Parma le modalitÃ  di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 
scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. "Attraverso ANIA Campus, Â– 
spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione ANIAÂ– stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a 
introdurre lÂ’obbligo della prova pratica nellÂ’esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo 
superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalitÃ , ottimi 
risultati nei Paesi Europei che lÂ’hanno giÃ  adottata". Lo studio 'La sicurezza stradale sulle 2 ruote: unÂ’analisi statistica 
per azioni concrete' elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso lÂ’applicazione di un metodo scientifico, 
lÂ’esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di 
maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova Ã¨ prevista. Dopo Parma, il toru itinerante 
tocchera' Verona, Trento, Trieste, Vigevano, Alessandria, Imperia, Pistoia, Roma, Chieti, Taranto e si concludera' con le 
tappe di Nuoro e Oristano. (AGI) Mir 231043 FEB 09  
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, PARTE DA PARMA TOUR PER STUDENTI 
 
 
(ANSA) - PARMA, 23 FEB - E' partita oggi da Parma la seconda edizione di 'Ania Campus', tour itinerante per studenti 
delle scuole primarie e secondarie dedicato al miglioramento delle capacita' di guida sulle due ruote. L'iniziativa e' 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con 
l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidente stradale: nel solo territorio di Parma e provincia ci sono stati 1.909 
incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. 
In Italia circolano piu' di otto milioni di moto; gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono stati 
91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' complessiva sulle strade. Nel 2007 gli incidenti in cui sono stati coinvolti 
ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% sul numero complessivo delle vittime sulle 
strade, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 29% rispetto al totale (Istat 2008). 
'Ania Campus' fino al 31 marzo tocchera' 13 citta', con uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e 
motocicli. (ANSA). 
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, PARTE DA PARMA TOUR PER STUDENTI (2) 
 
 
(ANSA) - PARMA, 23 FEB - Oggi e domani, nell'Area Sosta di Largo Beccaria a Parma, formatori e tecnici della Fmi e 
istruttori della Scuola Motociclistica Italiana tengono mini corsi teorici e pratici, differenti per classi d'eta', in cui insegnano 
gratis ai ragazzi le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 
scuole medie superiori coinvolte nel progetto 'Icaro 9', promosso dalla Polizia di Stato. 
'Attraverso Ania Campus - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello 
per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si 
consegue con il solo superamento di una prova teorica. 
Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che 
l'hanno gia' adottata'. 
Lo studio 'La sicurezza stradale sulle due ruote: un'analisi statistica per azioni concrete', elaborato dalla Fondazione Ania, 
ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione 
teorica e pratica alla guida delle 'due ruote' e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, 
del Paese in cui la prova e' prevista. (ANSA). 
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RC AUTO: PARTE 2* EDIZIONE ANIA CAMPUS DEDICATA ALLE 'DUE RUOTE' = 
 
 
(ASCA) - Parma, 23 feb - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo 
il miglioramento delle capacita' di guida sulle 'due ruote'. L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con 
l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel nostro paese circolano piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi 
dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in 
cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero 
complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 29% 
rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente 
affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 
febbraio al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di 
guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno 
gratuitamente ai ragazzi le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai 
giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
'Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello 
per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si 
consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata'. 
com-sen/cam/lv 231037 FEB 09 NNNN  
  
 
 



 
(ER) EMILIA-ROMAGNA. APPUNTAMENTI DI LUNEDI' 23 FEBBRAIO 
 
 
(DIRE) Bologna, 23 feb. - Questi gli appuntamenti in Emilia-Romagna:  
 
PIACENZA  
 
16.00- Piacenza (Comune)- Consiglio comunale. 
 
PARMA  
 
9.45- Parma (Area sosta Largo Beccaria)- Presentazione del progetto "Icaro-Ania Campus". Partecipano il prefetto 
L.Rosini e U.Guidoni segretario generale Fondazione Ania per la sicurezza stradale. 
 
11.00- Parma (Comune-sala Gruppi consiliari)- Conferenza stampa del Gruppo Pd sul rimpasto della Giunta. 
 
11.30- Parma (Comune-sala Riunioni)- Incontro tra l'assessore alle Politiche abitative, G.Pellacini, e i sindacati inquilini 
Sunia, Sicet, Uniat e Apia. 
 
REGGIO EMILIA  
 
11.00- Reggio Emilia (Centro internazionale L.Malaguzzi/via Cassala)- Inaugurazione della nuova scuola comunale per 
l'infanzia al Centro internazionale Malaguzzi. Partecipa il sindaco G.Delrio. (SEGUE)  
 
(Red/ Dire) 08:06 23-02-09  
  
 
 



 
RC AUTO: PARTE 2* EDIZIONE ANIA CAMPUS DEDICATA ALLE 'DUE RUOTE' = 
 
 
(ASCA) - Parma, 23 feb - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo 
il miglioramento delle capacita' di guida sulle 'due ruote'. L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' 
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con 
l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel nostro paese circolano piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi 
dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in 
cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero 
complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 29% 
rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente 
affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 
febbraio al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di 
guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno 
gratuitamente ai ragazzi le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai 
giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
'Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello 
per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si 
consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata'. 
com-sen/cam/lv 231037 FEB 09 NNNN  
  
 
 



Apc-Ania/ Boom incidenti su '2 ruote', via a corsi guida sicura 
Sono promossi dalla fondazione Ania Campus e rivolti ai giovani 
Roma, 23 feb. (Apcom) - Parte la seconda edizione di Ania Campus, 
il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle `2 ruote`. 
L`iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è 
promossa dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale in 
collaborazione con la Federazione motociclistica italiana (Fmi), 
con l`obiettivo di contrastare, attraverso l`educazione stradale, 
l`alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
 In Italia circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli 
incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi dati 
Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell`incidentalità 
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui 
sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la 
morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo 
delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che 
hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale 
(Istat, 2008). Il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, 
ha recentemente affermato che l`incidentalità stradale di questi 
veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di euro. 
 Ania Campus è un tour itinerante, pensato per i giovani delle 
scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 
2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 
allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su 
ciclomotori e motocicli. Per un`intera giornata, i formatori e i 
tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica 
Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti 
per le varie classi d`età, in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli 
della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla polizia di stato. 
 "Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente 
della fondazione -  stiamo sperimentando un modello per indurre 
il legislatore a introdurre l`obbligo della prova pratica 
nell`esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si 
consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 
ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l`hanno già 
adottata". 
Red/Vis 
231029 feb 09 
 
  
 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA SECONDA EDIZIONE ANIA CAMPUS (2) = 
      (Adnkronos) - ''Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello per 
indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica 
nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue 
con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la 
prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi 
risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata''. 
      Lo studio ''la sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi 
statistica per azioni concrete' elaborato dalla Fondazione Ania ha 
dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, 
l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e 
pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di 
maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in 
cui la prova e' prevista. 
      (Pun/Gs/Adnkronos) 
23-FEB-09 10:14 
 
 



SICUREZZA STRADALE: AL VIA SECONDA EDIZIONE ANIA CAMPUS = 
      PROGETTO DEDICATO AI GIOVANI E ALLA GUIDA DI MOTOCICLI E 
CICLOMOTORI 
      Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Al via la seconda edizione di Ania 
Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacita' di guida sulle due ruote. L'iniziativa, 
che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 
Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, 
attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su 
motocicli e ciclomotori. 
      ''Nel nostro paese circolano piu' di otto milioni di motoveicoli 
e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi dati 
Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' 
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono 
stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 
1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime 
sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni 
di diversa gravita', il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va 
sottolineato -rilevano i promotori dell'iniziativa- che il Ministro 
delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato 
che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali 
pari a 8.812 milioni di euro''. 
      Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i 
giovani delle scuole primarie e secondarie, che da oggi al 31 marzo 
2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito 
uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e 
motocicli. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della Fmi 
e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei 
mini-corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', 
in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalita' di guida 
adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno 
proposti ai giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, 
promosso dalla Polizia di Stato. (segue) 
      (Pun/Gs/Adnkronos) 
23-FEB-09 10:11 
 



SICUREZZA STRADALE: DOMANI A PARMA PRESENTAZIONE PROGETTO ICARO = 
      Parma, 22 feb. (Adnkronos) - Sara' presentata domani mattina a 
Parma, presso l'area sosta Largo Beccaria, la nuova edizione del 
Progetto Icaro Ania Campus, campagna sulla sicurezza dedicata ai 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie. L'iniziativa comprende due 
spettacoli teatrali, IcaroJunior e IcaroYoung, e i corsi di guida 
sicura per le 'due ruote' Ania Campus, che toccheranno 14 grandi 
citta' italiane. 
      Durante la presentazione verranno forniti gli ultimi dati 
relativi agli incidenti stradali che hanno coinvolto i giovani su 
ciclomotori e motocicli. Testimonial dell'evento saranno Giorgio 
Panariello e Paolo Belli. Interverranno Luciano Rosini, Prefetto e 
Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e 
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale. 
      (Red/Gs/Adnkronos) 
22-FEB-09 18:17 
 



SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A PARMA PRESENTAZIONE PROGETTO ICARO =  
 
      Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Sara' presentata lunedi' mattina a  
Parma, presso l'area sosta Largo Beccaria, la nuova edizione del  
Progetto Icaro Ania Campus, campagna sulla sicurezza dedicata ai  
ragazzi delle scuole primarie e secondarie. L'iniziativa comprende due  
spettacoli teatrali, IcaroJunior e IcaroYoung, e i corsi di guida  
sicura per le 'due ruote' Ania Campus, che toccheranno 14 grandi  
citta' italiane.  
 
      Durante la presentazione verranno forniti gli ultimi dati  
relativi agli incidenti stradali che hanno coinvolto i giovani su  
ciclomotori e motocicli. Testimonial dell'evento saranno Giorgio  
Panariello e Paolo Belli. Interverranno Luciano Rosini, Prefetto e  
Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle  
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e  
Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania per la  
Sicurezza Stradale.  
 
      (Pun/Gs/Adnkronos)  
18-FEB-09 17:56  
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QUOTIDIANI 

Nuova Oristano Sardegna 1° aprile 2009 

Nuova Sardegna 31 marzo 2009 

Nuova Sardegna 30 marzo 2009 

Nuova Sardegna 28 marzo 2009 

Nuova Sardegna 28 marzo 2009 

L’Unione Sarda 27 marzo 2009 

Giornale di Sicilia 25 marzo 2009 

Taranto Sera 21 marzo 2009 

Corriere del Giorno 21 marzo 2009 

La Gazzetta di Taranto 21 marzo 2009 

Il Tempo 20 marzo 2009 

Taranto Sera 19 marzo 2009 

Il Centro 19 marzo 2009 

Il Centro 18 marzo 2009 

Trentino 16 marzo 2009 

Nazione Pistoia 14 marzo 2009 

Il Tirreno 14 marzo 2009 

La Nuova Sardegna 12 marzo 2009 

L’Unione Sarda 12 marzo 2009 

La Stampa 12 marzo 2009 

Nazione 11 marzo 2009 

Il Tirreno 11 marzo 2009 

La Stampa 11 marzo 2009 

Secolo XIX 11 marzo 2009 

Brescia Oggi 10 marzo 2009 

La Stampa 8 marzo 2009 

Resto del Carlino 7 marzo 2009 

Araldo Lomellino 6 marzo 2009 

Secolo XIX 6 marzo 2009 

La Stampa 6 marzo 2009 

Voce Alessandrina 6 marzo 2009 



Il Piccolo 6 marzo 2009 

Provincia Pavese 5 marzo 2009 

Provincia Pavese 4 marzo 2009 

Il Piccolo Trieste 3 marzo 2009 

Provincia Pavese 3 marzo 2009 

Gazzettino 3 marzo 2009 

Gazzetta del Friuli 3 marzo 2009 

Corriere del Trentino 1° marzo 2009 

Trentino 28 febbraio 2009 

L’Arena 26 febbraio 2009 

Gazzetta di Parma 24 febbraio 2009 

Gazzetta di Parma 24 febbraio 2009 

Metro Veneto 24 febbraio 2009 

Trentino 24 febbraio 2009 

Polis 24 febbraio 2009 

Avvenire 24 febbraio 2009 

Il Giornale di Reggio 24 febbraio 2009 

L’Informazione di Parma 24 febbraio 2009 

Metro 24 febbraio 2009 

Il Giornale 23 febbraio 2009 

L’Informazione di Parma 22 febbraio 2009 

Gazzetta di Parma 22 febbraio 2009 

Polis 22 febbraio 2009 

Corriere della Sera 17 febbraio 2009 

Corriere della Sera 17 febbraio 2009 
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WEB 

Quotidiano del Nordo 28 marzo 2009 

Quotidiano del Nordo 25 marzo 2009 

Quotidiano del Nordo 23 marzo 2009 

Live Sicilia.it 22 marzo 2009 

Abruzzo Italia.it 19 marzo 2009 

Il Messaggero.it 19 marzo 2009 

Repubblica.it 19 marzo 2009 

Sicurauto.it 19 marzo 2009 

Astra.it 19 marzo 2009 

Il Centro.it 18 marzo 2009 

Diario del web.it 18 marzo 2009 

Chieti Scalo.it 18 marzo 2009 

Teate.net 18 marzo 2009 

Tecnica della Scuola.it 17 marzo 2009 

Lungotevere.net 16 marzo 2009 

Stradeanas.it 16 marzo 2009 

Virgilio notizie.it 16 marzo 2009 

Liberonews.it 16 marzo 2009 

Toscanatv.it 13 marzo 2009 

Liguria Oggi.it 12 marzo 2009 

Cuneo cronaca.it 11 marzo 2009 

La Nazione.it 10 marzo 2009 

Nove Firenze.it 10 marzo 2009 

Asca.it 10 marzo 2009 

Sicurauto.it 9 marzo 2009 

Sanremonews.it 9 marzo 2009 

Riviera24.it 9 marzo 2009 

Primo Canale.it 9 marzo 2009 

Oristanesi.it 9 marzo 2009 

Federmoto.it 9 marzo 2009 

InAlessandria.it 6 marzo 2009 



Il Piccolo.it 6 marzo 2009 

Vigevanoonline.it 5 marzo 2009 

Giornal.it 5 marzo 2009 

Corrierereal.it 5 marzo 2009 

Agenfax.it 5 marzo 2009 

Pavia news.it 4 marzo 2009 

Lorenteggio.com 2 marzo 2009 

Assinews.it 27 febbraio 2009 

Inforete.it 25 febbraio 2009 

L’Arena.it 25 febbraio 2009 

Gazzetta di Parma.it 25 febbraio 2009 

9colonne.it 23 febbraio 2009 

Kataweb.it 23 febbraio 2009 

Il Tirreno.it 23 febbraio 2009 

Sicurauto.it 23 febbraio 2009 

Accodati.com 23 febbraio 2009 

Libero news.it 24 febbraio 2009 

Polizia Locale.it 24 febbraio 2009 

Metro News.it 24 febbraio 2009 

Lungo Parma.it 24 febbraio 2009 

Il Corriere della Sicurezza.it 24 febbraio 2009 

Ciao People.it 24 febbraio 2009 

L’Arena.it 24 febbraio 2009 

Liberonews.it 24 febbraio 2009 

Fai Informazione.it 24 febbraio 2009 

Kataweb.it 24 febbraio 2009 

Motoblog.it 24 febbraio 2009 

Quotidiano del Nord.it 24 febbraio 2009 

Repubblica Parma.it 24 febbraio 2009 

W.G.it 24 febbraio 2009 

Melito online.it 24 febbraio 2009 

News.it 23 febbraio 2009 

Omniauto.it 23 febbraio 2009 



Ansa.it 23 febbraio 2009 

Dire Giovani.it 23 febbraio 2009 

Metro.it 23 febbraio 2009 

Quattroruote.it 23 febbraio 2009 

Repubblica Parma.it 23 febbraio 2009 

Virgilio.it 23 febbraio 2009 

Asca.it 23 febbraio 2009 

Diario del web.it 23 febbraio 2009 

Gazzetta di Parma.it 23 febbraio 2009 

Info motori.it 23 febbraio 2009 

Parma Ok.it 23 febbraio 2009 

Repubblica 23 febbraio 2009 

Yahoo notizie.it 23 febbraio 2009 

Help consumatori.it 23 febbraio 2009 

Agi.it 23 febbraio 2009 

Virgilio notizie.it 23 febbraio 2009 

Libero news.it 22 febbraio 2009 

Repubblica Parma.it 22 febbraio 2009 

Parmanews.it 19 febbraio 2009 

Sicurauto.it 18 febbraio 2009  

Adnkronos.it 18 febbraio 2009  

Liberonews.it 18 febbraio 2009 

Parmaok.it 18 febbraio 2009 

Romagnaoggi.it 18 febbraio 2009 

 



QUOTIDIANO DEL NORD 25 MARZO 2009  

Al via "Icaro 9": la campagna per la sicurezza stradale promossa da Polizia, Miur, 
Ania e Unicef  
(28/2/2009 17:02) |  

(Sesto Potere)  - Parma - 28 febbraio 2009 - È partito da Parma, il 23 febbraio il progetto Icaro 9, la campagna di sicurezza stradale promossa 
dalla Polizia di Stato, dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione delle imprese assicuratrici (Ania), con la collaborazione dell'Unicef. 
 
La manifestazione giunta alla nona edizione, negli anni  
 
precedenti ha interessato 146 citta' ed oltre 78 mila giovani. Icaro è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie e ha come obiettivo il 
dialogo e l'incontro con i giovani; far comprendere ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole sulle strade. Promuovere una cultura della 
legalità ed evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. 
 
Il tour, che attraversa numerose città italiane, è caratterizzato dalla presenza del pullman azzurro della Polizia di Stato, auto d'epoca e 
autovetture dotate di tecnologie di controllo della polizia stradale. Inoltre, in ogni tappa prevede: 
 
spettacoli teatrali IcaroYoung e IcaroJunior di Matteo Vicino, che verranno messi in scena in 14 città italiane. Utilizzando musica e cabaret, si 
vogliono toccare le corde più profonde, facendo capire ai giovani in IcaroYoung che purtroppo nella vita e sulla strada non è permesso tornare 
indietro; cantando "..prova a fidarti di noi…" in IcaroJunior vengono affrontate le regole che il piccolo pedone e ciclista deve osservare ogni giorno, 
anche per diventare in futuro un automobilista più responsabile.  
 
l'Ania Campus, un circuito itinerante allestito nelle piazze italiane coinvolte da Icaro. Promossa dalla Fondazione Ania, l'iniziativa consentirà ai 
ragazzi di partecipare a corsi di guida su ciclomotori e moto tenuti da istruttori della Federazione motociclistica italiana (Fmi). Le nozioni di teoria 
e pratica impartite ai ragazzi permetteranno loro di apprendere le modalità di guida più adatte per fronteggiare i pericoli della strada.  
 
incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato dell'incidente, della velocità e dell'alcool alla guida, per stimolare il dibattito e 
l'interesse degli studenti ai temi della sicurezza stradale: per i bambini vengono proiettate immagini di cartoni animati a tema, con schede che 
hanno l'obiettivo di far giocare i più piccoli con le regole della circolazione stradale.  
 
In tema di sicurezza stradale l'ultima indicazione Istat relativa al 2007 segnala che le vittime comprese tra i 16 ed i 34 anni (1.907) hanno 
rappresentato oltre il 37% del totale dei morti sulle strade. In particolare, la fascia piu' colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali è quella 
tra i 25 ed i 29 anni, con 554 vittime (su un totale di 5.131) e oltre 38.500 feriti. 

 



QUOTIDIANO DEL NORD 25 MARZO 2009  

Sicurezza stradale: è partito da Parma il progetto Icaro 9  
(25/2/2009 14:44) |  

(Sesto Potere) - Parma - 25 febbraio 2009 - È partito da Parma, il 23 febbraio il progetto Icaro 9, la campagna di sicurezza stradale promossa 
dalla Polizia di Stato, dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione delle imprese assicuratrici (Ania), con la collaborazione dell'Unicef. La 
manifestazione giunta alla nona edizione, negli anni precedenti ha interessato 146 citta' ed oltre 78 mila giovani. Icaro è rivolto agli studenti delle 
scuole primarie e secondarie e ha come obiettivo il dialogo e l'incontro con i giovani; far comprendere ai ragazzi l'importanza del rispetto delle 
regole sulle strade. Promuovere una cultura della legalità ed evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli 
incidenti stradali. Il tour, che attraversa numerose città italiane, è caratterizzato dalla presenza del pullman azzurro della Polizia di Stato, auto 
d'epoca e autovetture dotate di tecnologie di controllo della polizia stradale. Inoltre, in ogni tappa prevede: spettacoli teatrali ICAROYoung e 
ICAROJunior di Matteo Vicino, che verranno messi in scena in 14 città italiane. Utilizzando musica e cabaret, si vogliono toccare le corde più 
profonde, facendo capire ai giovani in IcaroYoung che purtroppo nella vita e sulla strada non è permesso tornare indietro; cantando "..prova a 
fidarti di noi…" in ICAROJunior vengono affrontate le regole che il piccolo pedone e ciclista deve osservare ogni giorno, anche per diventare in 
futuro un automobilista più responsabile. l'Ania Campus, un circuito itinerante allestito nelle piazze italiane coinvolte da Icaro. Promossa dalla 
Fondazione Ania, l'iniziativa consentirà ai ragazzi di partecipare a corsi di guida su ciclomotori e moto tenuti da istruttori della Federazione 
motociclistica italiana (Fmi). Le nozioni di teoria e pratica impartite ai ragazzi permetteranno loro di apprendere le modalità di guida più adatte per 
fronteggiare i pericoli della strada.  incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato dell'incidente, della velocità e dell'alcool alla 
guida, per stimolare il dibattito e l'interesse degli studenti ai temi della sicurezza stradale: per i bambini vengono proiettate immagini di cartoni 
animati a tema, con schede che hanno l'obiettivo di far giocare i più piccoli con le regole della circolazione stradale. In tema di sicurezza stradale 
l'ultima indicazione Istat relativa al 2007 segnala che le vittime comprese tra i 16 ed i 34 anni (1.907) hanno rappresentato oltre il 37% del totale 
dei morti sulle strade. In particolare, la fascia piu' colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali è quella tra i 25 ed i 29 anni, con 554 vittime 
(su un totale di 5.131) e oltre 38.500 feriti. 
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Sicurezza stradale: il progetto Icaro va a teatro a Palermo  
(23/3/2009 14:42) |  

(Sesto Potere) - Palermo - 23 marzo 2009 - Sarà il Teatro Politeama di Palermo ad ospitare il 24 marzo la tappa siciliana del Progetto Icaro, 
giunto alla nona edizione, con due spettacoli teatrali IcaroJunior, per i bambini della scuola primaria e IcaroYoung, rivolto ai giovani delle scuole 
secondarie di secondo grado. Icaro 9 è la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero dell'Istruzione, dalla 
Fondazione delle imprese assicuratrici (Ania), con la collaborazione dell'Unicef, che in un vero e proprio tour toccherà 14 città italiane, per 
promuovere la cultura della legalità ed evitare che i ragazzi assumano un comportamento pericoloso, causa principale degli incidenti stradali. Ogni 
tappa prevede spettacoli teatrali (ICAROYoung e ICAROJunior), l'Ania Campus (corsi di guida su ciclomotori e moto), incontri nelle scuole (film e 
cartoon per avvicinare i ragazzi alle regole della circolazione stradale). Testimonial della manifestazione del 24 a Palermo sarà il comico 
cabarettista Sasà Salvaggio mentre nell'appuntamento di Parma sono stati Giorgio Panariello e Paolo Belli e, a Roma, Pino Insegno. 
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Sicurezza stradale, Sasà testimonial di “Icaro 2009″ 

Sasà Salvaggio sarà il testimonial della tappa palermitana del 24 marzo prossimo di “Icaro 2009″, la 
campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dell’Istruzione, dalla 
Fondazione Ania delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale, con la collaborazione 
dell’Unicef. 
Il progetto, giunto alla 9^ edizione, nei precedenti anni ha interessato 146 citta’ ed oltre 78.000 studenti. 
Il Tour che e’ partito da Parma il 23 febbraio e si concludera’ ad Oristano il 30 marzo prossimo, interessera’ 
14 citta’ italiane ed arrivera’ a Palermo martedi’ mattina. 
L’obiettivo e’ l’educazione alla legalita’ e la promozione della cultura della sicurezza stradale anche 
attraverso l’incontro ed il dialogo con i giovani perche’ capiscano che purtroppo sulla strada non e’ 
permesso “rewind”. 
Al Teatro Politeama si svolgera’, con inizio alle 9.30, lo spettacolo teatrale “Icaro junior” rivolto agli alunni 
della scuola elementare, e a seguire “Icaro Joung” per gli studenti della scuola superiore. 
Anche quest’anno al progetto e’ collegato un concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione denominato 
“La campagna la facciamo noi”, a cui gli alunni della scuola elementare possono partecipare con elaborati 
scritti(prosa o poesia), grafico‐pittorici (disegni,cartelloni, fumetti) o manufatti originali con tecniche a 
scelta(burattini, etc.) anche multimediali (ipertesti, animazioni) il cui tema e’ “La strada la facciamo noi”, 
mentre gli studenti della scuola superiore con uno Spot video volto a promuovere il rispetto della legalita’ 
sulla strada. 
Nella splendida cornice di piazza Ruggero Settimo, gli studenti e la cittadinanza potranno “interrogare” gli 
agenti della polizia stradale e avranno anche l’occasione di vedere da vicino i loro mezzi in dotazione. 
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di STANISLAO LIBERATORE 
 
Si chiama Icaro non a caso la campagna di sicurezza stradale promossa dalla 
Polizia di Stato, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Ania con la 
collaborazione dell’Unicef. E così come nella mitologia greca l’azzardo di 
compiere un’azione fuori dalla propria portata costò la vita al giovane figlio di 
Dedalo, nella realtà quotidiana il progetto Icaro, giunto quest’anno alla nona 
edizione, è servito e continuerà a essere di ausilio a migliaia di giovani per 
contrastare quelle idee e quei comportamenti che li mettono di frequente a 
rischio sulle strade. Ieri mattina nell’Auditorium Supercinema sono stati circa 
mille i ragazzi e le ragazze che, in rappresentanza delle scuole elementari e 
superiori della città hanno assistito, non senza particolare attenzione, ai due 
spettacoli teatrali Icaro Junior e Icaro Young prodotti dalla Showbiz Inc. di 
Bologna d’intesa con il Miur, la Polizia Stradale, il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e con la supervisione scientifica del dipartimento di Psicologia 
dell’università della Sapienza. «Mi auguro che questo nuovo modo di comunicare 
tocchi le corde emozionali di voi giovani – ha detto Silvia Conti, comandante 
della Polstrada teatina – perché 5000 deceduti a causa di incidenti stradali 
pesano sulla coscienza di tutti. La Polizia Stradale ha il dovere di proteggere e 
salvaguardare l’utenza della strada ma ha anche il compito di affermare la 
cultura della legalità della stessa fondamentale per fronteggiare tutti i possibili 
pericoli». 
 
E poi tanta musica rap, punk e di tendenza e molte immagini a effetto passate 
alla platea con dinamismo, eccentricità e, per molti versi, anche fuori dai classici 
stereotipi teatrali ma forse, più adatti ed efficaci agli stili di vita di una fascia di 
età in cui ci si sente invulnerabili e si vedono gli uomini e le donne in divisa come 
un nemico da sfidare. 
 
In Italia, infatti, ci sono ogni giorno 617 incidenti, 15 morti e 860 feriti e i giovani, 
purtroppo, rappresentano la parte della popolazione più a rischio sulle nostre 
strade; la crescita della specifica incidentalità è divenuta tale da aver portato i 
sinistri stradali al primo posto tra le cause di morte, addirittura prima della droga 
e della malattia, proprio tra le persone aventi un’età compresa tra i 16 e i 29 anni.
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MOTORI  
Prosegue il tour itinerante per insegnare l%u2019educazione stradale e i “trucchi del mestiere” ai giovani motociclisti 

Ania Campus, tappa a Roma: più sicuri su due ruote  
 

 
Le cifre sono da bollettino di guerra: in Italia circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell%u2019incidentalità complessiva sulle nostre strade. 
Sempre secondo le cifre, nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 
1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che 
hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). A tutto questo bisogna aggiungere i costi sociali 
che l%u2019incidentalità stradale di questi veicoli comporta, pari a 8.812 milioni di euro, come recentemente dichiarato dal 
ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteoli.  
 
Un quadro preoccupante a cui la seconda edizione di “Ania Campus”, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo 
il miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote, cerca di fornire il proprio supporto. L%u2019iniziativa, che 
affiancherà il percorso del tour “Icaro 9”, è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con 
la Federmoto, con l%u2019obiettivo di combattere, attraverso l%u2019educazione stradale, l%u2019alta incidentalità 
riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale e nel solo territorio di Roma, (dove ha appena fatto 
tappa Ania Campus) e provincia si sono verificati complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti e questi 
dati interessano anche una buona percentuale di centauri.  
 
Ania Campus è un tour itinerante in pieno svolgimento, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Nella tappa di Roma, in via Eufrate all%u2019Eur, i formatori 
ed i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola motociclistica italiana hanno tenuto dei mini corsi teorici e pratici, 
differenti per le varie classi d%u2019età, insegnando come fronteggiare i pericoli della strada.  
 
“Attraverso questa iniziativa %u2013 spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, stiamo sperimentando un 
modello per indurre il legislatore a introdurre l%u2019obbligo della prova pratica nell%u2019esame del patentino per il 
ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia 
dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi europei che l%u2019hanno già adottata”.  
 
E le parole di Salvati trovano riscontro proprio nello studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un%u2019analisi statistica 
per azioni concrete”, elaborato dalla Fondazione Ania, che dimostra i benefici della formazione teorica e pratica per la 
guida delle 2 ruote nei paesi dove si segue questo metodo. Tuute le date e i dettagli del tour sono disponibili sul sito 
www.fondazioneania.it. (m.r.)  
 
(19 marzo 2009)  
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Educazione stradale su due ruote: al via il tour Ania Campus 

Promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione 
motociclistica italiana, è stato inaugurato a Roma il 17 marzo: sino a fine mese toccherà le piazze di 13 
città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura per migliorare le 
capacità di guida sulle due ruote. Nel 2007 gli incidenti che hanno riguardato ciclomotori e motocicli 
hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle 
strade del nostro Paese. 
 
 
Contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori: 
con questo fine ha preso il via a Roma, il 17 marzo, la seconda edizione di Ania Campus, il tour itinerante 
dedicato ai ragazzi che vuole migliorare le capacità di guida sulle due ruote.  
L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour “Icaro 9”, è promossa dalla Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana. Si tratta di un tour 
itinerante, pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che  
A Roma, in occasione dell’inaugurazione, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana ha messo in atto dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età: 
gratuitamente ai ragazzi di Roma sono stete così insegnate le modalità di guida adatte a fronteggiare i 
pericoli della strada. I corsi sono stati proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel 
progetto “Icaro 9”, promosso dalla Polizia di Stato. 
"Attraverso Aia Campus – ha detto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame 
del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 
ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi 
Europei che l'hanno già adottata". 
La cultura stradale, del resto, dovrebbe essere posta tra le priorità del Paese. I dati Istat, commentati 
dall’Ania, sono impressionanti e valgono più di ogni commento: nel 2007 in Italia sono stati registrati 5.131 
morti per incidente stradale (nel solo territorio di Roma e provincia si sono verificati complessivamente 
24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti). Complessivamente, quelli che hanno riguardato 
ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo 
delle vittime sulle strade del nostro Paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% 
rispetto al totale. 
Sempre rimanendo motoveicoli, nel nostro Paese ne circolano più di otto milioni di gli incidenti in cui sono 
coinvolti, sempre secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità 
complessiva sulle nostre strade. Lo scorso anno il Ministro delle infrastrutture e trasporti, Altero Matteoli, 
ha affermato che l'incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di 
Euro. 
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OGGI "ANIA CAMPUS" PER LA SICUREZZA SU 2 
RUOTE  

  
  

(ASTRA) - 19 mar - Chieti – Parte la seconda edizione di “ANIA 
Campus”, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa è 
promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con 
l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta 
incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. ANIA Campus è 
un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle 
scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 
2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno 
spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e 

motocicli. Oggi, presso il piazzale Stadio Angelini in Viale Abruzzo, i formatori e i tecnici della 
FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, 
differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Chieti le 
modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani 
delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  

 



IL CENTRO.IT 18 marzo 2009  

SICUREZZA STRADALE: DOMANI A CHIETI "ANIA CAMPUS" 
Parte la seconda edizione di 'ANIA Campus', il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacita' di 
guida sulle 2 ruote'. L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, 
l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo 
territorio di Chieti e provincia si sono verificati complessivamente 1.154 incidenti, con 46 morti e 1.840 feriti. Riproducendo a livello 
territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Chieti riguarda anche una buona percentuale di centauri. Nel nostro paese 
circolano, infatti, piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e 
rappresentano il 21% dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e 
motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, 
e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 
8.812 milioni di Euro. ANIA Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che 
dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di guida 
sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, presso il piazzale Stadio Angelini in viale Abruzzo, i formatori ed i tecnici della FMI e gli 
istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno 
gratuitamente ai ragazzi di Chieti le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani 
delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 'Attraverso ANIA Campus, - spiega Sandro 
Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova 
pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato 
come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata.' Lo studio 
'La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete' elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso 
l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle 2 ruote' e i 
risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova e' prevista. (AGI)  
(18 marzo 2009 ore 13.06) 
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Il progetto per l'educazione dei giovani alla 
sicurezza stradale fa tappa a Pistoia 
Nello stand della Polizia la ricostruzione degli incidenti tramite filmati. L'Ania organizza un parco dedicato 
alle due ruote 

  

'ICARO 2009', l'iniziativa itinerante a carattere nazionale per la diffusione della legalità sulle strade e per la 

sensibilizzazione dei giovani sul fenomeno dell’infortunistica stradale, ha fatto tappa a Pistoia il 13 marzo scorso.  

 

Il progetto è promosso dalla Polizia di Stato, dal ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dalla 

Fondazione delle Imprese Assicuratrici (ANIA) e con la collaborazione dell’Unicef. 

 
 

Il progetto per l'educazione dei giovani alla sicurezza stradale fa tappa a Pistoia 

«A Tutta Sicurezza» è stato lo slogan con il quale quest'anno gli studenti hanno salutato le autorità e i poliziotti 

al Piccolo Teatro Mauro Bolognini. Per l'occasione, infatti,sono andate in scena due rappresentazioni teatrali: 

Icaro Junior, dedicata ai bambini delle elementari, e Icaro Young destinata agli studenti delle scuole 

secondarie. 

Un’area espositiva è stata allestita nella centrale Piazza Duomo, ove era possibile ammirare la Lamborghini 

Gallardo della Polizia di Stato, auto d’epoca e autovetture di tutte le forze dell'Ordine dotate delle più moderne 

tecnologie di controllo. 

Tanti i gadgets messi a disposizione per i bambini e ragazzi che hanno affollato la piazza e visitato lo stand della 

Polizia dove, oltre a essere illustrato il funzionamento delle apparecchiature speciali, sono state mostrate 

ricostruzioni di incidenti stradali corredate da foto e filmati. 

Il giorno dopo, inoltre, l’Ania Campus ha organizzato presso Piazza Oplà un parco della sicurezza stradale per le 

due ruote, dove i ragazzi hanno partecipato a corsi di guida su motociclette tenuti da istruttori della Federazione 

motociclistica italiana (Fmi). 
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ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE ‘2 RUOTE’ A CHIETI

ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE ‘2 RUOTE’ A CHIETI

Scritto da Matteo Avico, 18-03-2009 21:09 

A Chieti e provincia nel 2007 si sono verificati 1.154 incidenti, con 46 morti e 1.840
feriti  

 
Domani arriva in città il tour itinerante della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale che 
consentirà ai ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le ‘due ruote’ 
 
Salvati, Fondazione ANIA:“Deve essere introdotta la prova pratica per il ciclomotore. 

Prima di tutto il nostro studio statistico dimostra che nei Paesi europei dove è stata adottata
ha ridotto gli incidenti. In secondo luogo, il giovane che viene abituato a seguire le regole
sarà anche domani un guidatore più prudente e sicuro per sé e per gli altri”  
  
Chieti, 18 marzo 2009 – Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai 
ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. 

L’iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA 
per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con
l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata su
motocicli e ciclomotori.  

 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di
Chieti e provincia si sono verificati complessivamente 1.154 incidenti, con 46 morti e 1.840
feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Chieti
riguarda anche una buona percentuale di centauri. 

 
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono
coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e
motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo
delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa
gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di 
questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro.  

 
ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie
e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, 
dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.
Domani, presso il piazzale Stadio Angelini in Viale Abruzzo, i formatori ed i tecnici della FMI e
gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, 
differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Chieti le
modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai
giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di
Stato.  
 
 “Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA
– stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova 
pratica nell’esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo
superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di
minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.” 

 
Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” 
elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo
scientifico, l’esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida
delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote,



del Paese in cui la prova è prevista.  

 
 
CALENDARIO ANIA CAMPUS 2009  

Città  Data  

Parma  23/24 Febbraio 

Verona  26 Febbraio  

Trento  28 Febbraio  

Trieste  3 Marzo  

Vigevano  5 Marzo  

Alessandria 7 Marzo  

Imperia  12 Marzo  

Pistoia  14 Marzo  

Roma  17 Marzo  

Chieti  19 Marzo  

Taranto  21 Marzo  

Nuoro  28 Marzo  

Oristano  31 Marzo 
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18/03/2009 13.19.26 .::  CHIETI CITTÀ   ::.  

ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE '2 RUOTE' A CHIETI  

A Chieti e provincia nel 2007 si sono verificati 1.154 incidenti, con 46 morti e 1.840 feriti  
 

Domani arriva in città il tour itinerante della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale che consentirà ai 
ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le ‘due ruote'  

 
Salvati, Fondazione ANIA:"Deve essere introdotta la prova pratica per il ciclomotore. Prima di tutto il nostro 

studio statistico dimostra che nei Paesi europei dove è stata adottata ha ridotto gli incidenti. In secondo luogo, 
il giovane che viene abituato a seguire le regole sarà anche domani un guidatore più prudente e sicuro per sé e 

per gli altri"  
 
 
 
Chieti, 18 marzo 2009 - Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come 
obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote'. L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour 
Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità 
riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Chieti e provincia si 
sono verificati complessivamente 1.154 incidenti, con 46 morti e 1.840 feriti. Riproducendo a livello territoriale 
la situazione nazionale, di certo la situazione di Chieti riguarda anche una buona percentuale di centauri.  
 
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo 
gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 
2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 
31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno 
subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalità stradale di questi veicoli 
comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro.  
 
ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che 
dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, presso il piazzale Stadio Angelini in 
Viale Abruzzo, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei 
mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di 
Chieti le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 
scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  
 
"Attraverso ANIA Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - stiamo sperimentando 
un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il 
ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova 
pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata." 
 
Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla 
Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame 
statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di maggiore 
sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista.  
 
 
 

 



LA TECNICA DELLA SCUOLA.IT 17 MARZO 2009 

Educazione stradale su due ruote: al via il tour Ania Campus 
di A.G.

Promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione 
motociclistica italiana, è stato inaugurato a Roma il 17 marzo: sino a fine mese toccherà le piazze di 13 città 

italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura per migliorare le capacità di 
guida sulle due ruote. Nel 2007 gli incidenti che hanno riguardato ciclomotori e motocicli hanno causato la 

morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro Paese. 
Contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità 

riscontrata su motocicli e ciclomotori: con questo fine ha preso il via 
a Roma, il 17 marzo, la seconda edizione di Ania Campus, il tour 
itinerante dedicato ai ragazzi che vuole migliorare le capacità di 

guida sulle due ruote. 
L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour “Icaro 9”, è 

promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Federazione motociclistica italiana. Si tratta di 

un tour itinerante, pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che  

A Roma, in occasione dell’inaugurazione, i formatori ed i tecnici 
della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana ha messo 

in atto dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi 
d'età: gratuitamente ai ragazzi di Roma sono stete così insegnate le modalità di guida adatte a fronteggiare i 
pericoli della strada. I corsi sono stati proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto 

“Icaro 9”, promosso dalla Polizia di Stato. 
"Attraverso Aia Campus – ha detto Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - stiamo 

sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del 
patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 

ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei 
che l'hanno già adottata". 

La cultura stradale, del resto, dovrebbe essere posta tra le priorità del Paese. I dati Istat, commentati 
dall’Ania, sono impressionanti e valgono più di ogni commento: nel 2007 in Italia sono stati registrati 5.131 

morti per incidente stradale (nel solo territorio di Roma e provincia si sono verificati complessivamente 
24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti). Complessivamente, quelli che hanno riguardato ciclomotori e 

motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime 
sulle strade del nostro Paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al 

totale. 
Sempre rimanendo motoveicoli, nel nostro Paese ne circolano più di otto milioni di gli incidenti in cui sono 

coinvolti, sempre secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità 
complessiva sulle nostre strade. Lo scorso anno il Ministro delle infrastrutture e trasporti, Altero Matteoli, ha 

affermato che l'incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 

17/03/2009 

 



16 marzo 2009 
Guidare il motorino, al via "Ania Campus" II 

16/03/2009 

Roma, 16 mar 2009 - Al via la seconda edizione di "Ania Campus", il progetto rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote. Si tratta di un tour intinerante, 
promosso dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, 
che fino al 31 marzo toccherà 13 piazze italiane. Domani, a Roma, in via Eufrate (zona Eur), verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. I formatori e i tecnici della Fmi e gli istruttori della 
Scuola Motociclistica Italiana, terranno dei mini corsi teorici e pratici, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le 
modalità di guida adatte per affrontare i pericoli della strada. L'iniziativa è rivolta ai giovani delle scuole medie e 
superiori che hanno aderito al progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
 



STRADEANAS.IT 16 marzo 2009 
Sicurezza stradale: al via a Roma "Ania Campus" per guidare meglio su due ruote 
Roma, 16 mar. Parte la seconda edizione di 'Ania Campus', il progetto dedicato ai ragazzi che ha come 

obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. Ania Campus e' un tour itinerante, 

appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che sino al 31 marzo 2009 tocchera' 

le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su 

ciclomotori e motocicli. Domani, a Roma, presso Via Eufrate all'Eur, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli 

istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie 

classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Roma le modalita' di guida adatte a fronteggiare 

i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto 

Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.L'iniziativa e' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, ''con l'obiettivo di contrastare, 

attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori''. Nel 2007 in Italia si 

sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Roma e provincia si sono verificati 

complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 33.224 feriti. Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di 

otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e 

rappresentano il 21% dell'incidentalita' complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono 

stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero 

complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa 

gravita', il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). 

 



VIRGILIO NOTIZIE.IT 16 marzo 2009  

Sicurezza stradale/ Domani il tour Ania fa tappa a Roma 

Il progetto per educare i giovani a guidare sulle 2 ruote 

Roma, 16 mar. (Apcom) - Sbarca a Roma domani la seconda edizione di Ania Campus, il tour 
itinerante dedicato ai ragazzi che vuole migliorare le capacità di guida sulle due ruote: l'iniziativa, 
che affiancherà il percorso del tour 'Icaro 9', è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, 
attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  

Nel 2007, rende noto l'Ania, in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo 
territorio di Roma e provincia si sono verificati complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 
33.224 feriti.  

Nel nostro paese circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno 
causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade 
del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale 
(Istat, 2008). Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli ha recentemente affermato 
che l'incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro.  

Ania Campus è un tour itinerante, pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che fino 
al 31 marzo toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per 
prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.  

Domani a Roma, presso Via Eufrate all'Eur, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli istruttori della 
Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi 
d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Roma le modalità di guida adatte a 
fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  

"Attraverso Aia Campus - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica 
nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una 
prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, 
ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata".  

 



 16 marzo 2009  

SICUREZZA STRADALE: AL VIA A ROMA 'ANIA CAMPUS' PER GUIDARE MEGLIO SU 2 RUOTE 

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Parte la seconda edizione di 'Ania Campus', il progetto dedicato ai 
ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacita' di guida sulle '2 ruote'. Ania Campus 
e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che 
sino al 31 marzo 2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, a Roma, presso Via Eufrate 
all'Eur, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno 
dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente 
ai ragazzi di Roma le modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada.  

I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, 
promosso dalla Polizia di Stato.L'iniziativa e' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, ''con l'obiettivo di 
contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e 
ciclomotori''. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo 
territorio di Roma e provincia si sono verificati complessivamente 24.654 incidenti, con 344 morti e 
33.224 feriti.  

Nel nostro paese circolano, infatti, piu' di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono 
coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' 
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e 
motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle 
vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 
29% rispetto al totale (Istat, 2008). Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli ha 
recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 
8.812 milioni di Euro.  

 



13 marzo 2009  

Migliaia di bambini in piazza Duomo a PIstoia per la IX edizione i 
Icaro  

13/03/2009 - Successo per il progetto della Polizia sull'educazione stradale 
 

Due spettacoli teatrali, al Piccolo Teatro Bolognini, un’area espositiva in piazza Duomo, aperta alle scolaresche e alla 
cittadinanza, nella quale ha fatto mella mostra di sé, tra auto d’epoca e altri cimeli vecchi e nuovi della Polizia di Stato, 
la suggestiva Lamborghini Gallardo. È iniziata così, stamani a Pistoia, la IX edizione del «Progetto Icaro», la campagna 

di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dell’istruzione e dall’Ania, con la collaborazione 
dell’Unicef. Domani la manifestazione si sposta in piazza Oplà a Pistoia, per la seconda edizione di Ania Campus, il 

progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle «2 ruote».  

 



Liguria oggi 12 marzo 2009  

Giovedì, 12 Mar, 2009 

Imperia - Arriva la campagna contro gli incidenti stradali 
Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa, che affiancherà il percorso del 
tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 
Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, 
l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Imperia e 
provincia si sono verificati complessivamente 1.251 incidenti, con 21 morti e 1.522 feriti. 
Riproducendo localmente la situazione nazionale, si può dedurre che anche sul territorio di Imperia 
la percentuale di centauri coinvolta sia consistente. 
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono 
coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità 
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e 
motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle 
vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 
29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi 
sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 
allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Domani, presso 
Calata Gianbattista Cuneo, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in 
cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Imperia le modalità di guida adatte a fronteggiare i 
pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel 
progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica 
nell’esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una 
prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, 
ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.” 
Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato 
dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo scientifico, 
l’esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle ‘2 ruote’ e i 
risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la 
prova è prevista. 
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ALLA “ANDREA FIORE” E ALLA “BERNARD DAMIANO” DI SAN ROCCO CASTAGNARETTA. Continua anche a 
Cuneo l’impegno della Polizia Stradale allo scopo di creare nei ragazzi una cultura della sicurezza 
stradale, attraverso interventi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare quest’anno, il 
progetto ICARO 9 - la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero 
dell’Istruzione, dalla Fondazione delle imprese assicuratrici (ANIA), con la collaborazione dell’UNICEF - è 
rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie ed ha come obiettivo il dialogo e l'incontro con i 
giovani, al fine di far comprendere ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole sulle strade.  

Questo poiché soltanto promuovendo una “cultura della legalità” si può evitare che i ragazzi assumano 
comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. 
  
In particolare, la Polizia Stradale di Cuneo sta svolgendo interventi formativi coinvolgendo tutti gli alunni 
della Scuola Primaria “Bernard Damiano” di S. Rocco Castagnaretta ed alcune classi della Scuola Primaria 
Parificata “Andrea Fiore”. 
  
Il progetto Icaro nasce dalla collaborazione che la Polizia Stradale ha ormai consolidato da tempo con 
l'Università “LA SAPIENZA di Roma - facoltà di psicologia 2”, che ha permesso non solo l'elaborazione dei 
materiali e delle tecniche utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati, ma anche l'analisi delle 
attività svolte con i ragazzi, oggetto di pubblicazione nel corso del 2007 attraverso il volume “Il paradosso 
del giovane guidatore”. Per la prima volta il Progetto Icaro, con la denominazione “A tutta sicurezza”, 
viene proposto alle classi 1^, 2^,3^,4^ e 5^ della Scuola Primaria, ed a tal fine, gli operatori della Polizia 
Stradale incontrano le classi che aderiscono a tale progetto formativo sensibilizzando i bambini mediante 
l’utilizzo di opportuni supporti didattici, preparati appositamente per l'iniziativa,  come la proiezione di 
immagini di cartoni animati a tema e l’uso di schede che hanno l'obiettivo di far giocare i più piccoli con 
le regole della circolazione stradale.  
  
Sono previsti 3 incontri che si prefiggono di illustrare le Regole della Strada e l'importanza che esse 
rivestono, la segnaletica come espressione di tali regole e le modalità di comportamento da tenere 
quando si viaggia in auto con i propri genitori, si cammina a piedi o si conduce il velocipede. Durante gli 
incontri, viene inoltre somministrato un questionario iniziale ed uno finale, il cui scopo è quello di affinare 
la ricerca universitaria sulla conoscenza delle regole da parte dei bimbi di questa fascia di età scolare e 
sul grado di apprendimento raggiunto al termine dell'iniziativa; inoltre,  parte delle tecniche didattiche 
che verranno proposte durante gli incontri, prevedono la produzione di semplici elaborati grafici che 
verranno anch'essi acquisiti per l'analisi e la ricerca di settore. 
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EDUCAZIONE STRADALE 

Due ruote, lezioni di guida sicura 
con l'iniziativa di Ania Campus 
Lezioni speciali dedicate ai 'piloti' delle due ruote. Il tour sulla sicurezza stradale Ania Campus farà 
tappa anche a Pistoia sabato 14 marzo. Un'iniziativa, che si propone di contrastare, attraverso 
l'educazione stradale, l'alto tasso di incidenti a cui sono soggetti motocicli e ciclomotori 

Pistoia, 10 marzo 2009 - Il tour sulla sicurezza stradale Ania Campus farà tappa anche a Pistoia.  Il progetto itinerante, 
 che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote, arriverà in città sabato 14. L'iniziativa, che 
affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, in collaborazione con la 
Federazione Motociclistica Italiana, si propone di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alto tasso di incidenti a cui 
sono soggetti motocicli e ciclomotori. 

  

 
Lezioni speciali dedicate ai 'piloti' delle due ruote: "nell'occasione - come informa una nota - i ragazzi presenti potranno 
partacipare gratuitamenre a corsi sicuri di guida per le due ruote". Un progetto che investe sulla sicurezza, nato dal bilancio 
sempre più preoccupante che arriva dalla strada. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel 
solo territorio di Pistoia e provincia si sono verificati complessivamente 1.269 incidenti, con 13 morti e 1.714 feriti. 
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Sicurezza stradale: ogni anno a Pistoia una dozzina di morti 
Firenze: nel mirino della Polizia Municipale i limiti di velocità 
 

Martedì 10 marzo 2009, 14:09, Cronaca 

 

Firenze, 10 Marzo 2009- Continuano i controlli della Polizia Municipale finalizzati alla sicurezza stradale. Sabato mattina gli agenti hanno effettuato un 

posto di controllo in viale XI Agosto: ancora una volta nel mirino il rispetto dei limiti di velocità. Sono stati colti sul fatto tre automobilisti che 

sfrecciavano a una velocità superiore di oltre 40 chilometri orari il limite. Tra questi un conducente che è stato sorpreso alla velocità di 105 chilometri 

all'ora con un veicolo appartenente ad un ente di volontariato impegnato nei servizi e mentre stava trasportando una persona disabile. Per lui e per gli 

altri due conducenti è scattato il ritiro della patente, la decurtazione di 10 punti e una sanzione di 370 euro. Gli agenti hanno inoltre rilevato altre 

infrazioni per eccesso di velocità (ma con superamenti inferiori ai 40 chilometri orari): questi conducenti sono stati multati di 155 euro e decurtati 5 

punti patente. 

 

Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. 

L’iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 

Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e 

ciclomotori. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Pistoia e provincia si sono verificati 

complessivamente 1.269 incidenti, con 13 morti e 1.714 feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Pistoia 

riguarda anche una buona percentuale di centauri. Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono 

coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in 

cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle 

strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro 

delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 

milioni di Euro. ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 

marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Sabato 

14 marzo, presso Piazza Oplà, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, 

differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi di Pistoia le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della 

strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. “Attraverso ANIA 

Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo 

della prova pratica nell’esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come 

la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.” Lo studio “La sicurezza 

stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo 

scientifico, l’esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di maggiore sicurezza 

stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista. 
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TOSCANA: SABATO A PISTOIA CAMPUS ANIA, CORSI GIOVANI SU
GUIDA MOTO  
 

(ASCA) - Firenze, 10 mar - Arriva sabato prossimo a Pistoia il tour 
itinerante della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale che consentira'
ai ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le ''due
ruote'. 
 
L'iniziativa e' promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale,
in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo 
di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita'
riscontrata su motocicli e ciclomotori.
 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel
solo territorio di Pistoia e provincia si sono verificati complessivamente
1.269 incidenti, con 13 morti e 1.714 feriti. Riproducendo a livello
territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Pistoia
riguarda anche una buona percentuale di centauri.
 
A Pistoia i formatori e i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per
le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le
modalita' di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi 
verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel
progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.
 
''Attraverso ANIA Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della 
Fondazione ANIA - stiamo sperimentando un modello per indurre il 
legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del
patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo
superamento di una prova teorica.
 
Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalita', ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno gia' adottata''.
 
afe/res/lv  
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L' 11 e 12 marzo ad Imperia la 9° edizione del Progetto “ Icaro " 

Imperia - Si tratta di una campagna nazionale di informazione rivolta agli studenti e finalizzata alla 
promozione della sicurezza stradale 

Nei giorni 11 e 12 marzo 2009 avrà luogo ad Imperia la 9° edizione del Progetto “Icaro”, campagna nazionale 
di informazione rivolta agli studenti e finalizzata alla promozione della sicurezza stradale. 
La manifestazione, che interessa complessivamente undici città italiane, sarà articolata in due giornate. 
Il giorno 11 marzo, nella mattinata, presso il Teatro Cavour di Imperia, si terranno due spettacoli teatrali sulla 
sicurezza stradale, destinati l’uno agli studenti delle scuole superiori e l’altro ai bambini della scuola 
primaria.  
Il giorno successivo, invece, sempre in Imperia in Calata Cuneo, sarà allestito l’ANIA CAMPUS, curato dalla 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, e finalizzato ad aiutare i giovani a comprendere anche a livello 
pratico il concetto di “cultura della sicurezza stradale”.  
Si tratta di un’area dedicata agli studenti ed ai ragazzi delle scuole superiori, cui istruttori della Federazione 
Motociclistica Italiana terranno un corso di guida sicura su due ruote, della durata di circa 90 minuti.  
Obbiettivo del corso è trasmettere il significato reale della sicurezza stradale, educando e istruendo i ragazzi 
su quanto necessario sapere e saper far fare sulla strada, come indirizzare la moto per evitare un ostacolo 
improvviso, o come affrontare una curva e come controllare il mezzo a due ruote in ogni situazione. Le prove 
del corso sono la frenata, il cerchio (gestione di emergenza), lo slalom (come si guida), la gimcana (controllo 
del mezzo). 
La manifestazione è stata preceduta da numerosi incontri di educazione stradale svolti nelle scuole superiori 
ed elementari di Imperia. Personale di questa Sezione Polizia Stradale ha incontrato gli studenti per spiegare 
le regole che sovrintendono alla sicurezza stradale. 
Infine, come ogni anno, al Progetto Icaro è legato un concorso, denominato “La campagna la facciamo noi” 
esteso agli studenti di tutte le scuole primarie e superiori. 

 

 



 

 
Gli alunni della scuola primaria potranno partecipare con la presentazione di un elaborato, scritto in prosa o 
poesia, grafico-pittorico o manufatto originale, realizzato con tecniche a scelta, anche multimediali, il cui 
tema sarà “La strada è nelle mie mani”. 
Agli studenti delle superiori è invece richiesta la realizzazione di uno spot video volto a promuovere il rispetto 
della legalità sulla strada. 
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La sicurezza sulla strada passa da Imperia, 
torna Icaro 

 
Passerà anche da Imperia il progetto Icaro. Una vera e
propria campagna sulla sicurezza, che quest'anno arriva
alla sua 9^ edizione e che si terrà l'11 ed il 12 marzo. Si
tratta di un appuntamento che ha luogo in altre 11 città
italiane e che è organizzata dalla Polizia Stradale per
informare soprattutto i giovani su tutto quanto si debba 
sempre tener presente sulla strada, per la propria e l'altrui
incolumità. 
 
Obbiettivo del corso è trasmettere il significato reale della
sicurezza stradale, educando e istruendo i ragazzi su
quanto necessario sapere e saper far fare sulla strada, 
come indirizzare la moto per evitare un ostacolo
improvviso, o come affrontare una curva e come
controllare il mezzo a due ruote in ogni situazione. Le
prove del corso sono la frenata, il cerchio (gestione di
emergenza), lo slalom (come si guida), la gimcana 
(controllo del mezzo).
 
Il giorno 11 marzo, nella mattinata, presso il Teatro Cavour
di Imperia, si terranno due spettacoli teatrali sulla
sicurezza stradale, destinati l’uno agli studenti delle scuole
superiori e l’altro ai bambini della scuola primaria. 
 
Il giorno successivo, invece, sempre in Imperia in Calata
Cuneo, sarà allestito l’ANIA CAMPUS, curato dalla
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, e finalizzato
ad aiutare i giovani a comprendere anche a livello pratico il
concetto di 'cultura della sicurezza stradale'. Si tratta di
un’area dedicata agli studenti ed ai ragazzi delle scuole
superiori, cui istruttori della Federazione Motociclistica
Italiana terranno un corso di guida sicura su due ruote,
della durata di circa 90 minuti. 
 
La manifestazione è stata preceduta da numerosi incontri
di educazione stradale svolti nelle scuole superiori ed
elementari di Imperia. Personale di questa Sezione Polizia
Stradale ha incontrato gli studenti per spiegare le regole
che sovrintendono alla sicurezza stradale.
 
Infine, come ogni anno, al Progetto Icaro è legato un
concorso, denominato 'La campagna la facciamo noi'
esteso agli studenti di tutte le scuole primarie e superiori.
 
Gli alunni della scuola primaria potranno partecipare con la 
presentazione di un elaborato, scritto in prosa o poesia,
grafico-pittorico o manufatto originale, realizzato con
tecniche a scelta, anche multimediali, il cui tema sarà “La
strada è nelle mie mani”.
Agli studenti delle superiori è invece richiesta la
realizzazione di uno spot video volto a promuovere il
rispetto della legalità sulla strada. 
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L' 11 e 12 marzo ad Imperia la 9° edizione del Progetto “Icaro" 
Imperia - Si tratta di una campagna nazionale di informazione rivolta agli studenti e finalizzata alla promozione della sicurezza 
stradale 

 

Nei giorni 11 e 12 marzo 2009 avrà luogo ad Imperia la 9° edizione del Progetto “Icaro”, campagna nazionale di informazione rivolta 
agli studenti e finalizzata alla promozione della sicurezza stradale. 
La manifestazione, che interessa complessivamente undici città italiane, sarà articolata in due giornate. 
Il giorno 11 marzo, nella mattinata, presso il Teatro Cavour di Imperia, si terranno due spettacoli teatrali sulla sicurezza stradale, 
destinati l’uno agli studenti delle scuole superiori e l’altro ai bambini della scuola primaria.  
Il giorno successivo, invece, sempre in Imperia in Calata Cuneo, sarà allestito l’ANIA CAMPUS, curato dalla Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale, e finalizzato ad aiutare i giovani a comprendere anche a livello pratico il concetto di “cultura della sicurezza 
stradale”.  
Si tratta di un’area dedicata agli studenti ed ai ragazzi delle scuole superiori, cui istruttori della Federazione Motociclistica Italiana 
terranno un corso di guida sicura su due ruote, della durata di circa 90 minuti.  Obbiettivo del corso è trasmettere il significato reale 
della sicurezza stradale, educando e istruendo i ragazzi su quanto necessario sapere e saper far fare sulla strada, come indirizzare la 
moto per evitare un ostacolo improvviso, o come affrontare una curva e come controllare il mezzo a due ruote in ogni situazione. Le 
prove del corso sono la frenata, il cerchio (gestione di emergenza), lo slalom (come si guida), la gimcana (controllo del mezzo). 
La manifestazione è stata preceduta da numerosi incontri di educazione stradale svolti nelle scuole superiori ed elementari di 
Imperia. Personale di questa Sezione Polizia Stradale ha incontrato gli studenti per spiegare le regole che sovrintendono alla 
sicurezza stradale. 
Infine, come ogni anno, al Progetto Icaro è legato un concorso, denominato “La campagna la facciamo noi” esteso agli studenti di 
tutte le scuole primarie e superiori. 
Gli alunni della scuola primaria potranno partecipare con la presentazione di un elaborato, scritto in prosa o poesia, grafico-pittorico 
o manufatto originale, realizzato con tecniche a scelta, anche multimediali, il cui tema sarà “La strada è nelle mie mani”. 
Agli studenti delle superiori è invece richiesta la realizzazione di uno spot video volto a promuovere il rispetto della legalità sulla 
strada. 
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Torna il progetto "Icaro" 

09/03/2009 13:27  

Nei giorni 11 e 12 marzo 2009 avrà luogo ad Imperia la IX edizione del progetto 
“Icaro”, campagna nazionale di informazione rivolta agli studenti e finalizzata alla 
promozione della sicurezza promossa dalla polizia stradale. La manifestazione, che 
interessa complessivamente undici città italiane, sarà articolata in due giornate. Dal 
mattino di mercoledì presso il Teatro Cavour di Imperia, si terranno due spettacoli 
teatrali sulla sicurezza stradale, destinati l’uno agli studenti delle scuole superiori e 
l’altro ai bambini della scuola primaria. Il giorno successivo, in Calata Cuneo, sarà 
allestito l’Ania Campus: un'area atrezzata per far comprendere a livello pratico il 
concetto della sicurezza stradale.  
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Oristano, un corso di guida sicura sulle due ruote 
Mercoledì 25 Febbraio 2009  

Riparte in questi giorni il tour itinerante della Fondazione Ania (l’Associazione 
nazionale fra le imprese assicuratrici) per la sicurezza stradale che prevede 
l’organizzazione di corsi di guida sulle due ruote dedicati ai ragazzi. Si tratta di un 
“campus” itinerante pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie che 
fino al 31 marzo toccherà tredici città italiane, nelle quali verrà allestito uno spazio attrezzato per prove 
di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Istruttori e tecnici della Federazione motociclistica italiana 
terranno mini-corsi teorici e pratici differenziati per classi d’età: la partecipazione è gratuita. Il tour 
inizierà a Parma il 23 e 24 febbraio e si concluderà in Sardegna, a Oristano, il 31 marzo. Per un’intera 
giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno 
dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai 
giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 

Nel nostro paese circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la 
morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro 
paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). 

“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA –  stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica 
nell’esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una 
prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi 
risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.” Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: 
un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso 
l’applicazione di un metodo scientifico, l’esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e 
pratica alla guida delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle 
due ruote, del Paese in cui la prova è prevista. 

CALENDARIO ANIA CAMPUS 2009 
Parma    23/24 Febbraio 
Verona    26 Febbraio 
Trento    28 Febbraio 
Trieste    3 Marzo 
Vigevano    5 Marzo 
Alessandria    7 Marzo 
Imperia    12 Marzo 
Pistoia    14 Marzo 
Roma    17 Marzo 
Chieti    19 Marzo 
Taranto    21 Marzo 



Nuoro    28 Marzo 
Oristano    31 Marzo  

 



FEDERMOTO.IT 9 marzo 2009  

Educazione Stradale - ANIA Campus fa tappa a Novi Ligure  
 

Il Tour ANIA Campus è arrivato al giro di boa ed ha accolto in una 
splendida giornata primaverile i ragazzi delle scuole di Novi impegnati 
nei corsi di formazione per l'ottenimento del "Patentino".  

I campi scuola sono stati allestiti nella centrale Piazza Pernigotti 
perfettamente idonea ad ospitare tutti i percorsi in massima sicurezza. Dopo 
le giornate piovose che hanno condizionato la precedente tappa a Vigevano, 
finalmente si è potuto lavorare in condizioni climatiche ottimali. Come di 

consueto i ragazzi e gli accompagnatori si sono dimostrati entusiasti del progetto gratificando i Formatori e gli 
Istruttori presenti. 
  
Per la Federazione Motociclistica Italiana sono intervenuti i Formatori piemontesi: Corrado Folegatti, Rodolfo 
Gerbaudo, Mario Bellavia, Graziano Bernardi, Paolo Provenzi coordinati da Enrico Garino.  
  
Inizia adesso la seconda fase del tour che coinvolgerà giovedì 12 Marzo gli studenti delle scuole di Imperia per 
poi proseguire verso il sud. 

  

    

 



6 MARZO 2009 
La sicurezza stradale per le ‘2 ruote’ ad 
Alessandria con il tour Ania Campus 
Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il 
progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. 
L’iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 
9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 
Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di 
contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta 
incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per 
incidente stradale: nel solo territorio di Alessandria e 
provincia si sono verificati complessivamente 1.755 
incidenti, con 55 morti e 2.437 feriti. Riproducendo a 
livello territoriale la situazione nazionale, di certo la 
situazione di Alessandria riguarda anche una buona 
percentuale di centauri. 
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di 
motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e 
rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva 
sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono 
stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la 
morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero 
complessivo delle vittime sulle strade del nostro 
paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di 
diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). 
Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che 
l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi 
sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente 
pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 
toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 
allestito uno spazio attrezzato per prove di guida 
sicura su ciclomotori e motocicli. Il 7 marzo, presso 
Piazza Leoni di Liguria a Novi Ligure, i formatori ed i 
tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e 
pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui 
insegneranno gratuitamente ai ragazzi della provincia 
le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli 
della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 
scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, 
promosso dalla Polizia di Stato. 
“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, 
Presidente della Fondazione ANIA – stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a 
introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame del 
patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue 



con il solo superamento di una prova teorica. Va 
ricordato come la prova pratica stia dando, in termini 
di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi 
Europei che l’hanno già adottata.” 
Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: 
un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato 
dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso 
l’applicazione di un metodo scientifico, l’esistenza di 
un legame statistico tra la formazione teorica e pratica 
alla guida delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di 
maggiore sicurezza stradale, non solo delle due 
ruote, del Paese in cui la prova è prevista. 

 



IL PICCOLO.IT 6 MARZO 2009 
'Progetto Icaro' per la sicurezza stradale 
Alessandria - 06/03/2009 
Sicurezza stradale in primo piano con un progetto, Icaro 9, che vede coinvolti quest’anno i bambini delle elementari e 
delle superiori. Si tratta della campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero 
dell’Istruzione, dalla Fondazione Ania delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale, con la 
collaborazione dell’Unicef. Negli anni, l’iniziativa ha interessato 146 città e oltre 78.000 studenti. L’obiettivo è l’incontro 
e il dialogo coi giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono troppo di frequente a rischio sulle 
strade. Gli strumenti passano attraverso forme di comunicazione che possono coinvolgere le emozioni e la volontà dei 
ragazzi perché la legalità diventi peri più uno stile di vita.  
Questo anche alla luce di dati allarmanti. I dati relativi alla nostra provincia e riferiti al 2008 in merito all’attività della 
Polizia stradale parlano di un impiego sul territorio di oltre 250 pattuglie. Sono stati effettuati 210 servizi nel corso dei 
quali, su 4763 persone controllate, 168 sono risultate positive ai test per il controllo dell’assunzione di alcol e droghe. 
Complessivamente, nel 2008, sono state denunciate 479 persone per il reato di guida in stato d’ebbrezza per l’uso di 
sostanze alcoliche, numero in calo rispetto all’anno precedente in cui le denunce erano state 574. per quanto riguarda 
la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel 2008 sono stati denunciati 104 conducenti contro i 
74 del 2007. Nell’ambito locale su 165 persone positive all’alcol test controllate nelle notte dei fine settimana, 97 
hanno un’età compresa tra i 18 e i 32 anni, con una percentuale del 58,78% (rispetto al 68% nazionale). 
Il ‘Progetto Icaro 9’ prevede incontri nelle scuole con stralci di film famosi che hanno parlato dell’incidente, della 
velocità e dell’alcol alla guida, per stimolare il dibattito e l’interesse degli studenti ai temi della sicurezza stradale. Per i 
bambini vengono proiettate immagini di cartoni animati a tema, con schede che hanno l’obiettivo di far giocare i più 
piccoli con le regole della circolazione stradale. Gli agenti della polstrada alessandrina sono stati impegnati per 90 ore 
in incontri con scuole elementari di Serravalle Scrivia e di Spinetta Marengo e per le scuole superiori con il Cellini di 
Valenza, il liceo Scientifico Galilei di Alessandria e l’istituto industriale Fermi di Alessandria, coinvolgendo 
complessivamente 400 studenti 

 



5 marzo 2009  

Progetto ICARO 2009 

 
 

 

Appuntamenti in città con la campagna di sicurezza stradale per i più giovani 

 

Il progetto ICARO è una campagna di sicurezza stradale per parlare ai giovani di quanto sia semplice vivere la strada in sicurezza rispettando poche regole. 

  

A Vigevano ICARO è promosso dalla Polizia di Stato, dal Ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione ANIA con la collaborazione dell'UNICEF e dei Lions Club cittadini. 

 



 
 
 
5 marzo 2009 
Cronaca 
5/3/2009 
Sicurezza stradale su due ruote 
Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’.  
 
L’iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di 
contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Alessandria 
e provincia si sono verificati complessivamente 1.755 incidenti, con 55 morti e 2.437 feriti. 
Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Alessandria riguarda 
anche una buona percentuale di centauri.  
 
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la 
morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro 
paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008).  
 
Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che 
l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. ANIA Campus 
è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 
febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.  
 
Il 7 marzo, presso Piazza Leoni di Liguria a Novi Ligure, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori 
della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi 
d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi della provincia le modalità di guida adatte a 
fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 

 
 



Corriereal.it 5 marzo 2009 
 

Ania Campus: arriva ad Alessandria 
il progetto per la sicurezza stradale sulle 2 ruote 

Alessandria - Nel 2007 ad Alessandria e provincia si sono verificati 1.755 incidenti 
stradali, con 55 morti e 2.437 feriti. Il 7 marzo arriva sul nostro territorio Ania Campus, 
il tour itinerante della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, che consentirà ai 
ragazzi di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le "due ruote". 

Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale. Nel nostro paese 
circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo 
gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva 

sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la 
morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, 
e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato 
che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l'incidentalità stradale 
di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro.  

Ania Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, 
che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Il 7 marzo, presso Piazza Leoni di Liguria a 
Novi Ligure, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei 
mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d?età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi 
della provincia le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai 
giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  

"Attraverso Ania Campus - spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l?obbligo della prova pratica nell'esame del 
patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 
ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei 
che lìhanno già adottata". 

 
Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete", elaborato dalla 
Fondazione Ania ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un legame 
statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle "2 ruote" e i risultati, in termini di maggiore 
sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista.  

 



 
 
 
5 marzo 2009 
ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE "DUE RUOTE" 

(ma. avi. 5/3) - Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione 
ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso 
l’educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Alessandria e provincia si sono verificati 
complessivamente 1.755 incidenti, con 55 morti e 2.437 feriti.  
Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Alessandria riguarda anche una buona percentuale di 
centauri.  
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 
91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle nostre strade.  
Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero 
complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale 
(Istat, 2008).  
Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di questi veicoli 
comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole 
primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato 
per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.  
Il 7 marzo, presso Piazza Leoni di Liguria a Novi Ligure, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana 
terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi della provincia le 
modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada.  
I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  
“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – stiamo sperimentando un modello per indurre il 
legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo 
superamento di una prova teorica.  
Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.” 
Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, 
attraverso l’applicazione di un metodo scientifico, l’esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle ‘2 
ruote’ e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista.  
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LORENTEGGIO.COM 2 marzo 2009 
Giovedì 05 marzo 2009, arriva l'ANIA Campus, la sicurezza stradale per le ‘2 ruote’ a Vigevano. 

Salvati, Fondazione ANIA: “Deve essere introdotta la prova pratica per il ciclomotore" 

 

Vigevano, 2 marzo 2009 – Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che 

ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa, che affiancherà il 

percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione 

con la Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, 

l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  

Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Vigevano e 

nella provincia di Pavia si sono verificati complessivamente 1.925 incidenti, con 56 morti e 2.724 feriti. 

Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di Vigevano riguarda 

anche una buona percentuale di centauri.  

Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, 

secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle 

nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la 

morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro 

paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va 

sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che 

l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro.  

 

 

ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 

secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 

allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Giovedì 5 marzo, 

presso Piazza Calzolaio D'Italia, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica 

Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno 

gratuitamente ai ragazzi di Vigevano le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I 

corsi verranno proposti ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso 

dalla Polizia di Stato.  

 

 

“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – stiamo 

sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame 

del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 

ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi 

Europei che l’hanno già adottata.”  

Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla 

Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo scientifico, l’esistenza di un 

legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di 

maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista.  



27 FEBBRAIO 2009 

Al via la seconda edizione di ania campus per le 2 ruote 
27/02/2009 

Al via da Parma la seconda edizione di Ania Campus, progetto realizzato dalla Fondazione Ania in 
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, che punta a migliorare le capacità di guida sulle 
“due ruote”. 
 
Si tratta di un tour itinerante pensato per i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie che, a 
partire da oggi e fino al prossimo 31 marzo, interesserà le piazze d i13 città italiane, dove sarà allestito 
uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. 
 
Dopo Parma, il tour itinerante toccherà Verona, Trento, Trieste, Vigevano, Alessandria, Imperia, Pistoia, 
Roma, Chieti, Taranto e si concluderà con le tappe di Nuoro e Oristano. 

 



25 febbraio 2009  

La Polizia entra a scuola 
Anche a Vigevano la campagna di sicurezza stradale
 
Preceduta da una serie di lezioni nelle 
scuole cittadine che hanno coinvolto 
oltre 1.300 studenti, fa tappa a 
Vigevano il progetto Icaro, campagna di 
sicurezza stradale promossa dalla 
Polizia di Stato, dal ministero 
dell'istruzione, dalla Fondazione Ania, 
Unicef e per Vigevano dai Lions Club 
cittadini. Il 4 marzo prossimi  si 
terranno degli spettacoli al teatro 
Cagnoni, uno riservato ai bambini delle 
elementari, uno a quelli delle superiori, mentre il giorno successivo in piazza 
Calzolaio d'italia si svolgerà un campus dell'Ania, con corsi di guida  su 
ciclomotori e moto.  L'obiettivo del Progetto Icaro è l'incontro ed il dialogo con i 
giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono troppo di 
frequente a rischio sulle strade. 
 



L’ARENA.IT  25 febbraio 2009  

Strage sulle strade veronesi 
Un morto ogni 4 giorni nel 2008 
SICUREZZA STRADALE. La Fondazione Ania dà i dati: 3.533 incidenti, 88 morti e 4.872 feriti. La 
maggior parte riguarda moto e scooter.  

 
2008: record di incidenti nel veronese 

Verona. Nel territorio della provincia di Verona si sono verificati nel 2008 3.533 incidenti 

stradali, con 88 morti e 4.872 feriti. Di questi, riproducendo Verona a livello territoriale una 

situazione nazionale, una buona percentuale sono incidenti che hanno riguardato moto e scooter.  

Sono i dati forniti dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale, che domani nel capoluogo 

scaligero farà partire la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha 

come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote. L’iniziativa, che 

affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza 

Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di 

contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e 

ciclomotori. 

 



GAZETTA DI PARMA.IT  25 febbraio 2009  

I numeri del dolore: 1909 incidenti 44 morti e 2598 feriti. In un anno 

L'appuntamento con la sicurezza stradale è iniziato alle 9.30 di ieri, in piazzale Beccaria, con Ania 
Campus. Qui, nella giornata di ieri e per tutta quella di oggi, 196 ragazzi delle superiori coinvolte 
nel progetto Icaro 9, promosso dalla polizia di Stato, hanno avuto l’occasione di imparare 
direttamente in pista cosa vuol dire viaggiare sulle due ruote in sicurezza: la fondazione Ania, 
associazione nazionale imprese assicuratrici, in collaborazione con la federazione motociclistica 
italiana, ha allestito tre piste per insegnare ai più giovani come condurre il motorino. 
«Il nostro è un progetto che si fonda su un’evidenza statistica - spiega il segretario generale Ania, 
Umberto Guidoni - la mortalità tra i giovani per incidenti in motorino è in crescita. Tante le cause: 
sicuramente è importante l’aspetto infrastrutturale, quindi la manutenzione del manto stradale, ma 
anche la formazione che i ragazzi ricevono. Noi riteniamo che la pratica sia molto importante: il 
nostro obiettivo è quello di inserire un esame “sulla strada” prima di rilasciare il patentino per i 
veicoli a due ruote, che ora si ottiene solo con un test a crocette. I ragazzi, invece, devono imparare 
cosa vuol dire guidare un mezzo e conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di 
emergenza. I dati sono chiari: nei paesi esteri, dove è obbligatorio anche un esame pratico, la 
mortalità è ridotta». 
 E’ un dato agghiacciante quello che si è registrato nel 2007: secondo l’Istat, solo nella provincia di 
Parma si sono verificati complessivamente 1.909 incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. In 
particolare, la fascia più colpita dalle conseguenze degli incidenti è quella che va dai 25 ai 29 anni. 
A livello nazionale, secondo i dati della polizia stradale, se si considerano i soli conducenti dei 
veicoli, su un totale di 3.645 deceduti, 432 vittime avevano dai 25 ai 29 anni. Per quanto riguarda i 
passeggeri, il numero più elevato di vittime si riscontra nella fascia di età compresa tra i 18 e i 20 
anni, con 183 vittime. 
 La gravità della situazione viene confermata anche con i dati relativi al 2008, rilevati da polizia 
stradale e Arma dei carabinieri. Le vittime di età inferiore ai 30 sono state il 32% del totale e 
considerando solo i fine settimana la percentuale sale al 36%. Ancora più pericolose le ore notturne: 
gli under 30 vittime di incidenti tra le 22 e le 6 del mattino sono stati il 51% del totale, 55% nel 
weekend. Per prevenire, dunque, niente di meglio della formazione: dopo una lezione teorica, i 
ragazzi hanno indossato casco e protezioni e si sono lanciati nell’avventura sulle piste con scooter 
50, motorini 125, mini moto e moto 125. 

 



9 COLONNE 23 febbraio 2009  

ANIA CAMPUS, LA SICUREZZA STRADALE PER LE DUE RUOTE IN CITTÀ 

(9Colonne) -  
Parma, 23 feb – È partita la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai 
ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. 
L’iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione 
Ania per la Sicurezza stradale, in collaborazione con la Federazione motociclistica 
italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta 
incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel nostro paese circolano più di 
otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi 
dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle nostre 
strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno 
causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime 
sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 
29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il ministro delle Infrastrutture e 
trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di questi 
veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. Ania Campus è un tour 
itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che 
dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 
allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per 
un’intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola 
Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie 
classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida adatte a 
fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. “Attraverso Ania Campus 
– spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania – stiamo sperimentando un 
modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame 
del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una 
prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore 
incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.” Lo studio “La 
sicurezza stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla 
Fondazione Ania ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo scientifico, 
l’esistenza di un legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle ‘2 
ruote’ e i risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, 
del Paese in cui la prova è prevista. Questo il calendario di Ania Campus 2009: Parma: 
23/24 Febbraio, Verona 26 Febbraio; Trento 28 Febbraio; Trieste 3 Marzo; Vigevano 5 
Marzo; Alessandria 7 Marzo; Imperia 12 Marzo; Pistoia 14 Marzo; Roma 17 Marzo; Chieti 
19 Marzo; Taranto 21 Marzo; Nuoro 28 Marzo; Oristano 31 Marzo.  
 



Il TIRRENO MOTORI 23 FEBBRAIO 2009  

'Ania Campus' fino al 31 marzo toccherà 13 città, con uno spazio  
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli 

Campus sicurezza stradale  
E' un tour itinerante 

 
E' partita oggi da Parma la seconda edizione di 'Ania Campus', tour itinerante per studenti delle scuole primarie e secondarie dedicato 
al miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta 
incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
 
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidente stradale: nel solo territorio di Parma e provincia ci sono stati 1.909 incidenti, con 
44 morti e 2.598 feriti. In Italia circolano più di otto milioni di moto; gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 
stati 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle strade. Nel 2007 gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori 
e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% sul numero complessivo delle vittime sulle strade, e 94.687 feriti che 
hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat 2008). 
'Ania Campus' fino al 31 marzo toccherà 13 città, con uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.  
(23 febbraio 2009) 
 



KATAWEB.IT 23 FEBBRAIO 2009 

Campus sicurezza stradale È un tour itinerante 
23 febbraio 2009  

‘Ania Campus’ fino al 31 marzo toccherà 13 città, con uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su 
ciclomotori e motocicli  

 



SICURAUTO.IT 23 FEBBRAIO 2009 

ANIA Campus, la sicurezza stradale per le 2 ruote in città 

Riparte il tour itinerante della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che consentirà ai ragazzi di 
partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le ‘due ruote’ 

Salvati, Fondazione ANIA:“Deve essere introdotta la prova pratica per il ciclomotore. Prima di tutto il 
nostro studio statistico dimostra che nei Paesi Europei dove è stata adottata ha ridotto gli incidenti. In 
secondo luogo, il giovane che viene abituato a seguire le regole sarà anche domani un guidatore più 
prudente e sicuro per sé e per gli altri”  

Parma, 23 febbraio 2009– Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha 
come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa, che affiancherà il 
percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione 
con la Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, 
l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  

Nel nostro paese circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle nostre 
strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 
1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 
94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va 
sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che 
l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 

ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, 
che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un’intera giornata, i formatori ed i 
tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, 
differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida 
adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole coinvolte nel 
progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 

“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA –  stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica nell’esame 
del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va 
ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi 
Europei che l’hanno già adottata.” 

Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla 
Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo scientifico, l’esistenza di un 
legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di 
maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista. 

CALENDARIO ANIA CAMPUS 2009 

Parma 23/24 Febbraio 
Verona 26 Febbraio 
Trento 28 Febbraio 
Trieste 3 Marzo 
Vigevano 5 Marzo 
Alessandria 7 Marzo 
Imperia 12 Marzo 
Pistoia 14 Marzo 
Roma 17 Marzo 
Chieti 19 Marzo 
Taranto 21 Marzo 
Nuoro 28 Marzo 
Oristano 31 Marzo 

 



ACCODATI.COM 23 FEBBRAIO 2009 

Campus sicurezza stradale E’ un tour itinerante 

‘Ania Campus’ fino al 31 marzo toccherÃ  13 cittÃ , con uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su 

ciclomotori e motocicli Campus sicurezza stradale E’ un tour itinerante 

 



 24 febbraio 2009  

POLIZIA: IN ARRIVO A VERONA LA CAROVANA DEL PROGETTO ICARO  
 

 

Verona, 24 feb. - (Adnkronos) - Il progetto ''Icaro'' sulla sicurezza stradale, giunto alla nona 
edizione e che nei precedenti otto anni ha interessato 146 citta' ed oltre 78.000 studenti, e' stato 
presentato oggi dal Questore di Verona, Vincenzo Stingone, e dal capo della Polizia Stradale, 
Daniele Giocndi, alla presenza dei partner istituzionali (Ufficio Provinciale Scolastico, Fondazione 
Ania, Unicef) e partner cittadini come il Comune di Verona, la Diocesi di Verona, i Vigili del 
Fuoco, il Suem 118, la Polizia Municipale di Verona e l'Istituto Seghetti di Verona.  

Il tour, che attraversa numerose citta' italiane, e che in Veneto sara' ospitato nel capoluogo scaligero 
il prossimo 26 febbraio, e' caratterizzato dalla presenza di pullman azzurro della Polizia di Stato, 
auto d'epoca e autovetture dotate di tecnologie di controllo appartenenti alla Polizia Stradale. Il 
Questore, nell'illustrare gli obiettivi del progetto della Polizia di Stato, ha ribadito l'importanza del 
dialogo con i giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono troppo di frequente a 
rischio sulle strade. Da qui la necessita' di coinvolgere le emozioni e la volonta' dei ragazzi verso il 
rispetto delle regole affinche' la legalita' diventi per loro uno stile di vita.  

Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Verona Giocondi, poi, ha illustrato la manifestazione di 
mercoledi' 26 febbraio che vedra' giungere a Verona la carovana itinerante del pullman azzurro e 
l'allestimento, presso il Cinema Teatro ''Alle Stimate'', uno spettacolo tematico sulla sicurezza 
stradale al quale parteciperanno gli studenti di numerose scuole cittadine e della provincia. Se la 
giornata del 26 febbraio rappresenta il vivo della manifestazione, la sera precedente (25 febbraio), 
invece, avra' svolgimento, presso il Palazzo della Gran Guardia, alle ore 21,00, un incontro dibattito 
sul tema del ''Disagio giovanile'' che vedra' come relatori il Sindaco della Citta' Flavio Tosi, il 
Procuratore della Repubblica Mario Giulio Schinaia, il Vescovo della Diocesi veronese mons. 
Giuseppe Zenti, il prof. Maurizio Pavoni, psicopedagogista oltre ad autorevoli rappresentanti della 
Polizia Stradale.  

 



24 febbraio 2009  

martedì 24 febbraio 2009 

 
24.02.09 - Morti in motorino , e' record europeo  
By Paolo @ 22.17 :: 17 Views :: 0 Comments :: :: Infortunistica stradale   

Morti in motorino , e' record europeo 

Troppo veloci, noncuranti delle regole, senza controllo né educazione 
civica. L’Italia è il Paese europeo più pericoloso per quanto 
riguarda la mobilità sulle due ruote. Ce lo racconta l’ultimo 
rapporto della fondazione Ania sulla sicurezza stradale. Restiamo uno 
dei mercati più floridi per motocicli e ciclomotori: superano addirittura 
gli 8 milioni. Ma è allarme per gli incidenti: in primo luogo, 
aumentano i morti. Dal 1995 al 2004 le vittime sono passate da 
1.187 a 1.458 unità (+22,8%) e corrispondono al 25,9% della 
mortalità complessiva per incidente stradale in Italia (16,9% nel 1995). 
Un dato in netta controtendenza rispetto alla Ue-14 dove c’è stata una 
flessione del 6% rispetto al 1995 quando erano 5.835. In questo 
decennio in quasi tutti i Paesi d’Europa c’è stata una riduzione dei morti 
per incidente contrariamente all’Italia.  
 
Lo studio evidenzia come gli incidenti sulle due ruote coinvolgano 

soprattutto i giovani. Le statistiche confermano l’esistenza di un legame diretto tra la sicurezza 
stradale e la formazione teorica e pratica alla guida delle due ruote. Per queste ragioni, Ania 
sostiene l’introduzione obbligatoria della prova pratica per ottenere il patentino. La prova, d’altro canto, è 
già operativa in vari Paesi tra cui la Francia, il Paese Ue che vanta i maggiori progressi nella lotta 
all’incidentalità stradale. Riparte proprio in questi giorni Ania Campus, il tour toccherà le piazze di 13 città 
italiane e permetterà ai giovani di seguire lezioni pratiche. 

 
 

 

 



METRO NEWS.IT 24 febbraio 2009  

Troppo veloci, noncuranti delle regole, senza controllo né educazione civica. L’Italia è il Paese europeo più pericoloso per quanto riguarda la mobilità sulle 
due ruote. Ce lo racconta l’ultimo rapporto della fondazione Ania sulla sicurezza stradale. Restiamo uno dei mercati più floridi per motocicli e ciclomotori: superano 
addirittura gli 8 milioni. Ma è allarme per gli incidenti: in primo luogo, aumentano i morti. Dal 1995 al 2004 le vittime sono passate da 1.187 a 1.458 unità 
(+22,8%) e corrispondono al 25,9% della mortalità complessiva per incidente stradale in Italia (16,9% nel 1995). Un dato in netta controtendenza rispetto alla Ue-14 
dove c’è stata una flessione del 6% rispetto al 1995 quando erano 5.835. In questo decennio in quasi tutti i Paesi d’Europa c’è stata una riduzione dei morti per 
incidente contrariamente all’Italia.  
 
Lo studio evidenzia come gli incidenti sulle due ruote coinvolgano soprattutto i giovani. Le statistiche confermano l’esistenza di un legame diretto tra la 
sicurezza stradale e la formazione teorica e pratica alla guida delle due ruote. Per queste ragioni, Ania sostiene l’introduzione obbligatoria della prova pratica 
per ottenere il patentino. La prova, d’altro canto, è già operativa in vari Paesi tra cui la Francia, il Paese Ue che vanta i maggiori progressi nella lotta all’incidentalità 
stradale. Riparte proprio in questi giorni Ania Campus, il tour toccherà le piazze di 13 città italiane e permetterà ai giovani di seguire lezioni pratiche. 

 



Lungo Parma.it. IT lunedí 23 febbraio 2009, ore 10:41 
 

Sicurezza stradale: è partita la seconda 
edizione di "Ania Campus" 
23 Febbraio 2009 Autore o Fonte:Redazione  

Grandezza carattere:   

 

Un tour itinerante per studenti delle scuole primarie e secondarie finalizzato al miglioramento 
delle capacità di guida sulle due ruote. E' partita oggi da Parma la seconda edizione di "Ania 
Campus". L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in 
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, 
attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalit riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidente stradale: nel solo territorio di Parma e 
provincia ci sono stati 1.909 incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. In Italia circolano più di otto 
milioni di moto; gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono stati 91.812 e 
rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle strade. Nel 2007 gli incidenti in cui sono 
stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% sul numero 
complessivo delle vittime sulle strade, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 
29% rispetto al totale (Istat 2008). Ania Campus fino al 31 marzo tocchera' 13 città, con uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.  
  
 



IL CORRIERE DELLA SICUREZZA. IT lunedí 23 febbraio 2009, ore 10:41 
 

Ania Campus, sicuri anche su due  
23 febbraio 2009  

Troppo veloci, noncuranti delle regole, senza controllo né educazione civica. L’Italia è il Paese europeo più pericoloso per quanto riguarda la mobilità sulle 
due ruote. Ce lo racconta l’ultimo rapporto della fondazione Ania sulla sicurezza stradale. Restiamo uno dei mercati più floridi per motocicli e ciclomotori: superano 
addirittura gli 8 milioni. Ma è allarme per gli incidenti: in primo luogo, aumentano i morti. Dal 1995 al 2004 le vittime sono passate da 1.187 a 1.458 unità 
(+22,8%) e corrispondono al 25,9% della mortalità complessiva per incidente stradale in Italia (16,9% nel 1995). Un dato in netta controtendenza rispetto alla Ue-14 
dove c’è stata una flessione del 6% rispetto al 1995 quando erano 5.835. In questo decennio in quasi tutti i Paesi d’Europa c’è stata una riduzione dei morti per 
incidente contrariamente all’Italia.  
 
Lo studio evidenzia come gli incidenti sulle due ruote coinvolgano soprattutto i giovani. Le statistiche confermano l’esistenza di un legame diretto tra la 
sicurezza stradale e la formazione teorica e pratica alla guida delle due ruote. Per queste ragioni, Ania sostiene l’introduzione obbligatoria della prova pratica 
per ottenere il patentino. La prova, d’altro canto, è già operativa in vari Paesi tra cui la Francia, il Paese Ue che vanta i maggiori progressi nella lotta all’incidentalità 
stradale. Riparte proprio in questi giorni Ania Campus, il tour toccherà le piazze di 13 città italiane e permetterà ai giovani di seguire lezioni pratiche. 
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Sicurezza sulle due ruote, partono gli Ania Campus  
Il tour che farà giro dell'Italia inizia il 31 marzo. Gli Ania Campus avranno luogo in 13 diverse città.  

La sicurezza sulle due ruote innanzitutto. Questo la priorità degli Ania Campus, che a partire dal 31 marzo gireranno l'Italia toccando 13 città. 

L'iniziativa è dedicata ai ragazzi delle scuole ed è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana. In ogni città sarà adibito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura. 

Quello degli incidenti che coinvolgono i ciclomotori e i motocicli è un problema quanto mai attuale. Per capire l'entità del fenomeno è utile passare in 
rassegna alcune delle ultime statistiche di riferimento. I veicoli a due ruote circolanti in Italia sono più di 8 milioni. Il 21% degli incidenti totali vede coinvolti 
ciclomotori o motocicli. Secondo i dati dell'Istat, i morti sulle strade nel 2007 sono stati in tutto 5.131, di cui il 31,8% (1.630) vittima di incidenti con 
ciclomotori o motocicli. Sempre per quanto riguarda i sinistri con le due ruote coinvolte, i feriti sono stati ben 94.687. 

Negli ultimi anni un passo in avanti è stato sicuramente fatto con l'introduzione del patentino, obbligatorio anche per i motorini 50. 
Inizialmente il conseguimento era necessario solo per i minorenni, in seguito è stato  reso obbligatorio anche per i maggiorenni che non abbiano già la 
patente "B". Ma non basta. Proprio per questo gli Ania Campus saranno rivolti agli alunni di tutte le scuole, a partire dalle elementari, in modo da educare 
alla sicurezza stradale fin dalla più giovane età. 

Giovanni Carzana 
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Sicurezza stradale, progetto Icaro  
Verona è l’unica tappa veneta 
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Un momento del progetto Icaro lo scorso anno 

Verona. Giovedì sarà a Verona, unica tappa in Veneto, «Icaro 2009», manifestazione di Polizia, 

ministero dell’Istruzione e Ania che mira a far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto 

delle regole ed evitare che assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti 

stradali. Icaro attraversa numerose città italiane, con una carovana composta dal pullman azzurro 

della Polizia di Stato, auto d’epoca e autovetture dotate di tecnologie di controllo della Polizia 

Stradale.  



 

Il viaggio prende il via oggi da Parma con Giorgio Panariello e Paolo Belli come testimonial 

d’eccezione. Giunto alla nona edizione, il progetto nei precedenti otto anni ha interessato 146 città 

ed oltre 78.000 studenti. Target di riferimento della campagna sono quest’anno gli studenti delle 

scuole superiori e i bambini della scuola elementare. In tema di sicurezza stradale l’ultima 

indicazione Istat relativa al 2007 segnala che le vittime di età compresa tra i 16 ed i 34 anni 

(1.907) hanno rappresentato oltre il 37% del totale dei morti sulle strade. In particolare, la fascia 

più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali è quella tra i 25 ed i 29 anni, con 554 vittime 

(su un totale di 5.131) e oltre 38.500 feriti. 

 

Nell’illustrare gli obiettivi del progetto il questore di Verona Vincenzo Stingone ha ricordato 

«l’importanza del dialogo con i giovani». «Ciò serve - ha proseguito Stingone nel corso della 

conferenza stampa - per contrastare idee e comportamenti che mettono i ragazzi troppo di 

frequente a rischio sulle strade». L’apputamento di Verona sarà preceduto domani sera da un 

dibattito sul disagio giovanile in programma alla Gran Guardia. Vi prenderanno parte tra gli altri 

il sindaco Flavio Tosi, il procuratore della Repubblica Mario Giulio Schinaia, il vescovo mons. 

Giuseppe Zenti e rappresentanti della Polstrada. 
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POLIZIA: IN ARRIVO A VERONA LA CAROVANA DEL PROGETTO ICARO  
 

 

Verona, 24 feb. - (Adnkronos) - Il progetto ''Icaro'' sulla sicurezza stradale, giunto alla nona 
edizione e che nei precedenti otto anni ha interessato 146 citta' ed oltre 78.000 studenti, e' stato 
presentato oggi dal Questore di Verona, Vincenzo Stingone, e dal capo della Polizia Stradale, 
Daniele Giocndi, alla presenza dei partner istituzionali (Ufficio Provinciale Scolastico, Fondazione 
Ania, Unicef) e partner cittadini come il Comune di Verona, la Diocesi di Verona, i Vigili del 
Fuoco, il Suem 118, la Polizia Municipale di Verona e l'Istituto Seghetti di Verona.  

Il tour, che attraversa numerose citta' italiane, e che in Veneto sara' ospitato nel capoluogo scaligero 
il prossimo 26 febbraio, e' caratterizzato dalla presenza di pullman azzurro della Polizia di Stato, 
auto d'epoca e autovetture dotate di tecnologie di controllo appartenenti alla Polizia Stradale. Il 
Questore, nell'illustrare gli obiettivi del progetto della Polizia di Stato, ha ribadito l'importanza del 
dialogo con i giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono troppo di frequente a 
rischio sulle strade. Da qui la necessita' di coinvolgere le emozioni e la volonta' dei ragazzi verso il 
rispetto delle regole affinche' la legalita' diventi per loro uno stile di vita.  

Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Verona Giocondi, poi, ha illustrato la manifestazione di 
mercoledi' 26 febbraio che vedra' giungere a Verona la carovana itinerante del pullman azzurro e 
l'allestimento, presso il Cinema Teatro ''Alle Stimate'', uno spettacolo tematico sulla sicurezza 
stradale al quale parteciperanno gli studenti di numerose scuole cittadine e della provincia. Se la 
giornata del 26 febbraio rappresenta il vivo della manifestazione, la sera precedente (25 febbraio), 
invece, avra' svolgimento, presso il Palazzo della Gran Guardia, alle ore 21,00, un incontro dibattito 
sul tema del ''Disagio giovanile'' che vedra' come relatori il Sindaco della Citta' Flavio Tosi, il 
Procuratore della Repubblica Mario Giulio Schinaia, il Vescovo della Diocesi veronese mons. 
Giuseppe Zenti, il prof. Maurizio Pavoni, psicopedagogista oltre ad autorevoli rappresentanti della 
Polizia Stradale.  
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ANIA Campus per la sicurezza su due ruote 
È partita la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle 

due ruote. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, 

e si pone l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata per motocicli e ciclomotori. ANIA Campus è 

un tour itinerante, pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che fino al 31 marzo toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 

allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. 
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Progetto Icaro, lezioni su due ruote 

Quest'anno è partito da Parma il tour nazionale di "Icaro 9", la campagna di sicurezza stradale 
promossa dalla polizia di Stato, il ministero dell'Istruzione e la fondazione Ania delle compagnie di 
assicurazione, in collaborazione con l'Unicef. L'obiettivo del progetto è informare i giovani dei 
pericoli che si possono incontrare sulle strade a bordo di un'auto o di un ciclomotore. Per 
l'occasione i giovani studenti del liceo scientifico Porta si sono incontrati in largo Beccaria con gli 
istruttori della Federazione e della Scuola motociclistica italiana per prendere lezioni di guida su 
due ruote (di Benedetta Pintus)  
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Torna anche quest’anno l’Ania Campus, il progetto itinerante della Fondazione Ania creato con l’obiettivo di aiutare i più giovani a 

comprendere cosa sia la “cultura della sicurezza stradale”, insegnando loro che la conoscenza e la consapevolezza sono fondamentali 

per rendere il guidare un divertimento sano, equilibrato e soprattutto sicuro. 

L’Ania Campus prevede quest’anno ben 13 tappe distribuite su tutta la penisola, in calendario dal 24 febbraio al 31 marzo, che 

affiancheranno il progetto Icaro organizzato nelle scuole in collaborazione con il Ministero dell’Interno e giunto quest’anno alla 9° 

edizione. 

Nelle giornate dedicate all’iniziativa la fondazione Ania, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e la Scuola 

Motociclistica Italiana (SMI), organizzerà mini corsi teorici e pratici che consentiranno ai ragazzi di comprendere come guidare il 

proprio veicolo in sicurezza anche nelle situazioni di difficoltà. 
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(Sesto Potere) - Trento - 24 febbraio 2009 - Illustrati, in una riunione presso la sede del Commissariato del Governo, i dati 2008 dell’attività delle 
forze di Polizia sul territorio provinciale di Trento nel settore della viabilità e della sicurezza stradale. Dall’esame dei dati è emerso un calo delle 
infrazioni in ambito autostradale con l'assenza di incidenti mortali. La situazione più critica, soprattutto in termini proprio di mortalità e guida in 
stato di ebbrezza, si registra sulla viabilità extraurbana dove su 24 incidenti mortali verificatisi, 13 hanno visto il coinvolgimento di un guidatore 
risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche. In ambito urbano la situazione è rimasta pressocchè invariata rispetto al 2007. Nel corso 
dell’incontro, inoltre, stati inoltre diffusi i dati relativi ai controlli straordinari in ordine alla prevenzione degli incidenti stradali nell’ambito della 
campagna 'Alcolstop' iniziata nello scorso agosto e proseguita fino a gennaio 2009, che prevede misure di controllo straordinarie durante i fine 
settimana. E’ stata infine presentata l’iniziativa 'Icaro 09', una campagna informativa organizzata dalla Polizia Stradale e dedicata alle nuove 
generazioni che quest’anno si svolgerà a Trento.  
 
Gli eventi più rilevanti sono gli appuntamenti del 27 febbraio con la rappresentazione di due spettacoli teatrali, uno per gli alunni delle scuole 
primarie e l’altro per i ragazzi delle superiori al teatro “Cuminetti” di Trento.  
 
Sabato 28 febbraio, inoltre, si svolgerà in piazza Fiera a Trento ‘ANIA Campus’, un’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale organizzata dalla 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e la Scuola Motociclistica Italiana (SMI).  
 
Già nel corrente mese personale della polizia Stradale di Trento ha tenuto una serie di incontri nelle scuole primarie e superiori, coinvolgendo con 
argomenti sul tema, utilizzando supporti audiovisivi, circa 500 alunni. Da parte del Commissario del Governo Michele Mazza è stato assicurato 
l’impegno per una ulteriore intensificazione dell’attività di controllo sui limiti di velocità e, considerato l’incremento di incidenti mortali dovuti 
all’assunzione di sostanze alcoliche, la prosecuzione dei servizi 'Alcolstop'. 
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Giovani e sicurezza stradale 
Panariello: "Pensate ai vostri genitori" 
E' partito lunedì mattina da Parma il tour della nona edizione del Progetto Icaro, campagna sulla sicurezza stradale per i giovani delle 
scuole primarie e secondarie che toccherà altre 13 città italiane (L'INIZIATIVA). Mentre in largo Beccaria si teneva il campus promosso 
dalla Fondazione Ania dove gli istruttori della Scuola motociclistica italiana hanno insegnato ai ragazzi del liceo scientifico Porta a 
guidare su due ruote (FOTO), al Teatro Due Giorgio Panariello è salito sul palco per parlare con gli studenti dei pericoli della strada (di 
Benedetta Pintus)  

Menù 

•   
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lunedì 23 febbraio 2009 

A proposito di 2 ruote...  

 

...il 26 febbraio fa tappa a Verona l'ANIA Campus, il progetto itinerante della Fondazione Ania, 

denominato Icaro. La fondazione Ania, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana 

(FMI) e la Scuola Motociclistica Italiana (SMI), da la possibilità ai giovani di eseguire prove di guida 

sicura su motocicli tenendo dei mini-corsi, teorici e pratici, della durata di un’ora e mezza dando ai 

ragazzi la possibilità di confrontarsi con le loro effettive abilità di guida. 

Per facilitare il tutto, verranno organizzate due diverse fascie per i partecipanti, uno per i ragazzi 

delle scuole superiori, e l’altra, grossa novità di quest’anno, sarà dedicata ai ragazzini delle scuole 

primarie. Istruzione e preparzaione alla sicurezza stradale che in questo caso saranno affiancate da 

attività ricreative e giochi, puntando sulla straordinaria capacità di apprendimento dei piccoli, nel 

tentativo di evitare fin da subito comportamenti poco corretti. Dopo una lezione prettamente 

teorica i ragazzi potranno, sempre seguiti da esperti supervisori, passare alla parte pratica, la 

guida dei motocicli, dotati di tute protettive, guanti e caschi integrali per affrontare un percorso 

simile ad un tracciato urbano con strettoie, ostacoli imprevisti e segnaletica. 

Diverse le tematiche affrontate nel corso, dal rapporto con l’ambiente e con gli altri utenti della 

strada, all’abbigliamento e alle adeguate protezioni, fino ad arrivare alla manutenzione del veicolo 

e alle tecniche di guida. Al Campus è invitato anche l'ultimo amico di WJ "4 ruote"! 
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Sicurezza stradale, nel 2008 a Trento nessun incidente mortale 
in autostrada 
La criticità della guida in stato di ebrezza sulla rete extarurbana. Le iniziative informative 
della polizia Stradale 
Illustrati, in una riunione questa mattina presso la sede del Commissariato del Governo, i dati 2008 
dell’attività delle forze di Polizia sul territorio provinciale di Trento nel settore della viabilità e della 
sicurezza stradale. 

Dall’esame dei dati è emerso un calo delle infrazioni in ambito autostradale con l’assenza di 
incidenti mortali. 
La situazione più critica, soprattutto in termini proprio di mortalità e guida in stato di ebbrezza, si 
registra sulla viabilità extraurbana dove su 24 incidenti mortali verificatisi, 13 hanno visto il 
coinvolgimento di un guidatore risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche. In ambito 
urbano la situazione è rimasta pressocchè invariata rispetto al 2007.  

Nel corso dell’incontro, inoltre, stati inoltre diffusi i dati relativi ai controlli straordinari in ordine 
alla prevenzione degli incidenti stradali nell’ambito della campagna “ Alcolstop”  iniziata nello 
scorso agosto e proseguita fino a gennaio 2009, che prevede misure di controllo straordinarie 
durante i fine settimana. 

E’ stata infine presentata l’iniziativa ‘Icaro 09′, una campagna informativa organizzata dalla Polizia 
Stradale e dedicata alle nuove generazioni che quest’anno si svolgerà a Trento. 
Gli eventi più rilevanti sono gli appuntamenti del 27 febbraio con la rappresentazione di due 
spettacoli teatrali, uno per gli alunni delle scuole primarie e l’altro per i ragazzi delle superiori al 
teatro “Cuminetti” di Trento. 
Sabato 28 febbraio, inoltre, si svolgerà in piazza Fiera a Trento ‘ANIA Campus’, un’iniziativa 
dedicata alla sicurezza stradale organizzata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, la 
Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e la Scuola Motociclistica Italiana (SMI). 
Già nel corrente mese personale della polizia Stradale di Trento ha tenuto una serie di incontri nelle 
scuole primarie e superiori, coinvolgendo con argomenti sul tema, utilizzando supporti audiovisivi, 
circa 500 alunni.  

Da parte del Commissario del Governo Michele Mazza è stato assicurato l’impegno per una 
ulteriore intensificazione dell’attività di controllo sui limiti di velocità e, considerato l’incremento 
di incidenti mortali dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche, la prosecuzione dei servizi 
‘Alcolstop’. 
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Ania Campus: al via la seconda edizione 
13 le città italiane toccate dal tour prosicurezza 
Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida su due ruote. L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour 
Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 
Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, 
l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
 
ELEVATA INCIDENZA 
Nel nostro paese circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la 
morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro 
paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). 
Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che 
l'incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
 
13 CITTA' 
ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 
allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un'intera 
giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno 
dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai 
ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai 
giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
 
PROVE DI PROVA... 
"Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA – stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame 
del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. 
Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, ottimi risultati nei 
Paesi Europei che l'hanno già adottata." 
 
PIU' SICUREZZA E' POSSIBILE 
Lo studio "La sicurezza stradale sulle 2 ruote: un'analisi statistica per azioni concrete" elaborato dalla 
Fondazione ANIA ha dimostrato, attraverso l'applicazione di un metodo scientifico, l'esistenza di un 
legame statistico tra la formazione teorica e pratica alla guida delle '2 ruote' e i risultati, in termini di 
maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista. 
 
CALENDARIO ANIA CAMPUS 2009 
Parma 23/24 Febbraio  
Verona 26 Febbraio  



Trento 28 Febbraio  
Trieste 3 Marzo  
Vigevano 5 Marzo  
Alessandria 7 Marzo  
Imperia 12 Marzo  
Pistoia 14 Marzo  
Roma 17 Marzo  
Chieti 19 Marzo  
Taranto 21 Marzo  
Nuoro 28 Marzo  
Oristano 31 Marzo  
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SICUREZZA STRADALE: ANIA, PARTE DA PARMA TOUR PER STUDENTI  

(ANSA) - PARMA, 23 FEB - E' partita oggi da Parma la seconda edizione di 'Ania 
Campus', tour itinerante per studenti delle scuole primarie e secondarie
dedicato al miglioramento delle capacita' di guida sulle due ruote. L'iniziativa e'
promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con 
la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso
l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori.
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidente stradale: nel solo 
territorio di Parma e provincia ci sono stati 1.909 incidenti, con 44 morti e
2.598 feriti. In Italia circolano piu' di otto milioni di moto; gli incidenti in cui
sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono stati 91.812 e rappresentano il 
21% dell'incidentalita' complessiva sulle strade. Nel 2007 gli incidenti in cui
sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630
persone, il 31,8% sul numero complessivo delle vittime sulle strade, e 94.687 
feriti che hanno subito danni di diversa gravita', il 29% rispetto al totale (Istat
2008). 'Ania Campus' fino al 31 marzo tocchera' 13 citta', con uno spazio
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. (ANSA). 
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Al via il tour per la guida sicura 
23 febbraio 2009 
CONOSCERE | Welfare | Articolo  

 

ROMA - Da oggi al 31 marzo tredici città italiane saranno percorse da Ania Campus un tour per la sicurezza stradale giunto alla seconda edizione. Il tour 
inizierà a Parma e si concluderà in Sardegna, a Oristano. 

La Fondazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha organizzato l'evento prevedendo corsi di guida sulle "due ruote" dedicati ai 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Nelle diverse tappe sarà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e 
motocicli. Istruttori e tecnici della Federazione motociclistica italiana, inoltre, terranno mini-corsi teorici e pratici differenziati per classi d'età. La 
partecipazione è gratuita. 
 
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidente stradale. Rilevante è anche l'incidenza delle morti legate a incidenti in cui sono coinvolti i mezzi a 
due ruote: in Italia circolano più di otto milioni di moto. Nel 2007 gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 
1.630 persone, il 31,8% sul numero complessivo delle vittime sulle strade, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale.  
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Troppo veloci, noncuranti delle regole, senza controllo né educazione civica. L’Italia è il Paese europeo più pericoloso per quanto riguarda la mobilità sulle 
due ruote. Ce lo racconta l’ultimo rapporto della fondazione Ania sulla sicurezza stradale. Restiamo uno dei mercati più floridi per motocicli e ciclomotori: superano 
addirittura gli 8 milioni. Ma è allarme per gli incidenti: in primo luogo, aumentano i morti. Dal 1995 al 2004 le vittime sono passate da 1.187 a 1.458 unità 
(+22,8%) e corrispondono al 25,9% della mortalità complessiva per incidente stradale in Italia (16,9% nel 1995). Un dato in netta controtendenza rispetto alla Ue-14 
dove c’è stata una flessione del 6% rispetto al 1995 quando erano 5.835. In questo decennio in quasi tutti i Paesi d’Europa c’è stata una riduzione dei morti per 
incidente contrariamente all’Italia.  
 
Lo studio evidenzia come gli incidenti sulle due ruote coinvolgano soprattutto i giovani. Le statistiche confermano l’esistenza di un legame diretto tra la 
sicurezza stradale e la formazione teorica e pratica alla guida delle due ruote. Per queste ragioni, Ania sostiene l’introduzione obbligatoria della prova pratica 
per ottenere il patentino. La prova, d’altro canto, è già operativa in vari Paesi tra cui la Francia, il Paese Ue che vanta i maggiori progressi nella lotta all’incidentalità 
stradale. Riparte proprio in questi giorni Ania Campus, il tour toccherà le piazze di 13 città italiane e permetterà ai giovani di seguire lezioni pratiche. 
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Ania e guida sicura 

DUE RUOTE IN SICUREZZA  

 

 

Riparte in questi giorni il tour itinerante della Fondazione Ania (l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) per la sicurezza 
stradale che prevede l'organizzazione di corsi di guida sulle due ruote dedicati ai ragazzi. 
 
Si tratta di un "campus" pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie che dal 23 febbraio al 31 marzo toccherà tredici città 
italiane, nelle quali verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.  
 
Istruttori e tecnici della Federazione motociclistica italiana terranno mini-corsi teorici e pratici differenziati per classi d'età: la 
partecipazione è gratuita. Il tour inizierà a Parma il 23 e 24 febbraio e si concluderà in Sardegna, a Oristano, il 31 marzo. 
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Giovani, alcol e incidenti 
Panariello promuove la sicurezza 
I dati confermano la strage che ogni anno si consuma sulle strade: nel 2007 nel parmense 44 persone hanno perso la vita in 
incidenti stradali, 1.909 il numero dei sinistri, 2.600 i feriti. E proprio a Parma parte il tour per la sicurezza stradale: al teatro 
Due la lezione di Giorgio Panariello 
Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo territorio di Parma e provincia si sono verificati 
complessivamente 1.909 incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. La città ducale rispecchia la situazione nazionale, con un'alta percentuale 
di sinistri che coinvolgono centauri (circa il 21% del totale). 
 
E proprio alla sicurezza stradale su due ruote è dedicato il progetto della Fondazione Ania che parte oggi da Parma con due testimonial 
d'eccezione, Giorgio Panariello e Paolo Belli. Il tour Ania Campus appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove 
di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Oggi e domani, presso l’Area Sosta di Largo Beccaria, i formatori ed i tecnici della FMI e gli 
istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno 
gratuitamente ai ragazzi di Parma le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani 
delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. L’obiettivo è quello di contrastare, attraverso 
l’ � educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
 
Nel nostro paese circolano, infatti, più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 
91.812 e rappresentano il 21% dell’i ncidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti 
ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del 
nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’ � incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi 
sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
 
Il calendario del Tour Ania Campus 
Parma - 23/24 Febbraio  
Verona - 26 Febbraio  
Trento - 28 Febbraio  
Trieste - 3 Marzo  
Vigevano - 5 Marzo  
Alessandria - 7 Marzo  
Imperia - 12 Marzo  
Pistoia - 14 Marzo  
Roma - 17 Marzo  
Chieti - 19 Marzo  
Taranto - 21 Marzo  
Nuoro - 28 Marzo  
Oristano - 31 Marzo  
(23 febbraio 2009) 
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Ania/ Boom incidenti su '2 ruote', via a corsi guida sicura 
23/02/2009 10:30 

 

Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle '2 

ruote'. L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale in collaborazione con 

la Federazione motociclistica italiana (Fmi), con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su 

motocicli e ciclomotori. In Italia circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, 

sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti 

ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro 

paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Il ministro delle Infrastrutture, Altero 

Matteoli, ha recentemente affermato che l'incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di euro. Ania Campus 

è un tour itinerante, pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città 

italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori e i 

tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d'età, in cui 

insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle 

scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla polizia di stato. "Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della 

fondazione - stiamo sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il 

ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di 

minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata". 
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PARTE 2* EDIZIONE ANIA CAMPUS DEDICATA ALLE 'DUE
RUOTE'  
  
(ASCA) - Parma, 23 feb - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il 
progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento
delle capacita' di guida sulle ''due ruote''. L'iniziativa, che affianchera' il
percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica 
Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale,
l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori.
 
Nel nostro paese circolano piu' di otto milioni di motoveicoli e gli
incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono
91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' complessiva sulle
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti
ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 
31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del
nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravita',
il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che
l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a
8.812 milioni di Euro.
 
Ania Campus e' un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani
delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 
2009 tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno
spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli.
Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori
della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e
pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno
gratuitamente ai ragazzi le modalita' di guida adatte a fronteggiare i
pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.
 
''Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello per indurre il 
legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del 
patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo
superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica
stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei Paesi
Europei che l'hanno gia' adottata''. 
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Al via seconda edizione di Ania Campus 
Ania Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie 

Al via la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento 

delle capacità di guida sulle due ruote. L'iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla 

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con 

l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. 

Ania Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, 

che da oggi fino al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio attrezzato 

per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della Fmi e gli 

istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini-corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi 

d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. 

I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato.  
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La sicurezza su due ruote? Si impara a scuola 

E' partita oggi da Parma la seconda edizione di "Ania Campus", tour itinerante per studenti 
delle scuole primarie e secondarie dedicato al miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote. 
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 
Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale,  
l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.   
 
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidenti stradali: nel solo territorio di Parma e 
provincia ci sono stati 1.909 incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. In Italia circolano più di otto 
milioni di moto; gli  incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat,  sono stati 91.812 e 
rappresentano il 21% dell’incidentalità  complessiva sulle strade. Nel 2007 gli incidenti in cui sono  
stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% sul numero 
complessivo delle vittime  sulle strade, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa  gravità, il 
29% rispetto al totale (Istat 2008). "Ania Campus" fino al 31 marzo toccherà 13 città, con uno  
spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e  motocicli. 
 
Oggi e domani, nell’Area Sosta di largo Beccaria, formatori e tecnici della Fmi e  istruttori della 
Scuola Motociclistica Italiana terranno mini corsi teorici e pratici, differenti per classi d’età, in cui  
insegnano gratis ai ragazzi le modalità di guida adatte a  fronteggiare i pericoli della strada. I corsi 
verranno proposti  ai giovani delle scuole medie superiori coinvolte nel progetto  'Icaro 9', promosso 
dalla Polizia di Stato. «Attraverso Ania Campus – spiega Sandro Salvati, presidente  della 
Fondazione Ania – stiamo sperimentando un modello per  indurre il legislatore a introdurre 
l’obbligo della prova  pratica nell’esame del patentino per il ciclomotore, che in  Italia si consegue 
con il solo superamento di una prova teorica.  Va ricordato come la prova pratica stia dando, in 
termini di  minore incidentalità, ottimi risultati nei Paesi Europei che  l'hanno già adottata». Lo 
studio "La sicurezza stradale sulle due ruote: un’analisi  statistica per azioni concrete", elaborato 
dalla Fondazione Ania, ha dimostrato, attraverso l’applicazione di un metodo  scientifico, 
l’esistenza di un legame statistico tra la  formazione teorica e pratica alla guida delle "due ruote" e i  
risultati, in termini di maggiore sicurezza stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la 
prova è prevista. 
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ANIA Campus: sicurezza stradale per le 
2 ruote 

 

Riparte il tour itinerante della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, che consentirà ai ragazzi 
di partecipare gratuitamente a corsi di guida sicura per le ‘due ruote’. 

Salvati, Fondazione ANIA:“Deve essere introdotta la prova pratica per il ciclomotore. Prima di 
tutto il nostro studio statistico dimostra che nei Paesi Europei dove è stata adottata ha ridotto gli 
incidenti. In secondo luogo, il giovane che viene abituato a seguire le regole sarà anche domani un 
guidatore più prudente e sicuro per sé e per gli altri”  
 
Parte la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. L’iniziativa, che affiancherà il percorso del 
tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la 
Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’educazione stradale, 
l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
 
Nel nostro paese circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono 
coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità 
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e 
motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle 
vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 
29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi 
sociali pari a 8.812 milioni di Euro. 
 
ANIA Campus è un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e 
secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà 
allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un’intera 
giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana 
terranno dei mini corsi teorici e pratici, differenti per le varie classi d’età, in cui insegneranno 



gratuitamente ai ragazzi le modalità di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi 
verranno proposti ai giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di 
Stato. 
 
“Attraverso ANIA Campus, – spiega Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA –  stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l’obbligo della prova pratica 
nell’esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una 
prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, 
ottimi risultati nei Paesi Europei che l’hanno già adottata.” Lo studio “La sicurezza stradale sulle 2 
ruote: un’analisi statistica per azioni concrete” elaborato dalla Fondazione ANIA ha dimostrato, 
attraverso l’applicazione di un metodo scientifico, l’esistenza di un legame statistico tra la 
formazione teorica e pratica alla guida delle ‘2 ruote’ e i risultati, in termini di maggiore sicurezza 
stradale, non solo delle due ruote, del Paese in cui la prova è prevista. 

CALENDARIO ANIA CAMPUS 2009 
Parma    23/24 Febbraio 
Verona    26 Febbraio 
Trento    28 Febbraio 
Trieste    3 Marzo 
Vigevano    5 Marzo 
Alessandria    7 Marzo 
Imperia    12 Marzo 
Pistoia    14 Marzo 
Roma    17 Marzo 
Chieti    19 Marzo 
Taranto    21 Marzo 
Nuoro    28 Marzo 
Oristano    31 Marzo 
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Panariello a Parma per  
la sicurezza sulle strade 
 
 
PARMA, 23 FEBBRAIO - È partita oggi da Parma la seconda edizione di "Ania Campus", il tour itinerante 
dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie e volto al miglioramento delle capacità di guida sulle 
due ruote.  
 
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione 
Motociclistica Italiana, ha l'obiettivo di contrastare, attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità 
riscontrata su motocicli e ciclomotori. 
 
Il tour parte da Parma e ha visto la partecipazione di due testimonial d’eccezione: Giorgio Panariello e Paolo 
Belli. E’ un evento pensato per gli studenti delle scuole primarie e dal 23 febbraio al 31 marzo toccherà 13 
piazze italiane con uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. 
 
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidenti stradale: nel solo territorio di Parma e provincia ci sono 
stati 1.909 incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. 
In Italia circolano più di otto milioni di moto: gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 
stati 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle strade.  
 
Nel 2007 gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno provocato la morte di 1.630 
persone, il 31,8% sul numero complessivo delle vittime sulle strade, e 94.687 feriti che hanno subito danni di 
diversa gravità, il 29% rispetto al totale. 
23/02/2009 
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'Ania Campus' fino al 31 marzo toccherà 13 città, con uno spazio  
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli 

Campus sicurezza stradale  
E' un tour itinerante 
E' partita oggi da Parma la seconda edizione di 'Ania Campus', tour itinerante per studenti delle scuole primarie e 
secondarie dedicato al miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, 
attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  
 
Nel 2007 in Italia sono stati 5.131 i morti per incidente stradale: nel solo territorio di Parma e provincia ci sono stati 1.909 
incidenti, con 44 morti e 2.598 feriti. In Italia circolano più di otto milioni di moto; gli incidenti in cui sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono stati 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle strade. Nel 2007 
gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% sul numero 
complessivo delle vittime sulle strade, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale 
(Istat 2008).  
Ania Campus' fino al 31 marzo toccherà 13 città, con uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e 
motocicli.  
 
(23 febbraio 2009) 
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Parte 2* Edizione Ania Campus Dedicata Alle 'Due Ruote' 
 (ASCA) - Parma, 23 feb - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il 
miglioramento delle capacita' di guida sulle ''due ruote''. L'iniziativa, che affianchera' il percorso del tour Icaro 9, e' promossa dalla 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, 
attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalita' riscontrata su motocicli e ciclomotori. Nel nostro paese circolano piu' di otto milioni di 
motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalita' 
complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 
persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di 
diversa gravita', il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Va sottolineato che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha 
recentemente affermato che l'incidentalita' stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. Ania Campus e' 
un tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 23 febbraio al 31 marzo 2009 
tocchera' le piazze di 13 citta' italiane, dove verra' allestito uno spazio attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per 
un'intera giornata, i formatori ed i tecnici della FMI e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e 
pratici, differenti per le varie classi d'eta', in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalita' di guida adatte a fronteggiare i 
pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
''Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania - stiamo sperimentando un modello per indurre il 
legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo 
superamento di una prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalita', ottimi risultati nei 
Paesi Europei che l'hanno gia' adottata''. 
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SICUREZZA STRADALE. Al via seconda edizione di Ania Campus 
23/02/2009 ‐ 10:33  

Al via la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi che ha come 
obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle due ruote. L'iniziativa, che affiancherà il 
percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, in
collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l'obiettivo di contrastare, attraverso
l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori. Ania Campus è un
tour itinerante, appositamente pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che da oggi
fino al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori ed
i tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini-corsi teorici 
e pratici, differenti per le varie classi d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità
di guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla Polizia di Stato. 
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GUIDA SICURA: A PARMA IL TOUR ANIA PER LE ‘2 
RUOTE’ 
(AGI) - Parma, 23 feb. - Parte oggi da Parma la seconda edizione di ANIA Campus, il progetto 
dedicato ai ragazzi che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle ‘2 ruote’. 
L’iniziativa, che affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, con l’obiettivo di 
contrastare, attraverso l’educazione stradale, l’alta incidentalità riscontrata su motocicli e 
ciclomotori. Nel 2007 in Italia si sono registrati 5.131 morti per incidente stradale: nel solo 
territorio di Parma e provincia si sono verificati complessivamente 1.909 incidenti, con 44 morti e 
2.598 feriti. Riproducendo a livello territoriale la situazione nazionale, di certo la situazione di 
Parma riguarda anche una buona percentuale di centauri. Nel nostro paese circolano, infatti, più di 
otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui sono coinvolti, secondo gli ultimi dati Istat, sono 
91.812 e rappresentano il 21% dell’incidentalità complessiva sulle nostre strade. Nel 2007, gli 
incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno causato la morte di 1.630 persone, 
il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade del nostro paese, e 94.687 feriti 
che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale (Istat, 2008). Il Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti Matteoli ha recentemente affermato che l’incidentalità stradale di questi 
veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di Euro. (AGI)  
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Ania/ Boom incidenti su '2 ruote', via a corsi guida sicura 

Sono promossi dalla fondazione Ania Campus e rivolti ai giovani 

Roma, 23 feb. (Apcom) - Parte la seconda edizione di Ania Campus, il progetto dedicato ai ragazzi 
che ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di guida sulle '2 ruote'. L'iniziativa, che 
affiancherà il percorso del tour Icaro 9, è promossa dalla fondazione Ania per la sicurezza stradale 
in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana (Fmi), con l'obiettivo di contrastare, 
attraverso l'educazione stradale, l'alta incidentalità riscontrata su motocicli e ciclomotori.  

In Italia circolano più di otto milioni di motoveicoli e gli incidenti in cui questi sono coinvolti, 
secondo gli ultimi dati Istat, sono 91.812 e rappresentano il 21% dell'incidentalità complessiva sulle 
nostre strade. Nel 2007, gli incidenti in cui sono stati coinvolti ciclomotori e motocicli hanno 
causato la morte di 1.630 persone, il 31,8% rispetto al numero complessivo delle vittime sulle strade 
del nostro paese, e 94.687 feriti che hanno subito danni di diversa gravità, il 29% rispetto al totale 
(Istat, 2008). Il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, ha recentemente affermato che 
l'incidentalità stradale di questi veicoli comporta costi sociali pari a 8.812 milioni di euro.  

Ania Campus è un tour itinerante, pensato per i giovani delle scuole primarie e secondarie, che dal 
23 febbraio al 31 marzo 2009 toccherà le piazze di 13 città italiane, dove verrà allestito uno spazio 
attrezzato per prove di guida sicura su ciclomotori e motocicli. Per un'intera giornata, i formatori e i 
tecnici della Fmi e gli istruttori della Scuola Motociclistica Italiana terranno dei mini corsi teorici e 
pratici, differenti per le varie classi d'età, in cui insegneranno gratuitamente ai ragazzi le modalità di 
guida adatte a fronteggiare i pericoli della strada. I corsi verranno proposti ai giovani delle scuole 
coinvolte nel progetto Icaro 9, promosso dalla polizia di stato.  

"Attraverso Ania Campus, - spiega Sandro Salvati, Presidente della fondazione - stiamo 
sperimentando un modello per indurre il legislatore a introdurre l'obbligo della prova pratica 
nell'esame del patentino per il ciclomotore, che in Italia si consegue con il solo superamento di una 
prova teorica. Va ricordato come la prova pratica stia dando, in termini di minore incidentalità, 
ottimi risultati nei Paesi Europei che l'hanno già adottata".  

 



 22 febbraio 2009  

SICUREZZA STRADALE: DOMANI A PARMA PRESENTAZIONE PROGETTO ICARO 

Parma, 22 feb. Sara' presentata domani mattina a Parma, presso l'area sosta Largo Beccaria, la 
nuova edizione del Progetto Icaro Ania Campus, campagna sulla sicurezza dedicata ai ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie. L'iniziativa comprende due spettacoli teatrali, IcaroJunior e 
IcaroYoung, e i corsi di guida sicura per le 'due ruote' Ania Campus, che toccheranno 14 grandi 
citta' italiane.  

Durante la presentazione verranno forniti gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali che hanno 
coinvolto i giovani su ciclomotori e motocicli. Testimonial dell'evento saranno Giorgio Panariello e 
Paolo Belli. Interverranno Luciano Rosini, Prefetto e Direttore Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Umberto Guidoni, 
Segretario Generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. 

 



 22 febbraio 2009  

Giovani, alcol e incidenti 
Panariello promuove la sicurezza 
Nel 2008 nel parmense 18 vittime della strada avevano meno di 35 anni. Per limitare il numero di sinistri il ministero 
dell'Istruzione e dell'Interno lanciano la campagna Icaro con testimonial lo showman e il cantante Belli 

 
Impedire che una serata di festa si trasformi in una tragedia, allontanare i ragazzi dalla bottiglia, evitare che premano l'accelleratore, 
evitare che uccidano o si uccidano.  
 
E' questo l'obiettivo della campagna sulla sicurezza stradale, chiamata Icaro, organizzata dal ministero dell'Interno, dell'Istruzione e 
dalla fondazione Ania, che sarà presentata lunedì mattina da due testimonial d'eccezione Giorgio Panariello e Paolo Belli.  
 
Lo showman e il cantante saranno la mattina in largo Beccaria per lanciare il progetto che preve una pista per i corsi di guida sicura su 
due ruote. E nel pomeriggio la campagna si sposterà in piazza Garibaldi. In programma anche due spettacoli di teatro "IcaroJunior" e 
"IcaroYoung". 
 
Dopo Parma, la campagna farà tappa in altre quattordici città italiane. La necessità nasce dalla frequenza con cui i giovani restano 
coinvolti in incidenti stradali, in Italia come a Parma. Nella nostra provincia sono, infatti, stati 18 i morti con meno di 35 anni (uno era 
minorenne, 12 avevano un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, 5 tra i 36 e i 35 anni, mentre con età superiore 9 avevano tra i 36 e 45 anni, 
15 oltre i 45). A completare il quadro di una correlazione sempre più stretta tra ragazzi, alcol e incidenti, sono i dati rilevati dalle pattuglie 
che utilizzano l'alcoltest: due ragazzi su tre risultano positivi.  
(22 febbraio 2009) 
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Il 19/02/2009 
Progetto Icaro-Ania Campus: divertirsi in sicurezza!

  
Giorgio Panariello e Paolo Belli, a Parma per parlare di sicurezza sulle strade ai 
ragazzi delle scuole primarie e secondarie.  
L’incontro patrocinato dal Ministero dell'Interno, Ministero dell’Istruzione e 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale si svolgerà lunedì 23 febbraio, alle 
9.45 all'Area sosta Largo Beccaria. Un’occasione per presentare la nona 
edizione del Progetto Icaro, campagna sulla sicurezza dedicata ai ragazzi con 
due spettacoli teatrali IcaroJunior e IcaroYoung, e i corsi di guida sicura per le 
‘due ruote’ ANIA Campus, che toccheranno 14 grandi città italiane.  
Durante la presentazione verranno forniti gli ultimi dati relativi all’incidentalità 
stradale dei giovani, dei ciclomotori e dei motocicli. 

Interverranno: 
Luciano Rosini, Prefetto e Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i 
Reparti Speciali della Polizia di Stato; Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA per la 
Sicurezza Stradale 

Per informazioni: 
Relazioni Esterne Fondazione ANIA, Ufficio Stampa Publicis Consultants Italia:  
Matteo Avico, tel: 06/32688790; cell: 333/2666447; e-mail: matteo.avico@ania.it     
Barbara Rivolta, tel: 02/7632091; cell: 348/3666549; e-mail: barbara.rivolta@publicisconsultants.it 

 



18 febbraio 2009 

Sicurezza stradale: lunedi' a Parma presentazione progetto Icaro 

 

 

Sara' presentata lunedi' mattina a Parma, presso l'area sosta Largo Beccaria, la nuova edizione del 
Progetto Icaro Ania Campus, campagna sulla sicurezza dedicata ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie. L'iniziativa comprende due spettacoli teatrali, IcaroJunior e IcaroYoung, e i corsi di guida 
sicura per le 'due ruote' Ania Campus, che toccheranno 14 grandi citta' italiane.  

Durante la presentazione verranno forniti gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali che hanno coinvolto 
i giovani su ciclomotori e motocicli. Testimonial dell'evento saranno Giorgio Panariello e Paolo Belli. 
Interverranno Luciano Rosini, Prefetto e Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle 
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Umberto Guidoni, Segretario Generale della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradafontele. 

 

 



SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A PARMA PRESENTAZIONE PROGETTO 
ICARO 

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Sara' presentata lunedi' mattina a Parma, presso 
l'area sosta Largo Beccaria, la nuova edizione del Progetto Icaro Ania Campus, 
campagna sulla sicurezza dedicata ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 
L'iniziativa comprende due spettacoli teatrali, IcaroJunior e IcaroYoung, e i corsi di 
guida sicura per le 'due ruote' Ania Campus, che toccheranno 14 grandi citta' 
italiane.  
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SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A PARMA PRESENTAZIONE PROGETTO ICARO 

 

Sara' presentata lunedi' mattina a Parma, presso l'area sosta Largo Beccaria, la nuova edizione del 
Progetto Icaro Ania Campus, campagna sulla sicurezza dedicata ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie. L'iniziativa comprende due spettacoli teatrali, IcaroJunior e IcaroYoung, e i corsi di 
guida sicura per le 'due ruote' Ania Campus, che toccheranno 14 grandi citta' italiane.  

Durante la presentazione verranno forniti gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali che hanno 
coinvolto i giovani su ciclomotori e motocicli. Testimonial dell'evento saranno Giorgio Panariello e 
Paolo Belli. Interverranno Luciano Rosini, Prefetto e Direttore Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Umberto Guidoni, 
Segretario Generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale. 
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SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A PARMA PRESENTAZIONE PROGETTO ICARO 

 

Parma, sicurezza stradale: 
lunedì presentazione progetto Icaro 
 
 
PARMA, 18 FEBBRAIO - La nuova edizione del progetto Icaro Ania Campus sulla sicurezza stradale, rivolto in 
particolare ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, sarà presentato lunedì mattina a Parma presso l'area 
sosta Largo Beccaria.  
 
Per questa edizione, che toccherà nei corsi di guida sicura per le due ruote 14 città italiane, sono stati 
organizzati anche due spettacoli teatrali, IcaroJunior e IcaroYoung. 
 
Giorgio Panariello e Paolo Belli saranno i testimonial dell'importante iniziativa che vedrà l'intervento di 
Luciano Rosini, Prefetto e Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i 
Reparti Speciali della Polizia di Stato e Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale. 
 
Nel corso della presentazione verranno forniti gli ultimi dati relativi agli incidenti stradali che hanno coinvolto i 
giovani su ciclomotori e motocicli. 
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SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A PARMA PRESENTAZIONE PROGETTO 
ICARO 

 Sara' presentata lunedi' mattina a Parma, presso l'area sosta Largo Beccaria, la 
nuova edizione del Progetto Icaro Ania Campus, campagna sulla sicurezza dedicata 
ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. L'iniziativa comprende due spettacoli 
teatrali, IcaroJunior e IcaroYoung, e i corsi di guida sicura per le 'due ruote' Ania 
Campus, che toccheranno 14 grandi citta' italiane.  
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