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Rilevazioni audio video 

Easy Driver 11 dicembre 2010 
Strade e Motori 14 marzo 2010 
TG Tele Nord 11 marzo 2010 
TG3 Liguria 10 marzo 2010 
Tg5 8 marzo 2010 
Tg Lombardia 8 marzo 2010 
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Agenzie 

Ansa 9 marzo 2010 
Adnkronos 8 marzo 2010 
Omni Milano 8 marzo 2010 
Adnkronos 8 marzo 2010 
Adnkronos 8 marzo 2010 
Ansa 8 marzo 2010 
Apcom 8 marzo 2010 
Ansa 8 marzo 2010 
Apcom 8 marzo 2010 
Velino 8 marzo 2010 
Agi 6 marzo 2010 
Agi 6 marzo 2010 
 



 
SICUREZZA STRADALE: CAROVANA PROGETTO ICARO DOMANI A GENOVA 
 
 
(ANSA) - GENOVA, 9 MAR - La Lamborghini della Polizia di Stato e il Pullman Azzurro arrivano domattina nell'area del 
Porto antico di Genova con la carovana itinerante della decima edizione del progetto Icaro, 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 del Movimento Italiano Genitori (Moige), dell'Unicef e 
dell'Eni. 
Obiettivo dell'iniziativa e' l'incontro ed il dialogo con i giovani (saranno presenti circa 500 studenti delle scuole secondarie 
di primo grado), per contrastare comportamenti che li mettono troppo di frequente a rischio sulle strade. 
In particolare, andra' in scena una rappresentazione sulla sicurezza stradale, 'IcaroYoung' di Matteo Vicino, in cui sei 
personaggi con sketch, monologhi e musiche raccontano le loro storie. 
Per la prima volta inoltre il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con l'organizzazione sul territorio di incontri 
sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d'interazione tra studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la 
realizzazione di un'efficace rete di prevenzione. (ANSA). 
 
AN/TST 09-MAR-10 12:48 NNNN  
  
 
 



ADNKRONOS – 08-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SICUREZZA STRADALE: MARONI, CALO SIGNIFICATIVO MORTI E FERITI NEL 2009 
 
'ICARUS' INIZIATIVA DI ECCELLENZA DELLA POLIZIA STRADALE ITALIANA  
 
Milano, 8 mar. (Adnkronos) - In tema di incidenti stradali "i risultati sono positivi: rispetto al 2008, il 2009 si e' 
chiuso con un calo degli incidenti e con un calo significativo dei morti e dei feriti". A ricordarlo il ministro 
dell'Interno, Roberto Maroni, a margine dello spettacolo teatrale organizzato a Milano, al teatro del Collegio 
San Carlo, dalla Polizia di Stato, dal ministero dell'Istruzione, dalla fondazione Ania con la collaborazione del 
dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma, del Moige, di Unicef ed Eni, per sensibilizzare i giovani 
sul tema. 
 
In particolare, il ministro ha ricordato che l'iniziativa 'Icaro', arrivata alla decima edizione "e' una iniziativa 
importante, inventata da noi, che ha ricevuto il riconoscimento a livello europeo". 
 
"Questo programma -ha ricordato- e' stato portato in tutti i paesi europei con il nome 'Icarus' ed e' un 
programma di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi sulla sicurezza stradale, che e' la prima causa di 
morte per gli under 30, piu' della droga e piu' delle malattie". E sottolineando, quindi, i risultati positivi della 
campagna, "si tratta quindi -ha concluso Maroni- di un'altra iniziativa di eccellenza della Polizia stradale 
italiana". 
 
(Mem/Col/Adnkronos) 08-MAR-10 10:56 NNNN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SICUREZZA STRADALE, MARONI A PRESENTAZIONE 
SPETTACOLO PROGETTO ICARO 
"La cosa piu' importante e' che tutti coloro che vanno per strada rispettino le regole. Questo spettacolo 
molto emozionante porta questo messaggio importante". Così il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, 
e' intervenuto alla presentazione della decima edizione della campagna sulla sicurezza stradale "Icaro", 
stamani al Teatro Collegio San Carlo. Dopo la rappresentazione dello spettacolo "IcaroYoung", 50 
minuti di monologhi, sketch, racconti e musiche per educare al rispetto del codice della strda, Maroni è 
intervenuto sul palco per invitare la platea di studenti delle scuole medie ad essere "portatori sani di 
legalità", con un ringraziamento "a tutti coloro che quotidianamente vigilano sulla nostra sicurezza. 
Questo spettacolo - ha detto - emozionante porta un messaggio importante: 13 morti al giorno sono un 
prezzo enorme pagato troppo spesso alla stupidità. Non c'e bullismo che paghi il rischio di morire. 
Anche grazie a "Icaro" fortunatamente gli incidenti e le vittilme della strada sono diminuiti, ma sono 
sempre tanti, troppi. Il messaggio che vogliamo dare è che il rispetto delle regole anche le più banali 
spesso salvano la vita". Da Maroni, un elogio all'iniziativa promossa da Fondazione Ania, Polizia di 
Stato e ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento di psicologia della Sapienza di 
Roma, il Movimento italiano genitori e Unicef. Alla sua decima edizione il progetto, con il nome di 
"Icarus" esce dai confini italiani per essere "esportato" negli altri Paesi d'Europa. (omnimilano.it)  
(08 marzo 2010 ore 14:12) 
 



ADNKRONOS – 08-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SICUREZZA STRADALE: SALVATI (FONDAZIONE ANIA), SUCCESSO PER PROGETTO 'ICARO' 
EUROPEO 
 
OGNI ANNO 4.730 MORTI, PARI A 20 TERREMOTI D'ABRUZZO  
 
Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Educare i giovani al tema della sicurezza stradale, con una serie di iniziative, e 
soprattutto spiegando loro che "la strada non e' una Play station: non esiste il tasto rewind". Lo ha detto il 
presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati, oggi a margine dello spettacolo 
teatrale organizzato al Collegio San Carlo di Milano, per sensibilizzare giovani e giovanissimi sull'importanza 
del rispetto delle regole. Un'iniziativa del processo 'Icaro', attivo senza soluzione di continuita' da dieci anni, 
che ha ottenuto il riconoscimento europeo, prendendo il nome di 'Icarus'. "Un grande successo per l'Italia -ha 
detto Salvati- perche' una volta tanto da progetto italiano e' diventato europeo". 
 
"Il progetto -ha spiegato ancora il presidente della Fondazione Ania- si articola in una serie di manifestazioni 
in forma teatrale, ma che in realta' servono per educare i giovani. Il tema degli incidenti stradali e' un 
dramma per il paese. L'Onu ne ha fatto una delle priorita' mondiali", ha ricordato Salvati, sottolineando che 
"in Italia il problema e' grande: ci sono 4.730 morti l'anno, pari a 20 volte il terremoto d'Abruzzo ogni anno. 
1.400 di questi sono giovani e giovanissimi". 
 
"Un problema nazionale -ha concluso- che si risolve con progetti a brevissimo e medio termine. A medio 
termine, occorre un'educazione nelle scuole: insegnare ai giovani che le regole sulla sicurezza stradale 
vanno rispettate". 
 
(Mem/Gs/Adnkronos) 08-MAR-10 11:38 NNNN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADNKRONOS – 08-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - LA CRONACA (5) 
 
 
Milano. In tema di incidenti stradali "i risultati sono positivi: rispetto al 2008, il 2009 si e' chiuso con un calo 
degli incidenti e con un calo significativo dei morti e dei feriti". A ricordarlo il ministro dell'Interno, Roberto 
Maroni, a margine dello spettacolo teatrale organizzato a Milano, al teatro del Collegio San Carlo, dalla 
Polizia di Stato, dal ministero dell'Istruzione, dalla fondazione Ania con la collaborazione del dipartimento di 
Psicologia della Sapienza di Roma, del Moige, di Unicef ed Eni, per sensibilizzare i giovani sul tema.In 
particolare, il ministro ha ricordato che l'iniziativa 'Icaro', arrivata alla decima edizione "e' una iniziativa 
importante, inventata da noi, che ha ricevuto il riconoscimento a livello europeo". "Questo programma -ha 
ricordato- e' stato portato in tutti i paesi europei con il nome 'Icarus' ed e' un programma di sensibilizzazione 
nei confronti dei ragazzi sulla sicurezza stradale, che e' la prima causa di morte per gli under 30, piu' della 
droga e piu' delle malattie". E sottolineando, quindi, i risultati positivi della campagna, "si tratta quindi -ha 
concluso Maroni- di un'altra iniziativa di eccellenza della Polizia stradale italiana". (segue)  
 
(Pab/Opr/Adnkronos) 08-MAR-10 12:52 NNNN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANSA – 08-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SICUREZZA STRADALE: MARONI PRESENTA PROGETTO ICARO 
 
 
(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Il ministro dell'Interno Roberto Maroni e il capo della polizia Antonio Manganelli 
hanno partecipato a Milano alla presenza di 400 studenti delle scuole della Provincia, allo spettacolo teatrale 
'Icaro Young' per la presentazione del progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla 
polizia, dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania, dalle compagnie di assicurazione per la 
sicurezza stradale con la collaborazione del dipartimento di psicologia della Sapienza e del Moige 
(Movimento italiano genitori), dell'Unicef e dell'Eni. 
Quella di Milano e' la seconda tappa di una campagna partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in 9 anni ha 
interessato 160 citta' ed oltre 92 mila studenti e che quest'anno tocchera' le citta' di Genova (10 marzo), 
Arezzo (12 marzo), Roma (15 marzo), Crotone (17 marzo), Ragusa (19 marzo), Treviso (22 marzo), Ancona 
(24 marzo) e Teramo (26 marzo). 
Obiettivo del progetto e' il dialogo e l'incontro con i giovani per contrastare idee e comportamenti che spesso 
li mettono a rischio sulle strade. Gli strumenti passano attraverso le forme di comunicazione che possono 
coinvolgere le emozioni e la volonta' dei ragazzi perche' la legalita' diventi uno stile di vita. 
'E' la decima edizione - ha spiegato il ministro Roberto Maroni - di un'iniziativa completamente inventata da 
noi e che ha ricevuto il riscontro a livello europeo. Questo progetto e' stato portato in tutti i paesi europei per 
sensibilizzare i ragazzi alla sicurezza stradale. Nel 2008 e nel 2009 i morti sulla strada sono notevolmente 
diminuiti. E' una campagna necessaria perche' il numero dei morti sulla strada negli under 30 e' superiore a 
quello causato dalla droga e dalle malattie'.(ANSA). 
 
BAB/KO 08-MAR-10 11:12 NNNN  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APCOM – 08-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apc-Incidenti stradali/ Maroni: Calo significativo di morti e feriti 
 
Ministro Interno: Anche grazie a iniziative come Progetto Icaro  
 
 
Milano, 8 mar. (Apcom) - "Icaro è un programma di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi sulla sicurezza 
stradale che è la prima causa di morte degli under 30, più della droga e delle malattie: i risultati sono positivi, 
rispetto al 2008, il 2009 si è chiuso con un calo degli incidenti e con un calo significativo dei morti e dei feriti". 
E' quanto ha affermato il ministro dell'Interno Roberto Maroni intervenendo questa mattina al Collegio San 
Carlo di Milano per uno spettacolo rivolto ai ragazzi nell'ambito del progetto Icaro sulla sicurezza stradale. 
 
"E' la decima edizione di una iniziativa importante - ha continuato il ministro - inventata da noi e che ha 
ricevuto il riconoscimento a livello europeo, così questo programma di sensibilizzazione, nei confronti dei 
ragazzi, un'altra iniziativa di eccellenza della polizia stradale italiana, è stato portato in tutti i paesi europei 
con il nome di Icarus". 
 
Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, sulla sicurezza stradale, spiega che questo progetto "si 
articola in una serie di manifestazioni in forma teatrale che servono per educare i giovani". "In Italia il 
problema è grande, è un vero e proprio dramma, ci sono 4.730 morti ogni anno, venti volte il terremoto che 
ha colpito l'Abruzzo, e 1.400 di questi sono giovani e giovanissimi", ha proseguito Salvati sottolineando che 
si tratta di "un problema nazionale che si risolve con progetti a brevissimo e medio termine perché occorre 
un'educazione nelle scuole per insegnare ai giovani che le regole sulla strada vanno rispettate". 
 
Alp/Ral 081104 mar 10  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANSA – 06-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SICUREZZA STRADALE: MARONI E MANGANELLI A SPETTACOLO 'ICARO' 
 
LUNEDI' A MILANO INSIEME A 400 STUDENTI  
 
 
(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni ed il capo della polizia, Antonio Manganelli, 
alla presenza di 400 studenti, parteciperanno lunedi' prossimo al teatro del Collegio San Carlo a Milano allo 
spettacolo 'Icaroyoung' nell'ambito della campagna di sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza stradale. 
Testimonial sara' Enzo Iacchetti. 
La campagna - chiamata Progetto Icaro - e' promossa dalla Polizia di Stato, dal ministero dell'Istruzione, 
dalla Fondazione Ania delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale, con la collaborazione del 
Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma, del Moige (Movimento Italiano Genitori), 
dell'Unicef e dell'Eni. 
Partita ieri da Mantova, la campagna in nove anni ha interessato 160 citta' ed oltre 92.000 studenti; 
quest'anno tocchera' le citta' di Genova il 10 marzo, Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 
marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona il 24 marzo e si concludera' a Teramo il 26 marzo.  
biettivo e' 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. (ANSA). 
 
NE 06-MAR-10 15:53 NNNN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APCOM – 06-03-10 
 
 
 
Apc-Polizia/ Decima edizione del progetto Icaro su sicurezza stradale 
 
 
 

 

 
 
Lunedì Maroni e Manganelli a Milano per incontrare i giovani  
 
Roma, 6 mar. (Apcom) - Decima edizione per il progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa 
dalla polizia, dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle compagnie di assicurazione per la 
sicurezza stradale, con la collaborazione del dipartimento di psicologia della Sapienza, università di Roma, 
del Moige (movimento italiano genitori), dell'Unicef e dell'Eni. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, il capo 
della polizia Antonio Manganelli e i rappresentanti del ministero dell'Istruzione parteciperanno allo spettacolo 
che si terrà a Milano, alla presenza di 400 studenti provenienti dalle scuole della provincia, lunedì alle 10, 
presso il teatro del Collegio San Carlo. La presenza di un testimonial d'eccezione come Enzo Iacchetti, la 
Lamborghini della polizia, il pullman azzurro, una merenda con sorpresa offerta da Parmalat sono tutte 
attenzioni riservate agli studenti milanesi perché trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. 
 
Si tratta della seconda tappa di una campagna, partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha 
interessato 160 città ed oltre 92mila studenti e che quest'anno toccherà le città di Genova il 10 marzo, 
Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona 
il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. 
 
L'obiettivo è l'incontro e il dialogo con i 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 
possano coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi perché la legalità diventi uno stile di vita. I 
destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest'anno gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado che partecipano ad una serie di incontri svolti dagli insegnanti e dalla polizia stradale, secondo 
un programma elaborato dal dipartimento di psicologia della Sapienza, Università di Roma, con questionari, 
filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia d'età. 
 
Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con l'organizzazione sul territorio di 
incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d'interazione tra studenti, insegnanti, genitori e 
Polizia di Stato per la realizzazione di un'efficace rete di prevenzione. Il giorno della manifestazione le 
scolaresche assistono allo spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei 
personaggi con sketch, monologhi e musiche raccontano le loro storie: in particolare, ogni protagonista si 
trova di fronte a una scelta che produce conseguenze diverse a seconda che si segua o meno la "regola" 
che suggerisce la prudenza e il buon senso, prima ancora del codice della strada. 
 
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale, partner della polizia su questa campagna dal 2005. 
 
Gtz 061256 mar 10  
  
 
 
 
 



IL VELINO – 06-03-10 
 
 
 
 
 
 
Polizia, al via campagna di sicurezza stradale Icaro 
 
Lunedi' spettacolo a Milano, presente Maroni  
 
 
Roma, 06 MAR (Velino) - "La fretta non serve perche' quando si e' veramente furbi, si ha sempre la testa 
sulle spalle. Altrimenti e' come giocare bene tutta la partita, ma sbagliare l'ultimo tiro. E i vincenti non 
sbagliano. Mai. E' uno stralcio dello spettacolo teatrale IcaroYoung che accompagna la decima edizione del 
progetto Icaro, 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 del dipartimento di Psicologia della Sapienza, universita' di Roma, del Moige (Movimento 
Italiano Genitori), dell'Unicef e dell'Eni. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni, il capo della Polizia prefetto 
Antonio Manganelli e i rappresentanti del ministero dell'Istruzione parteciperanno allo spettacolo che si terra' 
a Milano, alla presenza di 400 studenti provenienti dalle scuole della provincia, il prossimo 8 marzo alle 10, 
presso il teatro del prestigioso Collegio San Carlo". E' quanto si legge in un comunicato stampa della Polizia 
di Stato. "La presenza di un testimonial d'eccezione come Enzo Iacchetti, la Lamborghini della Polizia di 
Stato, il Pullman Azzurro, una merenda con sorpresa offerta da Parmalat sono tutte attenzioni riservate agli 
studenti milanesi perche' trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. Si tratta della seconda 
tappa di una campagna, partito da Mantova il 5 marzo scorso, che ha interessato 160 citta' e oltre 92mila 
studenti e che quest'anno tocchera' le citta' di Genova il 10 marzo, Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, 
Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona il 24 marzo e si concludera' a Teramo 
il 26 marzo. L'obiettivo e' l'incontro e il dialogo con i 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 possano coinvolgere le emozioni e la volonta' dei ragazzi perche' la legalita' diventi uno stile di vita. I 
destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest'anno gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado che partecipano ad una serie di incontri svolti dagli insegnanti e dalla Polizia Stradale, secondo 
un programma elaborato dal dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma, con questionari, 
filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia d'eta'. Per la prima volta il progetto Icaro 
coinvolge attivamente le famiglie con l'organizzazione sul territorio di incontri sulla sicurezza stradale volti a 
creare un modello d'interazione tra studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di 
un'efficace rete di prevenzione. Il giorno della manifestazione le scolaresche assistono allo spettacolo 
teatrale sulla sicurezza stradale IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei personaggi con sketch, monologhi e 
musiche raccontano le loro storie: in particolare, ogni protagonista si trova di fronte ad una scelta che 
produce conseguenze diverse a seconda che si segua o meno la "regola" che suggerisce la prudenza e il 
buon senso, prima ancora del codice della strada. La realizzazione del progetto e' stata possibile grazie al 
contributo della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, partner della Polizia di Stato su questa 
campagna dal 2005".  
 
(com/sta) 061459 MAR 10 NNNN  
 
 
  
 



SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A MILANO LO SPETTACOLO "ICAROYOUNG" 

 (AGI) - Roma, 6 mar - "La fretta non serve??perche' quando si e' veramente furbi, si ha sempre la testa 
sulle spalle? Altrimenti e' come giocare bene tutta la partita ma sbagliare l'ultimo tiro. E i vincenti non 
sbagliano. Mai". E' uno stralcio dello spettacolo teatrale "IcaroYoung" che accompagna la decima 
edizione del Progetto Icaro, 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 del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma, del 
Moige (Movimento Italiano Genitori), dell'Unicef e dell'Eni. 

 Il Ministro dell'Interno Roberto Maroni, il Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli e i 
rappresentanti del Ministero dell'Istruzione parteciperanno allo spettacolo che si terra' a Milano, alla 
presenza di 400 studenti provenienti dalle scuole della provincia, il prossimo 8 marzo alle ore 10,00, 
presso il teatro del prestigioso Collegio San Carlo. 

 La presenza di un testimonial d'eccezione come Enzo Iacchetti, la Lamborghini della Polizia di Stato, 
il Pullman Azzurro, una merenda con sorpresa offerta da Parmalat sono tutte attenzioni riservate agli 
studenti milanesi perche' trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. 

 Si tratta della seconda tappa di una campagna, partito da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni 
ha interessato 160 citta' ed oltre 92.000 studenti e che quest'anno tocchera' le citta' di Genova il 10 
marzo, Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 
marzo, Ancona il 24 marzo e si concludera' a Teramo il 26 marzo. 

 L'obiettivo e' 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. Gli strumenti passano attraverso forme di 
comunicazione che possano coinvolgere le emozioni e la volonta' dei ragazzi perche' la legalita' diventi 
uno stile di vita.(AGI) red  
 



SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A MILANO LO SPETTACOLO "ICAROYOUNG" (2) 

(AGI) - Roma, 6 mar - I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest'anno gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado che partecipano ad una serie di incontri svolti dagli insegnanti e 
dalla Polizia Stradale, secondo un programma elaborato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza, 
Universita' di Roma, con questionari, filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia 
d'eta'. Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con l'organizzazione sul 
territorio di incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d'interazione tra studenti, 
insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di un'efficace rete di prevenzione. 

 Il giorno della manifestazione le scolaresche assistono allo spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale 
IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei personaggi con sketch, monologhi e musiche raccontano le loro 
storie: in particolare, ogni protagonista si trova di fronte ad una scelta che produce conseguenze diverse 
a seconda che si segua o meno la "regola" che suggerisce la prudenza e il buon senso, prima ancora del 
codice della strada. 

 La realizzazione del progetto e' stata possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale, partner della Polizia di Stato su questa campagna dal 2005.(AGI) red  
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18 marzo 2010  

Claudia Berlingeri 
Crotone 
"Vivere la strada nel segno della sicurezza" è lo slogan che accompagna fin dal 2001 il Progetto Icaro, arrivato alla decima edizione. Si tratta della 
campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, con la collaborazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
ministero dell'Istruzione e Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania). Alla realizzazione del progetto Icaro collaborano il Fondo delle 
Nazioni unite per l'infanzia (Unicef), l'Ente nazionale idrocarburi (Eni), il Dipartimento di sociologia dell'Università la Sapienza di Roma e il 
Movimento italiano genitori (Moige). Ieri mattina presso il teatro Apollo ha avuto luogo l'iniziativa, presentata dalla giornalista Antonella Marazziti, 
che ha l'obiettivo di far comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole sulla strada. Hanno partecipato all'iniziativa il prefetto di 
Crotone Vincenzo Panico, il dirigente del Compartimento Polizia stradale della Calabria Vincenzo Ortolano, il vice questore Roberto Pellicone ed il 
dirigente scolastico provinciale Antonio Blandino. Erano inoltre presenti il procuratore della Repubblica Raffaele Mazzotta, il presidente del 
Tribunale Maria Luisa Mingrone e l'assessore comunale Domenico Mazza.  
«Si tratta di un tour per educare al rispetto delle regole – ha spiegato il dirigente del Compartimento Polizia stradale della Calabria Vincenzo 
Ortolano – per promuovere la cultura della legalità ed evitare che i giovani assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti 
stradali».  
I dati sugli incidenti stradali dicono che i risultati sono positivi nel 2009 rispetto al 2008. «Il 2009 si è chiuso con un calo degli incidenti – ha reso 
noto Ortolano – e con un calo significativo dei morti e dei feriti. Ma l'intento è quello di migliorare il dato sempre di più». 
La mattinata nel Teatro Apollo gremito di studenti è iniziata con lo spettacolo teatrale "Icaro Young" (Organizzazione Showbiz) durante il quale 
attori e cantanti, con la regia di Matteo Vicino, hanno saputo coinvolgere i 400 studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia 
intervenuti. «La scuola è palestra di educazione – ha evidenziato il dirigente scolastico provinciale Antonio Blandino – Icaro nasce per diffondere 
tra adolescenti e giovani la cultura della sicurezza su strada, cercando di modificare mentalità e comportamenti spesso pericolosi; quest'anno 
coinvolge anche le famiglie tramite incontri con insegnanti e operatori della Polizia». Blandino ha spiegato che si tratta di un progetto molto 
importante: «E' un'iniziativa che ha per obiettivo fare dei ragazzi dei portatori di legalità, visto che il numero dei morti sulla strada dei giovani è 
superiore a quello causato dalla droga e dalle malattie. I ragazzi devono essere coscienti che la cosa più importante è il rispetto delle regole».  
Il tour attraversa le città italiane con carovane itineranti composte dal pullman azzurro della Stradale, automezzi dotati di tecnologie di controllo 
della Polizia Stradale: ma fra le splendide auto della Stradale schierate davanti all'Apollo ha attratto più di tutte la Lamborghini (sono due gli 
esemplari donati alla Polizia di Stato) equipaggiata con defibrillatore e contenitore refrigerato per il trasporto di organi.  
Il Progetto Icaro, portato in 160 città in 9 anni ha coinvolto oltre 92.000 studenti, ed è stato esportato nel 2009 in Europa nell'ambito del progetto 
"Icarus" (Inter-cultural approaches for road users safety) finanziato dalla Commissione Europea. 
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La fretta non serve……perché quando si è veramente furbi, si ha sempre la testa sulle spalle… 
Altrimenti è come giocare bene tutta la partita ma sbagliare l’ultimo tiro. E i vincenti non 
sbagliano. Mai” 

E’ uno stralcio dello spettacolo teatrale IcaroYoung che accompagna la decima edizione del 
Progetto Icaro, 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 del Dipartimento di Psicologia dellaSapienza, Università di Roma, 
del Moige (Movimento Italiano Genitori), dell’Unicef e dell’Eni. 
Il Prefetto D.ssa Francesca Cannizzo, il Sindaco Giovanni Venticinque, il Questore Dr. Filippo 
Barboso, il Dirigente Superiore del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia-Orientale” Dr. 
Antonio Sireci ed il Provveditore agli studi Dr. Cataldo Di Nolfo parteciperanno allo spettacolo 
che si terrà a Scicli, alla presenza di 450 studenti provenienti dalle scuole della provincia, il 
prossimo 19 marzo alle ore 10,00, presso il teatro “Italia”. 

Si tratta della settima tappa di una campagna, partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni 
ha interessato 160 città ed oltre 92.000 studenti e che quest’anno toccherà le città di Genova il 10 
marzo, Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 
22 marzo, Ancona il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. 
L’obiettivo 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. Gli strumenti passano attraverso forme di 
comunicazione che possano coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi perché la legalità 
diventi uno stile di vita. 
I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest’anno gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado che partecipano ad una serie di  incontri svolti dagli insegnanti e dalla 
Polizia Stradale, secondo un programma elaborato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza, 
Università di Roma, con questionari, filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia 
d’età.Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con l’organizzazione 
sul territorio  di incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d’interazione tra studenti, 
insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di un’efficace rete di prevenzione 
Il giorno della manifestazione le scolaresche, oltre a partecipare ad un percorso formativo allestito 
nella prestigiosa Piazza Italia con i mezzi e le apparecchiature in dotazione alla Polstrada (pullman 
azzurro, Lamborghini Gallardo, simulatori di guida, precursori ed etilometri, telelaser ed altro), 
assisteranno allo spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei 
personaggi con sketch, monologhi e musiche raccontano le loro storie: in particolare, ogni 
protagonista si trova di fronte ad una scelta che produce conseguenze diverse a seconda che si segua 
o meno la “regola” che suggerisce la prudenza ed il buon senso, prima ancora del codice della 
strada. 
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale, partner della Polizia di Stato su questa campagna dal 2005. 

L’iniziativa sarà presentata domani, giovedì 18 marzo, alle 10, in conferenza stampa, in Municipio, 
nel gabinetto del sindaco di Scicli. 
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Crotone. Al via il progetto Icaro 
Pubblicato da gdg : 15 marzo 2010 @ 09:59 In Crotone | No Comments 

“La fretta non serve……perché quando si è veramente furbi, si ha sempre la testa sulle spalle… Altrimenti è come 
giocare bene tutta la partita ma sbagliare l’ultimo tiro. E i vincenti non sbagliano. Mai”. E’ uno stralcio dello 
spettacolo teatrale IcaroYoung che accompagna la decima edizione del Progetto Icaro, 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 del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, 
Università di Roma, del Moige (Movimento Italiano Genitori), dell’Unicef e dell’Eni. Il Prefetto di Crotone, il 
Questore, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale della Calabria e i rappresentanti del Ministero 
dell’Istruzione parteciperanno allo spettacolo che si terrà a Crotone, alla presenza di 400 studenti provenienti dalle 
scuole del capoluogo di provincia, il prossimo 17marzo alle ore 10,00, presso il teatro Apollo. La presenza della 
Lamborghini della Polizia di Stato e del Pullman Azzurro, sono tutte attenzioni riservate agli studenti crotonesi 
perché trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. Si tratta della sesta tappa di una campagna, 
partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha interessato 160 città ed oltre 92.000 studenti e che 
quest’anno toccherà le città di Genova il 10 marzo, Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, 
Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. L’obiettivo 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. Gli strumenti passano attraverso forme di comunicazione che possano coinvolgere le emozioni e 
la volontà dei ragazzi perché la legalità diventi uno stile di vita. I destinatari della campagna di sicurezza stradale 
sono quest’anno gli studenti della scuola secondaria di primo grado che partecipano ad una serie di incontri svolti 
dagli insegnanti e dalla Polizia Stradale, secondo un programma elaborato dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma, con questionari, filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia d’età. 
Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolgerà attivamente le famiglie con l’organizzazione sul territorio di incontri 
sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d’interazione tra studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato per 
la realizzazione di un’efficace rete di prevenzione. Il giorno della manifestazione le scolaresche assistono allo 
spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei personaggi con sketch, monologhi 
e musiche raccontano le loro storie: in particolare, ogni protagonista si trova di fronte ad una scelta che produce 
conseguenze diverse a seconda che si segua o meno la “regola” che suggerisce la prudenza e il buon senso, prima 
ancora del codice della strada. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione 
ANIA per la sicurezza stradale, partner della Polizia di Stato su questa campagna dal 2005. 
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La fretta non serve……perché quando si è veramente furbi, si ha sempre la testa sulle spalle…
Altrimenti è come giocare bene tutta la partita ma sbagliare l’ultimo tiro. E i vincenti non sbagliano.
Mai”

E’ uno stralcio dello spettacolo teatrale IcaroYoung che accompagna la decima edizione del Progetto
Icaro, 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 del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma, del Moige
(Movimento Italiano Genitori), dell’Unicef e dell’Eni.

Il Prefetto di Crotone, il Questore, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale della Calabria e i
rappresentanti del Ministero dell’Istruzione parteciperanno allo spettacolo che si terrà a Crotone, alla
presenza di 400 studenti provenienti dalle scuole del capoluogo di provincia, il prossimo 17marzo
alle ore 10,00, presso il teatro Apollo.

La presenza della Lamborghini della Polizia di Stato e del Pullman Azzurro,  sono tutte attenzioni
riservate agli studenti crotonesi perché trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro.

Si tratta della sesta tappa di una campagna, partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni
ha interessato 160 città ed oltre 92.000 studenti e che quest’anno toccherà le città di Genova il 10
marzo, Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22
marzo, Ancona il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo.

L’obiettivo 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. Gli strumenti passano attraverso forme di
comunicazione che possano coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi perché la legalità
diventi uno stile di vita.

I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest’anno gli studenti della scuola
secondaria di primo grado che partecipano ad una serie di  incontri svolti dagli insegnanti e dalla
Polizia Stradale, secondo un programma elaborato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza,
Università di Roma, con questionari, filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia
d’età.
Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolgerà attivamente le famiglie con l’organizzazione sul
territorio  di incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d’interazione tra studenti,
insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di un’efficace rete di prevenzione
Il giorno della manifestazione le scolaresche assistono allo spettacolo teatrale sulla sicurezza
stradale IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei personaggi con sketch, monologhi e musiche
raccontano le loro storie: in particolare, ogni protagonista si trova di fronte ad una scelta che produce
conseguenze diverse a seconda che si segua o meno la “regola” che suggerisce la prudenza e il
buon senso, prima ancora del codice della strada.
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Polizia di Stato, al via la decima edizione del Progetto Icaro
sabato 13 marzo 2010
Ultimo aggiornamento sabato 13 marzo 2010

E&rsquo; uno stralcio dello spettacolo teatrale IcaroYoung che accompagna la decima edizione del Progetto Icaro, la
campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, dal Ministero dell&rsquo;Istruzione, dalla Fondazione
ANIA delle Compagnie di Assicurazione per la Sicurezza Stradale, con la collaborazione del Dipartimento di Psicologia
della Sapienza, Università di Roma, del Moige (Movimento Italiano Genitori), dell&rsquo;Unicef e dell&rsquo;Eni.

 

La presenza di un testimonial d&rsquo;eccezione, la Lamborghini della Polizia di Stato, il Pullman Azzurro, una merenda
con sorpresa offerta da Parmalat, sono tutte attenzioni riservate agli studenti, affinchè trascorrano una bella mattinata
insieme al Progetto Icaro.
Si tratta della quarta tappa di una campagna, partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha interessato 160
città italiane, ed oltre 92.000 studenti, e che quest&rsquo;anno arriverà nella Provincia di Roma, nella splendida cornice
della cittadina di Tivoli, presso il Teatro Giuseppetti, il giorno 15 Marzo, alle ore 10, alla presenza di circa 500 ragazzi
provenienti da istituti scolastici di Roma e Tivoli. 
L&rsquo;obiettivo è l&rsquo;incontro ed il dialogo con i 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 possano
coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi, perché la legalità diventi uno stile di vita. 

I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono, quest&rsquo;anno, gli studenti delle scuole secondarie di primo
grado, che partecipano ad una serie di incontri svolti dagli insegnanti e dalla Polizia Stradale, secondo un programma
elaborato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma, con questionari, filmati, esercizi e simulazioni
studiati proprio per quella fascia d&rsquo;età.

Per la prima volta, il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con l&rsquo;organizzazione sul territorio di incontri
sulla sicurezza stradale, volti a creare un modello d&rsquo;interazione tra studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato,
per la realizzazione di un&rsquo;efficace rete di prevenzione.
Il giorno della manifestazione, le scolaresche assistono allo spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale "IcaroYoung", di
Matteo Vicino, in cui sei personaggi con sketch, monologhi e musiche, raccontano le loro storie: in particolare, ogni
protagonista si trova di fronte ad una scelta, che produce conseguenze diverse, a seconda che si segua o meno la
&ldquo;regola&rdquo; che suggerisce la prudenza e il buon senso, prima ancora del Codice della Strada.
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale,
partner della Polizia di Stato su questa campagna dal 2005. 
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Al via ad Arezzo il progetto Icaro  

La fretta non serve……perché quando si è 

veramente furbi, si ha sempre la testa sulle spalle… Altrimenti è come giocare bene tutta la partita ma 

sbagliare l’ultimo tiro. E i vincenti non sbagliano.  

Mai” E’ uno stralcio dello spettacolo teatrale IcaroYoung che accompagna la decima edizione del Progetto 

Icaro, 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 del 

Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma, del Moige (Movimento Italiano Genitori), 

dell’Unicef e dell’eni. 

L’iniziativa approda anche ad Arezzo, dove con il patrocinio della Amministrazione Provinciale e grazie alla 

preziosa collaborazione del Comune di Castiglion Fiorentino e di Strasicura, alla presenza del Prefetto di 

Arezzo,il Questore ed i rappresentanti di tutte le Forze di Polizia nonché di quelli della Polizia Locale dei 

Comuni della Valdichiana si terrà lo spettacolo teatrale suddetto.L’appuntamento è dunque a Castiglion 

Fiorentino, presso il Teatro Comunale, il 12 marzo alle ore 10,30; pubblico d’eccezione 350 studenti dalle 

scuole medie della provincia. L’allestimento di veicoli d’epoca della Polizia, la Lamborghini Gallardo della 

Polizia di Stato, il Pullman Azzurro, ed altre sorprese sono riservate agli studenti aretini perché trascorrano 

una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. 

Si tratta della terza tappa di una campagna, partito da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha 

interessato 160 città ed oltre 92.000 studenti e che quest’anno toccherà le città di Genova il 10 marzo, 

Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, 

Ancona il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. 

L’obiettivo 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. Gli strumenti passano attraverso forme di comunicazione che 

possano coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi perché la legalità diventi uno stile di vita.I 

destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest’anno gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado che hanno partecipato ad una serie di incontri svolti dagli insegnanti e dalla Polizia Stradale, secondo 

un programma elaborato dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma, con questionari, 

filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia d’età.Per la prima volta il Progetto Icaro 



coinvolge attivamente le famiglie con l’organizzazione sul territorio di incontri sulla sicurezza stradale volti 

a creare un modello d’interazione tra studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di 

un’efficace rete di prevenzioneAl termine dello spettacolo teatrale la carovana di Icaro, gli studenti e le 

Autorità invitate si sposteranno a STRASICURA CITTADELLA ARETINA DELLA SICUREZZA 

STRADALE partner importantissimo della Polizia Stradale in questa iniziativa , ove verranno illustrate le 

metodologie educative seguite presso la struttura nello sforzo costante e condiviso di educare i nostri giovani 

alla sicurezza ed alla legalità sulla strada. 
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La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA per la
sicurezza stradale, partner della Polizia di Stato su questa campagna dal 2005.
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10 marzo 2010  

Prudenza sulle strade /Il 
progetto Icaro vola a 
Genova  
 
Arriva a Genova "Icaro", la decima campagna sicurezza stradale 
promossa da Polizia di Stato, ministero dell'Istruzione e 
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania)per 
convincere i giovani a scegliere la prudenza nel traffico. 
La manifestazione, rivolta a cinquecento studenti delle scuole 
medie ed elementari, si terrà nella sala Grecale dei Magazzini del 
Cotone nell'area del Porto Antico di Genova, dove, a partire dalle 
ore 10, andranno in scena una serie di sketch diffondere tra 
adolescenti e bambini la cultura della sicurezza su strada, 
cercando di prevenire mentalità e comportamenti spesso 
pericolosi.  
 



10 marzo 2010  

Genova – La polizia di Stato al fianco di genitori e scuole per una campagna per la 
sicurezza stradale tra i giovani. 
Il “Progetto Icaro“, giunto alla decima edizione è una 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 del Moige 
(Movimento Italiano Genitori), dell’Unicef e dell’Eni. 
Mercoledì 10 marzo alle ore 10.00, presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, 
nell’Area del Porto Antico di Genova, si svolgerà la manifestazione alla presenza di circa 
500 studenti delle Scuole Secondarie di I grado di Genova e delle massime Autorità di 
Genova e Provincia. 
L’obiettivo è l’incontro e il dialogo con i 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 possano coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi 
perché la legalità diventi uno stile di vita. 
Inoltre, la presenza della Lamborghini della Polizia di Stato, il Pullman Azzurro e una 
merenda confezionata dell’Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova saranno ulteriori 
attenzioni riservate agli studenti genovesi perché trascorrano una bella mattinata insieme 
al Progetto Icaro. 
I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest’anno gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado, che seguono un programma elaborato dalla Facoltà di 
Psicologia dell’Università la Sapienza di Roma, con questionari, filmati, esercizi e 
simulazioni studiati proprio per quella fascia d’età. 
Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con l’organizzazione 
sul territorio di incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d’interazione tra 
studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di un’efficace rete di 
prevenzione. 
Il giorno della manifestazione, le scolaresche assisteranno ad una rappresentazione sulla 
sicurezza stradale IcaroYoung di Matteo Vicino, in cui sei personaggi con sketch, 
monologhi e musiche raccontano le loro storie: in particolare, ogni protagonista si trova di 
fronte ad una scelta che produce conseguenze diverse a seconda che si segua o meno la 
“regola” che suggerisce la prudenza e il buon senso, prima ancora del codice della strada. 

 

 



AREZZONOTIZIE.IT – 10-03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 marzo 2010  

Sicurezza stradale, oggi il convegno 

10/03/2010 09:44  

In programma per oggi, alle 10, nella sala dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico di 
Genova, la terza tappa del progetto Icaro. Giunto alla sua decima edizione si tratta di 
una campagna volta alla sicurezza stradale promossa dalla polizia di Stato, dal 
Ministero dell'Istruzione e dalla fondazione Ania. Alla manifestazione parteciperanno 
circa 500 studenti delle scuole secondarie.  

 



 9 marzo 2010  

Progetto Icaro, parte l'edizione 2010. In calo gli incidenti sulle strade  
 

Data: 09/03/2010  

Presentata la 10° campagna di prevenzione della Polizia stradale, con la partecipazione del ministro 
dell'Interno Maroni e del capo della Polizia Manganelli 
 
Il progetto Icaro compie 10 anni. L'edizione 2010 della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza 
stradale promossa da Polizia di Stato, ministero dell'Istruzione e Associazione nazionale fra le imprese 
assicuratrici (Ania) è stata presentata ieri al Teatro Collegio San Carlo di Milano con lo spettacolo teatrale 
'Icaro Young', presenti il ministro dell'Interno Roberto Maroni, il capo della Polizia Antonio Manganelli e i 
rappresentanti del ministero dell'Istruzione, insieme a 400 studenti delle scuole della provincia.  
 
Icaro nasce per diffondere tra adolescenti e giovani la cultura della sicurezza su strada, cercando di 
modificare mentalità e comportamenti spesso pericolosi; quest'anno coinvolge anche le famiglie con 
incontri con insegnanti e operatori della Polizia. Un'iniziativa «necessaria», come l'ha definita il ministro 
intervenuto dal palco, che ha per obiettivo fare dei ragazzi dei «portatori di legalità», visto che «il numero 
dei morti sulla strada negli under 30 è superiore a quello causato dalla droga e dalle malattie». È 
importante, ha proseguito, che «coloro che vanno su strada sappiano che la cosa piu' importante e' il 
rispetto delle regole. In ballo c'è la nostra vita». 
 
Il progetto - 160 città in 9 anni e oltre 92.000 studenti coinvolti - è stato 'esportato' nel 2009 in Europa 
come iniziativa pilota in tema di campagne per la prevenzione degli incidenti stradali, nell'ambito del 
progetto 'ICARUS' (Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety) finanziato dalla Commissione 
Europea.  
 
Il fatto che un'esperienza al 100% italiana abbia raggiunto una dimensione europea testimonia, secondo 
il ministro dell'Interno, l'importanza del progetto. I dati sugli incidenti stradali dicono, infatti, che «i 
risultati sono positivi: rispetto al 2008, il 2009 si è chiuso con un calo degli incidenti e con un calo 
significativo dei morti e dei feriti».  
 
Le tappe di Icaro 2010 
Queste le prossime tappe della campagna, partita il 5 marzo da Mantova: Genova (10 marzo), Arezzo (12 
marzo), Roma (15 marzo), Crotone (17 marzo), Ragusa (19 marzo), Treviso (22 marzo), Ancona (24 
marzo) e Teramo (26 marzo). Alla realizzazione del progetto Icaro collaborano il Fondo delle Nazioni 
Unite per l'Infanzia (Unicef), l'Ente nazionale idrocarburi (Eni), il Dipartimento di sociologia dell'Università 
la Sapienza di Roma e il Movimento italiano genitori (Moige).  
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SICURAUTO.IT  9 marzo 2010  

Sicurezza stradale, Maroni a presentazione spettacolo Progetto Icaro 

"La cosa piu' importante e' che tutti coloro che vanno per strada rispettino le regole. Questo 
spettacolo molto emozionante porta questo messaggio importante". Così il ministro dell'Interno, 
Roberto Maroni, e' intervenuto alla presentazione della decima edizione della campagna sulla 
sicurezza stradale "Icaro", stamani al Teatro Collegio San Carlo. Dopo la rappresentazione dello 
spettacolo "IcaroYoung", 50 minuti di monologhi, sketch, racconti e musiche per educare al 
rispetto del codice della strda, Maroni è intervenuto sul palco per invitare la platea di studenti 
delle scuole medie ad essere "portatori sani di legalità", con un ringraziamento "a tutti coloro 
che quotidianamente vigilano sulla nostra sicurezza. Questo spettacolo - ha detto - emozionante 
porta un messaggio importante: 13 morti al giorno sono un prezzo enorme pagato troppo spesso 
alla stupidità.  

Non c'e bullismo che paghi il rischio di morire. Anche grazie a "Icaro" fortunatamente gli incidenti 
e le vittilme della strada sono diminuiti, ma sono sempre tanti, troppi. Il messaggio che vogliamo 
dare è che il rispetto delle regole anche le più banali spesso salvano la vita". Da Maroni, un elogio 
all'iniziativa promossa da Fondazione Ania, Polizia di Stato e ministero dell'Istruzione, in 
collaborazione con il Dipartimento di psicologia della Sapienza di Roma, il Movimento italiano 
genitori e Unicef. Alla sua decima edizione il progetto, con il nome di "Icarus" esce dai confini 
italiani per essere "esportato" negli altri Paesi d'Europa. 
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 SICUREZZA STRADALE: MARONI PRESENTA PROGETTO ICARO 
 
(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Il ministro dell'Interno Roberto Maroni e il capo della polizia 
Antonio Manganelli hanno partecipato a Milano alla presenza di 400 studenti delle scuole della 
Provincia, allo spettacolo teatrale 'Icaro Young' per la presentazione del progetto Icaro, la 
campagna di sicurezza stradale promossa dalla polizia, dal ministero dell'Istruzione, dalla 
Fondazione Ania, dalle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale con la collaborazione 
del dipartimento di psicologia della Sapienza e del Moige (Movimento italiano genitori), 
dell'Unicef e dell'Eni.  
 
Quella di Milano è la seconda tappa di una campagna partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in 
9 anni ha interessato 160 città ed oltre 92 mila studenti e che quest'anno toccherà le città di 
Genova (10 marzo), Arezzo (12 marzo), Roma (15 marzo), Crotone (17 marzo), Ragusa (19 
marzo), Treviso (22 marzo), Ancona (24 marzo) e Teramo (26 marzo).  
 
Obiettivo del progetto è il dialogo e l'incontro con i giovani per contrastare idee e comportamenti 
che spesso li mettono a rischio sulle strade. Gli strumenti passano attraverso le forme di 
comunicazione che possono coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi perché la legalità 
diventi uno stile di vita.  
 
"E' la decima edizione - ha spiegato il ministro Roberto Maroni - di un'iniziativa completamente 
inventata da noi e che ha ricevuto il riscontro a livello europeo. Questo progetto è stato portato in 
tutti i paesi europei per sensibilizzare i ragazzi alla sicurezza stradale. Nel 2008 e nel 2009 i morti 
sulla strada sono notevolmente diminuiti. E' una campagna necessaria perché il numero dei morti 
sulla strada negli under 30 è superiore a quello causato dalla droga e dalle malattie".(ANSA). 



 8 marzo 2010 

 

Sicurezza stradale: Maroni, calo 
significativo morti e feriti nel 2009  

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - In tema di incidenti stradali "i risultati sono positivi: rispetto 
al 2008, il 2009 si e' chiuso con un calo degli incidenti e con un calo significativo dei morti 
e dei feriti". A ricordarlo il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, a margine dello 
spettacolo teatrale organizzato a Milano, al teatro del Collegio San Carlo, dalla Polizia di 
Stato, dal ministero dell'Istruzione, dalla fondazione Ania con la collaborazione del 
dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma, del Moige, di Unicef ed Eni, per 
sensibilizzare i giovani sul tema. 



 8 marzo 2010 

 

Sicurezza stradale: Maroni, calo 
significativo morti e feriti nel 2009  

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - In tema di incidenti stradali "i risultati sono positivi: rispetto 
al 2008, il 2009 si e' chiuso con un calo degli incidenti e con un calo significativo dei morti 
e dei feriti". A ricordarlo il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, a margine dello 
spettacolo teatrale organizzato a Milano, al teatro del Collegio San Carlo, dalla Polizia di 
Stato, dal ministero dell'Istruzione, dalla fondazione Ania con la collaborazione del 
dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma, del Moige, di Unicef ed Eni, per 
sensibilizzare i giovani sul tema. 



Help consumatori.it  8 marzo 2010  

SICUREZZA STRADALE. Polizia di Stato, al via il 
progetto Icaro per sensibilizzare i giovani 
08/03/2010 ‐ 16:37  

Parte l'edizione 2010 del progetto Icaro, la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale 
promossa da Polizia di Stato, ministero dell'Istruzione e Associazione nazionale fra le imprese 
assicuratrici (Ania), arrivata alla sua decima edizione. La campagna è stata presentata oggi al Teatro 
Collegio San Carlo di Milano con lo spettacolo teatrale "Icaro Young", alla presenza del ministro 
dell'Interno Roberto Maroni, del capo della Polizia Antonio Manganelli e dei rappresentanti del 
ministero dell'Istruzione, insieme a 400 studenti delle scuole della provincia. L'obiettivo del 
progetto è quello di "diffondere tra adolescenti e giovani la cultura della sicurezza su strada, 
cercando di modificare mentalità e comportamenti spesso pericolosi". Quest'anno l'iniziativa vedrà 
il coinvolgimento delle famiglie con incontri con insegnanti e operatori della Polizia. 

Il progetto, che in nove anni ha coinvolto oltre 92 mila studenti, è stato "esportato" nel 2009 in 
Europa come iniziativa pilota in tema di campagne per la prevenzione degli incidenti stradali, 
nell'ambito del progetto 'ICARUS' (Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety) finanziato 
dalla Commissione Europea. 

Il progetto toccherà nei prossimi giorni Genova (10 marzo), Arezzo (12 marzo), Roma (15 
marzo), Crotone (17 marzo), Ragusa (19 marzo), Treviso (22 marzo), Ancona (24 marzo) e Teramo 
(26 marzo). Alla realizzazione di Icaro collaborano il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia 
(Unicef), l'Ente nazionale idrocarburi (Eni), il Dipartimento di sociologia dell'Università la 
Sapienza di Roma e il Movimento italiano genitori (Moige). 
 



LIBERO NEWS.IT | 08/03/2010 | ore 11.38 »  
 

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Educare i giovani al tema della sicurezza stradale, con una serie di iniziative, e soprattutto spiegando loro che "la strada non e' 
una Play station: non esiste il tasto rewind". Lo ha detto il presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati, oggi a margine dello 
spettacolo teatrale organizzato al Collegio San Carlo di Milano, per sensibilizzare giovani e giovanissimi sull'importanza del rispetto delle regole. 
Un'iniziativa del processo 'Icaro', attivo senza soluzione di continuita' da dieci anni, che ha ottenuto il riconoscimento europeo, prendendo il nome di 
'Icarus'. "Un grande successo per l'Italia -ha detto Salvati- perche' una volta tanto da progetto italiano e' diventato europeo".  

"Il progetto -ha spiegato ancora il presidente della Fondazione Ania- si articola in una serie di manifestazioni in forma teatrale, ma che in realta' servono per 
educare i giovani. Il tema degli incidenti stradali e' un dramma per il paese. L'Onu ne ha fatto una delle priorita' mondiali", ha ricordato Salvati, 
sottolineando che "in Italia il problema e' grande: ci sono 4.730 morti l'anno, pari a 20 volte il terremoto d'Abruzzo ogni anno. 1.400 di questi sono giovani e 
giovanissimi".  

"Un problema nazionale -ha concluso- che si risolve con progetti a brevissimo e medio termine. A medio termine, occorre un'educazione nelle scuole: 
insegnare ai giovani che le regole sulla sicurezza stradale vanno rispettate".  

  



LIBERO NEWS.IT | 08/03/2010 | ore 11.38 »  
 

 (Adnkronos) - "Uno spettacolo efficace, che ha parlato il linguaggio dei giovani". Cosi' Maroni, a conclusione dell'iniziativa, inviato a salire sul palco per 
portare il saluto a studenti e insegnanti del San Carlo, chiarendo che l'obiettivo della manifestazione di oggi e' quello di far si' che i ragazzi siano "portatori di 
legalita'". "E' importante - ha detto - che coloro che vanno su strada sappiano che la cosa piu' importante e' il rispetto delle regole. In ballo c'e' la nostra vita: 
13 morti al giorno sono un prezzo spopositato pagato alla stupidita'". 

Per il capo della Polizia, Antonio Manganelli, e' necessario "il gioco di squadra con scuole e genitori: soltanto cosi' si riescono a capire gli errori che piu' 
frequentemente si fanno". "Dobbiamo riuscire a ridurre gli incidenti - ha concluso - intervenendo sulle cause". 
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MELITO ONLINE.IT  8 marzo 2010  

Progetto Icaro, parte l’edizione 2010. In calo gli incidenti sulle strade 

Presentata la 10° campagna di prevenzione della Polizia stradale, con la partecipazione del 
ministro dell’Interno Maroni e del capo della Polizia Manganelli 

Il progetto Icaro compie 10 anni. L’edizione 2010 della campagna di 
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa da Polizia di Stato, ministero dell’Istruzione e 
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) è stata presentata questa mattina al Teatro 
Collegio San Carlo di Milano con lo spettacolo teatrale ‘Icaro Young’, presenti il ministro 
dell’Interno Roberto Maroni, il capo della Polizia Antonio Manganelli e i rappresentanti del 
ministero dell’Istruzione, insieme a 400 studenti delle scuole della provincia. Icaro nasce per 
diffondere tra adolescenti e giovani la cultura della sicurezza su strada, cercando di modificare 
mentalità e comportamenti spesso pericolosi; quest’anno coinvolge anche le famiglie con incontri 
con insegnanti e operatori della Polizia. Un’iniziativa «necessaria», come l’ha definita il ministro 
intervenuto dal palco, che ha per obiettivo fare dei ragazzi dei «portatori di legalità», visto che «il 
numero dei morti sulla strada negli under 30 è superiore a quello causato dalla droga e dalle 
malattie». È importante, ha proseguito, che «coloro che vanno su strada sappiano che la cosa più 
importante è il rispetto delle regole. In ballo c’è la nostra vita». Il progetto – 160 città in 9 anni e 
oltre 92.000 studenti coinvolti – è stato ‘esportato’ nel 2009 in Europa come iniziativa pilota in 
tema di campagne per la prevenzione degli incidenti stradali, nell’ambito del progetto ‘ICARUS’ 
(Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety) finanziato dalla Commissione Europea. Il fatto 
che un’esperienza al 100% italiana abbia raggiunto una dimensione europea testimonia, 
secondo il ministro dell’Interno, l’importanza del progetto. I dati sugli incidenti stradali dicono, 
infatti, che «i risultati sono positivi: rispetto al 2008, il 2009 si è chiuso con un calo degli incidenti e 
con un calo significativo dei morti e dei feriti». Le tappe di Icaro 2010 Queste le prossime tappe 
della campagna, partita il 5 marzo da Mantova: Genova (10 marzo), Arezzo (12 marzo), Roma (15 
marzo), Crotone (17 marzo), Ragusa (19 marzo), Treviso (22 marzo), Ancona (24 marzo) e Teramo 
(26 marzo). Alla realizzazione del progetto Icaro collaborano il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia (Unicef), l’Ente nazionale idrocarburi (Eni), il Dipartimento di sociologia dell’Università 
la Sapienza di Roma e il Movimento italiano genitori (Moige). 

 



TECNICA DELLA CASA.IT 7 marzo 2010  

Sicurezza stradale, buon compleanno Icaro 
di A.G.

Il progetto promosso dalla polizia, dal Miur e dalla Fondazione Ania, compie 10 anni: l’8 marzo diverse 
rappresentanze dello Stato, tra cui il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, e il capo della polizia, Antonio 
Manganelli, parteciperanno allo spettacolo che si terrà a Milano davanti a 400 studenti. L’obiettivo rimane 

quello di migliorare il dialogo con i giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono troppo di 
frequente a rischio sulle strade. 
Il progetto Icaro - la campagna di sicurezza stradale promossa dalla 

polizia, dal ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Ania delle 
compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale - compie 10 anni: 
l’evento si consumerà lunedì 8 marzo, alle ore 10, quando il ministro 

dell'Interno, Roberto Maroni, il capo della polizia, Antonio Manganelli, e 
i rappresentanti del Miur parteciperanno allo spettacolo che si terrà a 
Milano, alla presenza di 400 studenti provenienti dalle scuole della 

provincia, presso il teatro del Collegio San Carlo. 
Il programma prevede la presenza di un testimonial e reperti 

d'eccezione: come Enzo Iacchetti, la Lamborghini della polizia, il 
pullman azzurro, una merenda con sorpresa offerta da Parmalat. Le 

scolaresche invitate assisteranno, inoltre, allo spettacolo teatrale sulla 
sicurezza stradale “IcaroYoung”, di Matteo Vicino, in cui sei personaggi con sketch, monologhi e musiche 

racconteranno le loro storie: ogni protagonista si troverà di fronte a scelte dalle conseguenze diverse a 
seconda che si segua o meno la "regola" che suggerisce la prudenza e il buon senso, prima ancora del 

codice della strada. 
Si tratta della seconda tappa di una campagna, partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha 

interessato 160 città ed oltre 92mila studenti e che quest'anno toccherà le città di Genova il 10 marzo, 
Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona 

il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. 
Con queste iniziative - svolte in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, università di 
Roma, del Moige (Movimento italiano genitori), dell'Unicef e dell'Eni, oltre che finanziate dalla Fondazione 

Ania per la sicurezza stradale, partner della polizia su questa campagna dal 2005 - gli organizzatori 
intendono migliorare il dialogo con i giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono troppo 

di frequente a rischio sulle strade: a tal fine, vengono attivate forme di comunicazione che possano 
coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi perché la legalità diventi uno stile di vita. Quest'anno i 

destinatari della campagna di sicurezza stradale sono, in particolare, gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado che partecipano ad una serie di incontri svolti dagli insegnanti e dalla polizia stradale, secondo 

un programma elaborato dal dipartimento di psicologia della prima università di Roma, che ha utilizzato 
questionari, filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia d'età. 

Sempre quest’anno, per la prima volta il Progetto Icaro ha coinvolto attivamente le famiglie con 
l'organizzazione sul territorio di incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d'interazione tra 

studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di un'efficace rete di prevenzione. 
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L’UNIONE SARDA.IT  6 marzo 2010 

Cultura della legalità, poliziotti in aula 
Sabato 06 marzo 2010 

I poliziotti tornano a scuola. E lo fanno, dopo il grande successo dello scorso anno, con il progetto “Icaro”, voluto oltre che dalla stessa Polizia, dal ministero della 

Ricerca scientifica e dalla Fondazione Ania, con la collaborazione di Sicurstrada, Unicef e Movimento italiano genitori. «Quest'evento ha lo scopo di far 

comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole e promuovere una cultura della legalità in modo da evitare che assumano comportamenti pericolosi 

che spesso costituiscono causa di incidenti stradale», sottolinea il dirigente Mauro Castiello. Il progetto Icaro nel 2009 ha coinvolto circa 1200 giovani delle scuole 

elementari e superiori della provincia che hanno partecipato al teatro Garau agli spettacoli teatrali “Icaro Young” e “Icaro Junior”. Questo mese invece l'evento 

interesserà circa 1500 giovani delle scuole secondarie di 1° grado di Oristano, Terralba, Cabras, Milis e Tramatza, Riola, Baratili, Nurachi, e Solarussa. Personale 

della Stradale avvieranno i giovani delle scuole a una migliore comprensione delle regole e dei comportamenti da adottare al fine di prevenire incidenti stradali.  

 



 6 marzo 2010 

 

Sicurezza stradale: 'Progetto Icaro' Polizia fa tappa lunedi' a Milano 
Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - Fa tappa a Milano l'8 marzo con lo spettacolo teatrale 'IcaroYoung' la 
decima edizione del 'Progetto Icaro', 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 del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma, del 
Moige (Movimento Italiano Genitori), dell'Unicef e dell'Eni. Allo spettacolo, messo in scena alle 10 
presso il teatro del Collegio San Carlo di Milano, prenderanno parte il Ministro dell'Interno Roberto 
Maroni, il Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli e i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione 
insieme a oltre 400 studenti provenienti dalle scuole della provincia.La realizzazione del progetto e' 
stata possibile grazie al contributo della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, partner della Polizia 
di Stato su questa campagna dal 2005. Per rendere piu' piacevole la giornata agli studenti, e' stato 
chiamato un testimonial d'eccezione: Enzo Iacchetti. La Lamborghini della Polizia di Stato, il Pullman 
Azzurro e una merenda con sorpresa offerta da Parmalat sono ulteriori attenzioni riservate agli studenti 
milanesi perche' trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. 
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Sicurezza stradale: Salvati (Fondazione Ania), 
successo per progetto 'Icaro' europeo 

Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Educare i giovani al tema della sicurezza stradale, con una serie di iniziative, 

e soprattutto spiegando loro che "la strada non e' una Play station: non esiste il tasto rewind". Lo ha detto 

il presidente della Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sandro Salvati, oggi a margine dello 

spettacolo teatrale organizzato al Collegio San Carlo di Milano, per sensibilizzare giovani e giovanissimi 

sull'importanza del rispetto delle regole. Un'iniziativa del processo 'Icaro', attivo senza soluzione di 

continuita' da dieci anni, che ha ottenuto il riconoscimento europeo, prendendo il nome di 'Icarus'. "Un

grande successo per l'Italia -ha detto Salvati- perche' una volta tanto da progetto italiano e' diventato 

europeo".  

"Il progetto -ha spiegato ancora il presidente della Fondazione Ania- si articola in una serie di 

manifestazioni in forma teatrale, ma che in realta' servono per educare i giovani. Il tema degli incidenti 

stradali e' un dramma per il paese. L'Onu ne ha fatto una delle priorita' mondiali", ha ricordato Salvati, 

sottolineando che "in Italia il problema e' grande: ci sono 4.730 morti l'anno, pari a 20 volte il terremoto

d'Abruzzo ogni anno. 1.400 di questi sono giovani e giovanissimi".  

"Un problema nazionale -ha concluso- che si risolve con progetti a brevissimo e medio termine. A medio 

termine, occorre un'educazione nelle scuole: insegnare ai giovani che le regole sulla sicurezza stradale 

vanno rispettate".  
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11:12 SICUREZZA STRADALE: MARONI PRESENTA PROGETTO ICARO 
 
(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Il ministro dell'Interno Roberto Maroni e il capo della polizia 
Antonio Manganelli hanno partecipato a Milano alla presenza di 400 studenti delle scuole della 
Provincia, allo spettacolo teatrale 'Icaro Young' per la presentazione del progetto Icaro, la campagna 
di sicurezza stradale promossa dalla polizia, dal ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania, 
dalle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale con la collaborazione del dipartimento di 
psicologia della Sapienza e del Moige (Movimento italiano genitori), dell'Unicef e dell'Eni.  
 
Quella di Milano è la seconda tappa di una campagna partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in 9 
anni ha interessato 160 città ed oltre 92 mila studenti e che quest'anno toccherà le città di Genova 
(10 marzo), Arezzo (12 marzo), Roma (15 marzo), Crotone (17 marzo), Ragusa (19 marzo), Treviso 
(22 marzo), Ancona (24 marzo) e Teramo (26 marzo).  
 
Obiettivo del progetto è il dialogo e l'incontro con i giovani per contrastare idee e comportamenti 
che spesso li mettono a rischio sulle strade. Gli strumenti passano attraverso le forme di 
comunicazione che possono coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi perché la legalità 
diventi uno stile di vita.  
 
"E' la decima edizione - ha spiegato il ministro Roberto Maroni - di un'iniziativa completamente 
inventata da noi e che ha ricevuto il riscontro a livello europeo. Questo progetto è stato portato in 
tutti i paesi europei per sensibilizzare i ragazzi alla sicurezza stradale. Nel 2008 e nel 2009 i morti 
sulla strada sono notevolmente diminuiti. E' una campagna necessaria perché il numero dei morti 
sulla strada negli under 30 è superiore a quello causato dalla droga e dalle malattie".(ANSA).  
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STUDENTI E SICUREZZA STRADALE  

 
Rubriche  

A Milano si svolge la decima edizione del progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale diretta agli studenti promossa dalla 

Polizia, dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Ania. 

 

Questa mattina presso il teatro del Collegio San Carlo a Milano il Ministro dell'Interno Roberto Maroni, il capo della Polizia 

Antonio Manganelli e i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione parteciperanno allo spettacolo "IcaroYoung", alla presenza di 

400 studenti provenienti dalle scuole della provincia. Testimonial d'eccezione sara' Enzo Iacchetti. 

L'obiettivo del progetto è l'incontro e il dialogo con i giovani per contrastare le idee e i comportamenti che li mettono a rischio 

sulle strade.  I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest'anno gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado che parteciperanno ad una serie di  incontri svolti dagli insegnanti e dalla polizia stradale, con questionari, filmati, esercizi 

e simulazioni studiati proprio per quella fascia d'età.  

Si tratta della seconda tappa di una campagna, partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha interessato 160 città 

ed oltre 92 mila studenti e che quest'anno toccherà le città di Genova il 10 marzo, Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, 

Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. 

CNRmedia - 08/03/20 

 



VIRGILIO NOTIZIE.it 3 marzo 2010  

Incidenti stradali/ Maroni: Calo significativo di morti e feriti 

Ministro Interno: Anche grazie a iniziative come Progetto Icaro 

Milano, 8 mar. (Apcom) - "Icaro è un programma di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi sulla 
sicurezza stradale che è la prima causa di morte degli under 30, più della droga e delle malattie: i 
risultati sono positivi, rispetto al 2008, il 2009 si è chiuso con un calo degli incidenti e con un calo 
significativo dei morti e dei feriti". E' quanto ha affermato il ministro dell'Interno Roberto Maroni 
intervenendo questa mattina al Collegio San Carlo di Milano per uno spettacolo rivolto ai ragazzi 
nell'ambito del progetto Icaro sulla sicurezza stradale.  

"E' la decima edizione di una iniziativa importante - ha continuato il ministro - inventata da noi e 
che ha ricevuto il riconoscimento a livello europeo, così questo programma di sensibilizzazione, nei 
confronti dei ragazzi, un'altra iniziativa di eccellenza della polizia stradale italiana, è stato portato in 
tutti i paesi europei con il nome di Icarus".  

Sandro Salvati, presidente della fondazione Ania, sulla sicurezza stradale, spiega che questo 
progetto "si articola in una serie di manifestazioni in forma teatrale che servono per educare i 
giovani". "In Italia il problema è grande, è un vero e proprio dramma, ci sono 4.730 morti ogni 
anno, venti volte il terremoto che ha colpito l'Abruzzo, e 1.400 di questi sono giovani e 
giovanissimi", ha proseguito Salvati sottolineando che si tratta di "un problema nazionale che si 
risolve con progetti a brevissimo e medio termine perché occorre un'educazione nelle scuole per 
insegnare ai giovani che le regole sulla strada vanno rispettate".  

 



AGI 6 marzo 2010  

SICUREZZA STRADALE: LUNEDI' A MILANO LO SPETTACOLO "ICAROYOUNG" 

(AGI) ‐ Roma, 6 mar ‐ "La fretta non serve??perche' quando si e' veramente furbi, si ha sempre la testa sulle 
spalle? Altrimenti e' come giocare bene tutta la partita ma sbagliare l'ultimo tiro. E i vincenti non sbagliano. 
Mai". E' uno stralcio dello spettacolo teatrale "IcaroYoung" che accompagna la decima edizione del 
Progetto Icaro, 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 del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Universita' di Roma, del Moige (Movimento 
Italiano Genitori), dell'Unicef e dell'Eni. 
  Il Ministro dell'Interno Roberto Maroni, il Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli e i rappresentanti 
del Ministero dell'Istruzione parteciperanno allo spettacolo che si terra' a Milano, alla presenza di 400 
studenti provenienti dalle scuole della provincia, il prossimo 8 marzo alle ore 10,00, presso il teatro del 
prestigioso Collegio San Carlo. 
  La presenza di un testimonial d'eccezione come Enzo Iacchetti, la Lamborghini della Polizia di Stato, il 
Pullman Azzurro, una merenda con sorpresa offerta da Parmalat sono tutte attenzioni riservate agli 
studenti milanesi perche' trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. 
  Si tratta della seconda tappa di una campagna, partito da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha 
interessato 160 citta' ed oltre 92.000 studenti e che quest'anno tocchera' le citta' di Genova il 10 marzo, 
Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona 
il 24 marzo e si concludera' a Teramo il 26 marzo. 
  L'obiettivo e' 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. Gli strumenti passano attraverso forme di comunicazione che 
possano coinvolgere le emozioni e la volonta' dei ragazzi perche' la legalita' diventi uno stile di vita.(AGI) 
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Al via il progetto Icaro 

La fretta non serve……perché quando si è veramente furbi, si ha sempre la testa sulle spalle… Altrimenti è come 
giocare bene tutta la partita ma sbagliare l’ultimo tiro. E i vincenti non sbagliano. Mai” E’ uno stralcio dello 
spettacolo teatrale IcaroYoung che accompagna la decima edizione del Progetto Icaro, 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 del Dipartimento di 
Psicologia della Sapienza, Università di Roma, del Moige (Movimento Italiano Genitori), dell’Unicef e 
dell’Eni. Il Ministro dell’Interno Roberto Maroni, il Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli e i 
rappresentanti del Ministero dell’Istruzione parteciperanno allo spettacolo che si terrà a Milano, alla 
presenza di 400 studenti provenienti dalle scuole della provincia, il prossimo 8 marzo alle ore 10,00, presso il 
teatro del prestigioso Collegio San Carlo. La presenza di un testimonial d’eccezione come Enzo Iacchetti, la 
Lamborghini della Polizia di Stato, il Pullman Azzurro, una merenda con sorpresa offerta da Parmalat sono 
tutte attenzioni riservate agli studenti milanesi perché trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto 
Icaro. Si tratta della seconda tappa di una campagna, partito da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni 
ha interessato 160 città ed oltre 92.000 studenti e che quest’anno toccherà le città di Genova il 10 marzo, 
Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona 
il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. L’obiettivo 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. Gli strumenti 
passano attraverso forme di comunicazione che possano coinvolgere le emozioni e la volontà dei ragazzi 
perché la legalità diventi uno stile di vita. I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono quest’anno 
gli studenti della scuola secondaria di primo grado che partecipano ad una serie di  incontri svolti dagli 
insegnanti e dalla Polizia Stradale, secondo un programma elaborato dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma, con questionari, filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio per quella fascia 
d’età.Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con l’organizzazione sul 
territorio  di incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d’interazione tra studenti, insegnanti, 
genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di un’efficace rete di prevenzioneIl giorno della manifestazione 
le scolaresche assistono allo spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei 
personaggi con sketch, monologhi e musiche raccontano le loro storie: in particolare, ogni protagonista si 
trova di fronte ad una scelta che produce conseguenze diverse a seconda che si segua o meno la “regola” che 
suggerisce la prudenza e il buon senso, prima ancora del codice della strada.La realizzazione del progetto è 
stata possibile grazie al contributo della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, partner della Polizia di 
Stato su questa campagna dal 2005.   
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Polizia/ Decima edizione del progetto Icaro su sicurezza stradale 

Lunedì Maroni e Manganelli a Milano per incontrare i giovani 

Decima edizione per il progetto Icaro, la campagna di sicurezza stradale promossa dalla polizia, dal 
ministero dell'Istruzione, dalla Fondazione Ania delle compagnie di assicurazione per la sicurezza stradale, 
con la collaborazione del dipartimento di psicologia della Sapienza, università di Roma, del Moige 
(movimento italiano genitori), dell'Unicef e dell'Eni. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, il capo della 
polizia Antonio Manganelli e i rappresentanti del ministero dell'Istruzione parteciperanno allo spettacolo 
che si terrà a Milano, alla presenza di 400 studenti provenienti dalle scuole della provincia, lunedì alle 10, 
presso il teatro del Collegio San Carlo. La presenza di un testimonial d'eccezione come Enzo Iacchetti, la 
Lamborghini della polizia, il pullman azzurro, una merenda con sorpresa offerta da Parmalat sono tutte 
attenzioni riservate agli studenti milanesi perché trascorrano una bella mattinata insieme al Progetto Icaro. 
Si tratta della seconda tappa di una campagna, partita da Mantova il 5 marzo scorso, che in nove anni ha 
interessato 160 città ed oltre 92mila studenti e che quest'anno toccherà le città di Genova il 10 marzo, 
Arezzo il 12 marzo, Roma il 15 marzo, Crotone il 17 marzo, Ragusa il 19 marzo, Treviso il 22 marzo, Ancona 
il 24 marzo e si concluderà a Teramo il 26 marzo. L'obiettivo è l'incontro e il dialogo con i 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 possano coinvolgere le emozioni e la volontà dei 
ragazzi perché la legalità diventi uno stile di vita. I destinatari della campagna di sicurezza stradale sono 
quest'anno gli studenti della scuola secondaria di primo grado che partecipano ad una serie di incontri 
svolti dagli insegnanti e dalla polizia stradale, secondo un programma elaborato dal dipartimento di 
psicologia della Sapienza, Università di Roma, con questionari, filmati, esercizi e simulazioni studiati proprio 
per quella fascia d'età. Per la prima volta il Progetto Icaro coinvolge attivamente le famiglie con 
l'organizzazione sul territorio di incontri sulla sicurezza stradale volti a creare un modello d'interazione tra 
studenti, insegnanti, genitori e Polizia di Stato per la realizzazione di un'efficace rete di prevenzione. Il 
giorno della manifestazione le scolaresche assistono allo spettacolo teatrale sulla sicurezza stradale 
IcaroYoung di Matteo Vicino in cui sei personaggi con sketch, monologhi e musiche raccontano le loro 
storie: in particolare, ogni protagonista si trova di fronte a una scelta che produce conseguenze diverse a 
seconda che si segua o meno la "regola" che suggerisce la prudenza e il buon senso, prima ancora del 
codice della strada. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Ania 
per la sicurezza stradale, partner della polizia su questa campagna dal 2005. 
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Riparte il progetto Icarus per la sicurezza stradale 

Si parla nuovamente di sicurezza stradale con il progetto Icarus. Sono ormai svariati anni che la 

sensibilizzazione della sicurezza stradale passa attraverso il progetto Icaro ed anche quest’anno vede coinvolte 

tutte le istituzioni Italiane preposte a questa causa.  

La Fondazione Ania, Università Roma Sapienza Facoltà di Psicologia 2, Polizia di Stato e con la partecipazione 

anche dell’Unicef, promuovono questo tour per sensibilizzare un tema che purtroppo non conosce crisi. 

Il progetto in Italia coinvolge le città di Roma, Ferrara, Prosinone e Taranto ed a livello Europeo altre realtà 

come Roma, Lubjana e Bruxelles.  

Il progetto in Italia coinvolge le città di Roma, Ferrara, Prosinone e Taranto ed a livello Europeo altre realtà 

come Roma, Lubjana e Bruxelles.  

Nell’iniziativa saranno coinvolti tutti i giovani a potenziale rischio dei problemi legati alla sicurezza stradale fino 

ai 25 anni di età, ma anche prevenzione con la 10° edizione del Progetto Icaro organizzato direttamente nelle 

scuole secondarie inferiori. 
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Con Icaro la Polstrada entra nelle scuole 
In quattro istituti cittadini verranno affrontati i temi attinenti alla sicurezza 
stradale 
II Progetto “Icaro” è una campagna di educazione stradale promossa dalla Polizia di Stato e dalla 
Facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di Roma, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dalla Fondazione ANIA, con il sostegno dell’Unicef: l’iniziativa ha 
sempre avuto l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle regole, 
promuovere una cultura della legalità ed evitare che i giovani assumano comportamenti pericolosi, 
causa principale degli incidenti stradali. 
Ogni anno un “tour” attraversa le città italiane con carovane itineranti composte dal pullman 
azzurro, auto d’epoca ed autovetture dotate di tecnologie di controllo della Polizia Stradale. 
Al progetto è legato ogni anno un concorso che riguarda sempre i temi della sicurezza stradale. I 
vincitori vengono premiati in una cerimonia ufficiale e tra i premi c’è anche la possibilità di 
partecipare, per gli alunni delle scuole secondarie superiori, ad uno “stage”‘ sulla sicurezza stradale 
presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena. 
Nei diversi anni il Progetto ICARO ha saputo sperimentare diverse forme di comunicazione, 
cercando di adottare un linguaggio sempre più vicino ai giovani e capace di sensibilizzarli al tema 
della sicurezza stradale. 
Dal 2007 ICARO non si è posto unicamente l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale ma, 
grazie alla sensibilità degli enti promotori ed organizzatori che, da sempre, identificano nella 
sicurezza stradale uno dei principali obiettivi da raggiungere, è stato anche possibile studiare le 
variabili psicologiche e le caratteristiche individuali che possono configurarsi come fattori di rischio 
per gli incidenti stradali. 
Per la prima volta in Italia è stata condotta una ricerca che ha portato alla costruzione di un efficace 
modello di intervento per la prevenzione in tema di sicurezza stradale. Il modello, è stato validato su 
oltre seimila ragazzi delle scuole primarie e secondarie di varie città. 
La ricerca, anche per la numerosità del campione raggiunto in tutta Italia, non ha precedenti nella 
letteratura scientifica. 
Icarus (Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety) 
Con ICARUS l’Italia esporta in Europa l’eccellenza della Polizia Stradale in materia di 
prevenzione, avendo già sviluppato sul territorio nazionale un progetto di ricerca per l’appunto 
ICARO. 
L’obiettivo è che alla crescente armonizzazione delle regole della circolazione stradale in Europa, 
realizzata grazie all’opera della Commissione e degli altri organi comunitari, corrisponda un 
comune sentire, un linguaggio comune europeo sulla sicurezza stradale ed un’omogeneità nella 
formazione di tutti i giovani dell’Unione. 
Con il finanziamento della Commissione europea, Icarus coinvolgerà 16 Paesi, per trenta mesi di 
lavoro, tre meeting internazionali a Roma, Lubjana e Bruxelles e un film dal titolo YoungEurope, 
girato in quattro Paesi dell’Unione, che parlerà di sicurezza stradale e delle storie di giovani europei 
ambientate in Italia, Francia, Spagna e Slovenia. 
Ciascuno dei 17 paesi europei aderenti, entro il prossimo mese di marzo, somministrerà 1.000 
questionari a studenti delle scuole così concepiti: 
- 500 questionari a studenti che hanno conseguito la patente di guida per condurre autovetture da 
almeno 6 mesi; 
- 250 questionari a studenti che possono condurre ciclomotori (e non autovetture); 
- 250 questionari a studenti che non possono condurre né ciclomotori né autovetture; 
- la fascia di età degli studenti deve andare dai 17 ai 25 anni. 



Per l’Italia le province individuate per la realizzazione del progetto sono Ferrara, Prosinone e 
Taranto. L’impegno assunto è di suddividere la raccolta dei 1.000 questionari equamente fra le tre 
province. 
Icarus a Ferrara 
La consueta efficace collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara e la Sezione 
Polizia Stradale di Ferrara ha portato a redigere un calendario di incontri con gli studenti di licei ed 
istituti della Provincia nel corso dei quali saranno affrontati i temi di maggior interesse attinenti alla 
sicurezza stradale e, nel contempo, saranno somministrati i questionari per la raccolta delle 
informazioni cui mira la ricerca in argomento. 
Le scuole nelle quali è in corso di svolgimento detta attività sono le seguenti: liceo scientifico 
Roiti, I.I.S. Aleotti, I.I.S. Carducci, I.T.I. Copernico-Carpeggiani. 
L’attività di informazione e di educazione stradale sarà supportata da materiale didattico 
multimediale apposito realizzato dalla Polizia Stradale e raccolto in un “cofanetto’” di DVD fornito 
a tutti gli Uffici Provinciali della Specialità. 
Non solo: a marzo partirà la 10° edizione del Progetto Icaro per le scuole secondarie inferiori. 
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COMMIATO DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA 
STRADALE DI RAGUSA, ANTONIO CAPODICASA 
Visita di commiato a Palazzo dell’Aquila del comandante della polizia stradale Antonio Capodicasa 
accompagnato dal commissario Francesco Vona facente funzione fino a nuova nomina. L’alto 
ufficiale, che presso il comando di polizia stradale di Ragusa si è insediato nel giugno del 2001, è 
stato difatti chiamato a svolgere il suo ruolo a Siracusa. Fervidi ringraziamenti e complimenti sono 
stati rivolti dal sindaco Dipasquale al comandante Capodicasa per l’operato svolto nel territorio e 
per la costante collaborazione dimostrata in ogni occasione con le istituzioni, specie in tema di 
sicurezza e prevenzione stradale. “Auspico che il primo cittadino – ha dichiarato il comandante 
Capodicasa – continui a mantenere con il mio successore lo stesso rapporto solerte ed 
impegnato che ha consentito di creare una vera sinergia tra istituzioni per dare 
risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Mi complimento con il sindaco per 
avere avuto questa capacità non comune. Voglio dire “arrivederci” alla città di 
Ragusa che è stata scelta tra tanti altri capoluoghi come sede della X edizione 
del progetto Icaro che terremo il prossimo19 marzo, una realtà che ha saputo 
conquistarsi l’attenzione delle istituzioni nazionali”. 
Il progetto Icaro, d’intesa con il Ministero dell’Interno – Servizio di Polizia 
Stradale e la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, è rivolto agli studenti 
ed è finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione della cultura della 
sicurezza stradale. 
Come attestazione di gratitudine e stima al comandante Capodicasa è stato donato 
dal sindaco un bassorilievo della cupola di San Giorgio. 
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