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AGOPRESS 18/02/2011 
Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme per la sicurezza stradale 
Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture  
stradali presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi tra  
il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale dellaFondazione Ania per la  
Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale:  
il protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della  
Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la onlus nata per volontà delle compagnie di  
assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro,  
nasce dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda  
la Provincia di Napoli nel suo insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento,  
dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune 
 di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro lo scorso anno 
 di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne. 
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio  
provinciale sono morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità.  
Un trend in peggioramento rispetto al 2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime  
e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito  
passando dai 329 morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da  
17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per  
incidente stradale – 40 persone – registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat).  
Analoga tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti  
stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta  
con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti  
critici per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio  
dei percorsi e degli attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio  
e attivare interventi pilota per migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi.  
E’ prevista, inoltre, un’attività di monitoraggio della mobilità commerciale – camion e pullman –  
per evitare che, in un’area con infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino  
condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di  
informazione sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata  
prevista la creazione e la diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà  
anche nelle scuole di Sorrento, con un programma educativo sulle condotte di guida sicura,  
finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli studenti che devono sostenere  
gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha  
dichiarato Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento – nasce dalla volontà dell’amministrazione  
municipale di Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza  
stradale sull’intero territorio comunale. Con l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo  
affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, e fissare come risultato una riduzione del  
rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione a beneficio di cittadini e  
turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani centauri  
e automobilisti”. 
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza  
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti  
responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada.  
Siamo fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni 
 mirate, sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune  



di Sorrento. Dobbiamo creare un contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul  
rispetto delle regole, che consenta una gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa  
riduzione degli incidenti stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania– ha commentato Giuseppe Stinga,  vice sindaco  
e assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento –  in una materia così delicata come  
la sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo  
avviare progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del  
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale  
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 



COMUNI: SORRENTO; ACCORDO CON ANIA SU SICUREZZA STRADALE 
   (ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 18 feb - Contrastare gli 
incidenti stradali, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare 
le infrastrutture presenti sul territori di Sorrento: sono gli 
obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi tra il sindaco 
di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in 
rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. Sorrento e' il 
primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza 
stradale: il protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le 
iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli 
dalla Fondazione Ania, la onlus nata per volonta' delle 
compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli 
incidenti stradali. 
   L'accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal 
senatore Raffale Lauro, nasce dalla consapevolezza che gli 
incidenti stradali sono un'emergenza che riguarda la Provincia 
di Napoli. Nel comune di Sorrento, si sono verificati, nel 2009, 
oltre 100 incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di 
Sorrento). La citta' e' stata anche teatro, lo scorso anno, di 
un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale 
hanno perso la vita tre donne. Nel 2009 sul territorio 
provinciale sono morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite 
di diversa entita'. Un trend in peggioramento rispetto al 2008, 
anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della 
strada e' diminuito passando dai 329 morti del 2008 ai 288 del 
2009, ma e' aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 
2009 (Fonte: Aci-Istat).  
   Un altro dato preoccupante e' quello relativo agli utenti 
deboli: il 14% dei morti per incidente stradale - 40 persone - 
registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat). 
Analoga tendenza si e' rilevata sul territorio del Comune di 
Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni 
e il trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta 
con picchi fino al 50% per l'arrivo dei turisti.  
   Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento 
portera' a un'analisi dei punti critici per la circolazione 
presenti sul territorio. In particolare, verra' realizzato un 
monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali per 
individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi 
pilota per migliorare la visibilita' e fruibilita' degli 
attraversamenti pericolosi. E' prevista, inoltre, un'attivita' 
di monitoraggio della mobilita' commerciale - camion e pullman - 
per evitare che, in un'area con infrastrutture stradali di 
limitata capacita', si verifichino condizioni di congestione 
tali da causare incidenti. 
   La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha 
portato a prevedere attivita' di informazione sulla viabilita' 
pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, e' stata 
prevista la creazione e la diffusione di leaflet multilingua. La 
sicurezza stradale entrera' anche nelle scuole di Sorrento, con 
un programma educativo sulle condotte di guida sicura, 
finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli 



studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il 
patentino del ciclomotore o conseguire la patente dell'auto. 
   ''Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale - ha dichiarato il sindaco di Sorrento 
- nasce dalla volonta' dell'amministrazione municipale di 
Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre 
piu' elevato di sicurezza stradale sull'intero territorio 
comunale. Con l'ausilio degli esperti della Fondazione ANIA 
potremo affrontare tutte le problematiche legate alla 
viabilita', e fissare come risultato una riduzione del rischio 
stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione 
a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, e di 
sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani 
centauri e automobilisti''. Per Sandro Salvati, presidente della 
Fondazione Ania, ''L'incidentalita' stradale e' un'emergenza 
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a 
diffondere modelli di comportamenti responsabili al volante e un 
atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della 
strada. Siamo fermamente convinti che sia fondamentale 
affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, 
sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo 
di intesa siglato con il comune di Sorrento. Dobbiamo creare un 
contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul 
rispetto delle regole, che consenta una gestione piu' efficace 
della mobilita' e porti a una significativa riduzione degli 
incidenti stradali''. (ANSA). 
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ANSA 18/02/2011 

12.30 - Sorrento (Napoli) - Sala consiliare - Municipio  
Conferenza stampa di presentazione del protocollo sulla 
sicurezza stradale tra Fondazione Ania e Comune di Sorrento. 
Interverranno Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, Sandro 
Salvati, presidente Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Raffaele Lauro, senatore della Repubblica e Giuseppe Stinga, 
vice sindaco e assessore comunale alla Mobilità e ai Trasporti 



ANSA 17/02/2011 

12.30 - Sorrento (Napoli) - Sala consiliare - Municipio  
Conferenza stampa di presentazione del protocollo sulla 
sicurezza stradale tra Fondazione Ania e Comune di Sorrento. 
Interverranno Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, Sandro 
Salvati, presidente Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Raffaele Lauro, senatore della Repubblica e Giuseppe Stinga, 
vice sindaco e assessore comunale alla Mobilità e ai Trasporti 
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BIGOL.net 20 febbraio 2011  

SORRENTO E LA SICUREZZA STRADALE 
Sorrento è il primo Comune della provincia di Napoli ad aver siglato il protocollo d'intesa con la 
Fondazione ANIA, con l'obiettivo di contrastare l'incidentalità, salvaguardare gli utenti deboli e 
migliorare le infrastrutture stradali. Alla conferenza, tenutasi nella sala consiliare del Comune di 
Sorrento, erano presenti il sindaco Giuseppe Cuomo, Umberto Guidoni, segretario generale della 
Fondazione ANIA, il vice sindaco e Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Giuseppe Stinga e il 
senatore Raffaele Lauro che si è entusiasticamente augurato che “il protocollo non rimanga 
semplice carta straccia, ma che ogni progetto promesso sia effettivamente realizzato”. Per 
contrastare il fenomeno delle morti per incidenti stradali, sono previsti una serie di interventi, tra 
cui: attività di monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, diffusione di folder 
multilingua, soprattutto durante i mesi estivi, programmi educativi scolastici sui comportamenti 
sicuri da adottare alla guida di automobili o ciclomotori.  

 



VIRGILIO POMPEI.IT 20 febbraio 2011  

SORRENTO E LA SICUREZZA STRADALE 
Sorrento è il primo Comune della provincia di Napoli ad aver siglato il protocollo d'intesa con la 
Fondazione ANIA, con l'obiettivo di contrastare l'incidentalità, salvaguardare gli utenti deboli e 
migliorare le infrastrutture stradali. Alla conferenza, tenutasi nella sala consiliare del Comune di 
Sorrento, erano presenti il sindaco Giuseppe Cuomo, Umberto Guidoni, segretario generale della 
Fondazione ANIA, il vice sindaco e Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Giuseppe Stinga e il 
senatore Raffaele Lauro che si è entusiasticamente augurato che “il protocollo non rimanga 
semplice carta straccia, ma che ogni progetto promesso sia effettivamente realizzato”. Per 
contrastare il fenomeno delle morti per incidenti stradali, sono previsti una serie di interventi, tra 
cui: attività di monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, diffusione di folder 
multilingua, soprattutto durante i mesi estivi, programmi educativi scolastici sui comportamenti 
sicuri da adottare alla guida di automobili o ciclomotori.  

 



 

19 febbraio 2011  

Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme 
per la sicurezza stradale 
Contrastare l'incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi tra il sindaco di 
Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. Sorrento è il primo Comune della 
Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le 
iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la onlus nata per 
volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L'accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un'emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel suo 
insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti 
con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata 
anche teatro lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso 
la vita tre donne.  
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono 
morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto al 
2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 329 
morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: 
Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente stradale - 
40 persone - registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat). Analoga tendenza si è 
rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il 
trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l'arrivo dei 
turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un'analisi dei punti critici per la 
circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei percorsi e degli 
attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per 
migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E' prevista, inoltre, un'attività di 
monitoraggio della mobilità commerciale - camion e pullman - per evitare che, in un'area con 
infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare 
incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione 
sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la 
diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un 
programma educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e 
pratiche degli studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o 
conseguire la patente dell'auto. "Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale – ha dichiarato Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento - nasce dalla volontà 
dell'amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre più 
elevato di sicurezza stradale sull'intero territorio comunale. Con l'ausilio degli esperti della Fondazione 
ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, e fissare come risultato una 
riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione a beneficio di 
cittadini e turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani 
centauri e automobilisti".  
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, "L'incidentalità stradale è un'emergenza 
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti 



responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo 
fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, 
sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. 
Dobbiamo creare un contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, 
che consenta una gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti 
stradali".  
"Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice sindaco e 
assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento - in una materia così delicata come la 
sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo 
avviare progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del 
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale 
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole".  



 

19 febbraio 2011  

Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme 
per la sicurezza stradale 
Contrastare l'incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi tra il sindaco di 
Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. Sorrento è il primo Comune della 
Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le 
iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la onlus nata per 
volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L'accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un'emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel suo 
insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti 
con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata 
anche teatro lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso 
la vita tre donne.  
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono 
morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto al 
2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 329 
morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: 
Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente stradale - 
40 persone - registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat). Analoga tendenza si è 
rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il 
trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l'arrivo dei 
turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un'analisi dei punti critici per la 
circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei percorsi e degli 
attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per 
migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E' prevista, inoltre, un'attività di 
monitoraggio della mobilità commerciale - camion e pullman - per evitare che, in un'area con 
infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare 
incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione 
sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la 
diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un 
programma educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e 
pratiche degli studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o 
conseguire la patente dell'auto. "Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale – ha dichiarato Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento - nasce dalla volontà 
dell'amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre più 
elevato di sicurezza stradale sull'intero territorio comunale. Con l'ausilio degli esperti della Fondazione 
ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, e fissare come risultato una 
riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione a beneficio di 
cittadini e turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani 
centauri e automobilisti".  
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, "L'incidentalità stradale è un'emergenza 
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti 



responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo 
fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, 
sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. 
Dobbiamo creare un contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, 
che consenta una gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti 
stradali".  
"Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice sindaco e 
assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento - in una materia così delicata come la 
sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo 
avviare progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del 
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale 
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole".  



 

19 febbraio 2011  

Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme 
per la sicurezza stradale 
Contrastare l'incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi tra il sindaco di 
Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. Sorrento è il primo Comune della 
Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le 
iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la onlus nata per 
volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L'accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un'emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel suo 
insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti 
con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata 
anche teatro lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso 
la vita tre donne.  
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono 
morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto al 
2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 329 
morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: 
Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente stradale - 
40 persone - registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat). Analoga tendenza si è 
rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il 
trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l'arrivo dei 
turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un'analisi dei punti critici per la 
circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei percorsi e degli 
attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per 
migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E' prevista, inoltre, un'attività di 
monitoraggio della mobilità commerciale - camion e pullman - per evitare che, in un'area con 
infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare 
incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione 
sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la 
diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un 
programma educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e 
pratiche degli studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o 
conseguire la patente dell'auto. "Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza 
Stradale – ha dichiarato Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento - nasce dalla volontà 
dell'amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre più 
elevato di sicurezza stradale sull'intero territorio comunale. Con l'ausilio degli esperti della Fondazione 
ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, e fissare come risultato una 
riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione a beneficio di 
cittadini e turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani 
centauri e automobilisti".  



Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, "L'incidentalità stradale è un'emergenza 
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti 
responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo 
fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, 
sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. 
Dobbiamo creare un contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, 
che consenta una gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti 
stradali".  
"Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice sindaco e 
assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento - in una materia così delicata come la 
sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo 
avviare progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del 
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale 
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole".  
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Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme per la sicurezza stradale 

 

Nella foto, da sinistra: Giuseppe Stinga, Umberto Guidoni (segretario generale della Fondazione 
Ania per la Sicurezza Stradale, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati), Giuseppe 
Cuomo, Raffaele Lauro.  

Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture 
stradali presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato il 18 
febbraio tra il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania 
per la Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo 
di intesa si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla 
Fondazione Ania, la onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e 
prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel 
suo insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 
incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La 
città è stata anche teatro lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel 
quale hanno perso la vita tre donne. 
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono 
morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto 
al 2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 
329 morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 



(Fonte: Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente 
stradale - 40 persone - registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat). Analoga 
tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali 
coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino 
al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti critici 
per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei 
percorsi e degli attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare 
interventi pilota per migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E’ prevista, 
inoltre, un’attività di monitoraggio della mobilità commerciale - camion e pullman - per evitare che, 
in un’area con infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali 
da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione 
sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la 
diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un 
programma educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche 
e pratiche degli studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o 
conseguire la patente dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha dichiarato 
Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento - nasce dalla volontà dell’amministrazione municipale di 
Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza stradale 
sull’intero territorio comunale. Con l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo 
affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, e fissare come risultato una riduzione del 
rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione a beneficio di cittadini e 
turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani centauri e 
automobilisti”. 
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza 
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti 
responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo 
fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, 
sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di 
Sorrento. Dobbiamo creare un contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto 
delle regole, che consenta una gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa 
riduzione degli incidenti stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice 
sindaco e assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento - in una materia così 
delicata come la sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo 
protocollo potremo avviare progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed 
un miglioramento del comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di 
formazione per il personale della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 
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Sorrento battistrada sulla sicurezza stradale. Protocollo Comune-Ania 

 Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato il 18 febbraio tra il sindaco 
di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo di intesa 
si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la 
onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel suo 
insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 
2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro 
lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne. 
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono morte 
132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto al 2008, anno 
in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 329 morti 
del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci‐Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente stradale ‐ 40 
persone ‐ registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci‐Istat). Analoga tendenza si è rilevata sul 
territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei 
mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti critici per la 
circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei percorsi e degli 
attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per 
migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E’ prevista, inoltre, un’attività di 
monitoraggio della mobilità commerciale ‐ camion e pullman ‐ per evitare che, in un’area con infrastrutture 
stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione sulla 
viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la diffusione di 
leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un programma 
educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli 
studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente 
dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha dichiarato Giuseppe 
Cuomo, Sindaco di Sorrento ‐ nasce dalla volontà dell’amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, 
a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza stradale sull’intero territorio comunale. Con 
l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, 
e fissare come risultato una riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di 
comunicazione a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei 
confronti dei giovani centauri e automobilisti”. 
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza nazionale 
che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti responsabili al 
volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo fermamente convinti 
che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, sviluppate a livello locale 
come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. Dobbiamo creare un 
contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, che consenta una 
gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice sindaco e 



assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento ‐ in una materia così delicata come la 
sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo avviare 
progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del 
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale 
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 
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Sicurezza Stradale, protocollo d’intesa tra 
Sorrento e Fondazione Ania 
Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture 
stradali presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi tra il 
sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo 
di intesa si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla 
Fondazione Ania, la onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e 
prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel 
suo insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 
incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La 
città è stata anche teatro lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel 
quale hanno perso la vita tre donne. 
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono 
morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto 
al 2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 
329 morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 
(Fonte: Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente 
stradale – 40 persone – registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat). Analoga 
tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali 
coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino 
al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti critici 
per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei 
percorsi e degli attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare 
interventi pilota per migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E’ prevista, 
inoltre, un’attività di monitoraggio della mobilità commerciale – camion e pullman – per evitare 
che, in un’area con infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di 
congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione 
sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la 
diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un 
programma educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche 
e pratiche degli studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o 
conseguire la patente dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha dichiarato 
Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento – nasce dalla volontà dell’amministrazione municipale di 
Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza stradale 
sull’intero territorio comunale. Con l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo 
affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, e fissare come risultato una riduzione del 
rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione a beneficio di cittadini e 



turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani centauri e 
automobilisti”. 
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza 
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti 
responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo 
fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, 
sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di 
Sorrento. Dobbiamo creare un contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto 
delle regole, che consenta una gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa 
riduzione degli incidenti stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga,  vice 
sindaco e assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento –  in una materia così 
delicata come la sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo 
protocollo potremo avviare progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed 
un miglioramento del comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di 
formazione per il personale della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 

 



GIUSEPPE CUOMO.it 18 febbraio 2011  

Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme per la sicurezza stradale 

Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato il 18 febbraio tra il sindaco 
di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo di intesa 
si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la 
onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel suo 
insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 
2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro 
lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne. 
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono morte 
132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto al 2008, anno 
in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 329 morti 
del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci‐Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente stradale ‐ 40 
persone ‐ registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci‐Istat). Analoga tendenza si è rilevata sul 
territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei 
mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti critici per la 
circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei percorsi e degli 
attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per 
migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E’ prevista, inoltre, un’attività di 
monitoraggio della mobilità commerciale ‐ camion e pullman ‐ per evitare che, in un’area con infrastrutture 
stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione sulla 
viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la diffusione di 
leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un programma 
educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli 
studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente 
dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha dichiarato Giuseppe 
Cuomo, Sindaco di Sorrento ‐ nasce dalla volontà dell’amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, 
a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza stradale sull’intero territorio comunale. Con 
l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, 
e fissare come risultato una riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di 
comunicazione a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei 
confronti dei giovani centauri e automobilisti”. 
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza nazionale 
che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti responsabili al 
volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo fermamente convinti 
che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, sviluppate a livello locale 
come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. Dobbiamo creare un 
contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, che consenta una 
gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice sindaco e 



assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento ‐ in una materia così delicata come la 
sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo avviare 
progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del 
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale 
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 

 



LO STRILLO DELLA PENISOLA.IT 18 febbraio 2011  

Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme per la sicurezza stradale 

Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato il 18 febbraio tra il sindaco 
di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo di intesa 
si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la 
onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel suo 
insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 
2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro 
lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne. 
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono morte 
132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto al 2008, anno 
in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 329 morti 
del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci‐Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente stradale ‐ 40 
persone ‐ registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci‐Istat). Analoga tendenza si è rilevata sul 
territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei 
mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti critici per la 
circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei percorsi e degli 
attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per 
migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E’ prevista, inoltre, un’attività di 
monitoraggio della mobilità commerciale ‐ camion e pullman ‐ per evitare che, in un’area con infrastrutture 
stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione sulla 
viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la diffusione di 
leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un programma 
educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli 
studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente 
dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha dichiarato Giuseppe 
Cuomo, Sindaco di Sorrento ‐ nasce dalla volontà dell’amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, 
a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza stradale sull’intero territorio comunale. Con 
l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, 
e fissare come risultato una riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di 
comunicazione a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei 
confronti dei giovani centauri e automobilisti”. 
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza nazionale 
che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti responsabili al 
volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo fermamente convinti 
che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, sviluppate a livello locale 
come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. Dobbiamo creare un 
contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, che consenta una 
gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice sindaco e 



assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento ‐ in una materia così delicata come la 
sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo avviare 
progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del 
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale 
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 

 



PDL SORRENTO.IT 18 febbraio 2011  

Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme per la sicurezza stradale 

Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture stradali 
presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato il 18 febbraio tra il sindaco 
di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, 
Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo di intesa 
si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la 
onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel suo 
insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 
2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro 
lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne. 
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono morte 
132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto al 2008, anno 
in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 329 morti 
del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci‐Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente stradale ‐ 40 
persone ‐ registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci‐Istat). Analoga tendenza si è rilevata sul 
territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei 
mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti critici per la 
circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei percorsi e degli 
attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per 
migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E’ prevista, inoltre, un’attività di 
monitoraggio della mobilità commerciale ‐ camion e pullman ‐ per evitare che, in un’area con infrastrutture 
stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione sulla 
viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la diffusione di 
leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un programma 
educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli 
studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente 
dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha dichiarato Giuseppe 
Cuomo, Sindaco di Sorrento ‐ nasce dalla volontà dell’amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, 
a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza stradale sull’intero territorio comunale. Con 
l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, 
e fissare come risultato una riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di 
comunicazione a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei 
confronti dei giovani centauri e automobilisti”. 
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza nazionale 
che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti responsabili al 
volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo fermamente convinti 
che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, sviluppate a livello locale 
come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. Dobbiamo creare un 
contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, che consenta una 
gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, vice sindaco e 



assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento ‐ in una materia così delicata come la 
sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo protocollo potremo avviare 
progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del 
comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale 
della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 
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SORRENTO. FIRMATO IL PROTOCOLLO D´INTESA SULLA SICUREZZA 
STRADALE  

Gli incidenti stradali rappresentano un'emergenza nazionale, ma in provincia di 
Napoli le statistiche sembrano allarmanti. Solo nel 2009 sul territorio 
provinciale sono infatti morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di 
diverse entità. 
Il protocollo siglato oggi nella sala consiliare del Comune di Sorrento tra il 
Sindaco Giuseppe Cuomo, il  segretario generale della Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale Umberto Guidoni, e il vice sindaco e Assessore alla Mobilità e 
ai Trasporti Giuseppe Stinga, si pone l'obiettivo di contrastare l'incidentalità 
stradale per salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture 
stradali. 
Sono previste attività di monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti 
pedonali, per individuare i punti più rischiosi e migliorare gli attraversamenti 
pericolosi, e della mobilità commerciale, per evitare che camion e autobus 
congestionino il traffico rischiando di causare incidenti. Per garantire una 
maggiore sicurezza ai pedoni visitatori è prevista la diffusione di folder 
multilingua, soprattutto durante i mesi estivi. E infine, per divulgare una 
maggiore conoscenza sia teorica che pratica tra i giovani guidatori, il Comune 
ha annunciato un programma educativo scolastico sui comportamenti sicuri da 
adottare alla guida di automobili o ciclomotori. 
Sorrento è il primo Comune della provincia di Napoli ad aver siglato il 
protocollo d'intesa con la Fondazione ANIA. Alla conferenza stampa era 
presente anche il Senatore Raffaele Lauro che con un intervento energico ed 
entusiasta si è augurato che il protocollo non rimanga semplicecarta straccia, 
ma che ogni progetto promesso sia effettivamente realizzato. 
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Fondazione Ania e Comune di Sorrento insieme per la sicurezza stradale

Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le 
infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di 
intesa siglato oggi tra il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in rappresentanza del 
presidente, Sandro Salvati.  
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il 
protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della 
Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la onlus nata per volontà delle compagnie di 
assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce 
dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la 
Provincia di Napoli nel suo insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 
2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di 
Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro lo scorso anno di un 
terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne.  
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio 
provinciale sono morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend 
in peggioramento rispetto al 2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito 
passando dai 329 morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 
17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per 
incidente stradale - 40 persone - registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-
Istat). Analoga tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% 
degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la 
popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti 
critici per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un 
monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali per individuare i punti 
maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per migliorare la visibilità e fruibilità degli 
attraversamenti pericolosi. E’ prevista, inoltre, un’attività di monitoraggio della mobilità 
commerciale - camion e pullman - per evitare che, in un’area con infrastrutture stradali di 
limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di 
informazione sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata 
prevista la creazione e la diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà 
anche nelle scuole di Sorrento, con un programma educativo sulle condotte di guida 
sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli studenti che devono 



sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente 
dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha 
dichiarato Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento - nasce dalla volontà 
dell'amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado 
sempre più elevato di sicurezza stradale sull'intero territorio comunale. Con l'ausilio degli 
esperti della Fondazione ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla 
viabilità, e fissare come risultato una riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti 
previsti, campagne di comunicazione a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, 
e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani centauri e automobilisti".  
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è 
un’emergenza nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli 
di comportamenti responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti 
gli utenti della strada. Siamo fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a 
progetti di respiro nazionale, azioni mirate, sviluppate a livello locale come quelle definite 
dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. Dobbiamo creare un contesto 
culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, che consenta una 
gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti 
stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, 
 vice sindaco e assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento -  in una 
materia così delicata come la sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto 
importante. Grazie a questo protocollo potremo avviare progetti per una migliore sicurezza 
delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del comportamento degli utenti della 
strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale della polizia locale e 
il coinvolgimento delle scuole”. 
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Fondazione Ania e Comune di Sorrento 
insieme per la sicurezza stradale 
Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le 
infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di 
intesa siglato oggi tra il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in rappresentanza del 
presidente, Sandro Salvati.  
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il 
protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della 
Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la onlus nata per volontà delle compagnie di 
assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce 
dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la 
Provincia di Napoli nel suo insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 
2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di 
Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro lo scorso anno di un 
terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne.  
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio 
provinciale sono morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend 
in peggioramento rispetto al 2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito 
passando dai 329 morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 
17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per 
incidente stradale - 40 persone - registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-
Istat). Analoga tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% 
degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la 
popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti 
critici per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un 
monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali per individuare i punti 
maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per migliorare la visibilità e fruibilità degli 
attraversamenti pericolosi. E’ prevista, inoltre, un’attività di monitoraggio della mobilità 
commerciale - camion e pullman - per evitare che, in un’area con infrastrutture stradali di 
limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di 
informazione sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata 
prevista la creazione e la diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà 
anche nelle scuole di Sorrento, con un programma educativo sulle condotte di guida 
sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli studenti che devono 
sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente 
dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha 
dichiarato Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento - nasce dalla volontà 
dell'amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado 



sempre più elevato di sicurezza stradale sull'intero territorio comunale. Con l'ausilio degli 
esperti della Fondazione ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla 
viabilità, e fissare come risultato una riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti 
previsti, campagne di comunicazione a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, 
e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani centauri e automobilisti".  
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è 
un’emergenza nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli 
di comportamenti responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti 
gli utenti della strada. Siamo fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a 
progetti di respiro nazionale, azioni mirate, sviluppate a livello locale come quelle definite 
dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. Dobbiamo creare un contesto 
culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, che consenta una 
gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti 
stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, 
vice sindaco e assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento - in una 
materia così delicata come la sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto 
importante. Grazie a questo protocollo potremo avviare progetti per una migliore sicurezza 
delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del comportamento degli utenti della 
strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale della polizia locale e 
il coinvolgimento delle scuole”. 
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Fondazione Ania e Comune di Sorrento 
insieme per la sicurezza stradale 
Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le 
infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di 
intesa siglato oggi tra il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale 
della Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in rappresentanza del 
presidente, Sandro Salvati.  
Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il 
protocollo di intesa si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della 
Provincia di Napoli dalla Fondazione Ania, la onlus nata per volontà delle compagnie di 
assicurazione per tutelare la vita e prevenire gli incidenti stradali. 
L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce 
dalla consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la 
Provincia di Napoli nel suo insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 
2009 si sono verificati oltre 100 incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di 
Sorrento), è particolarmente significativo. La città è stata anche teatro lo scorso anno di un 
terribile incidente tra un autobus e un camion nel quale hanno perso la vita tre donne.  
E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio 
provinciale sono morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend 
in peggioramento rispetto al 2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 
Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito 
passando dai 329 morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 
17.380 a 17.813 nel 2009 (Fonte: Aci-Istat). 
Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per 
incidente stradale - 40 persone - registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-
Istat). Analoga tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% 
degli incidenti stradali coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la 
popolazione aumenta con picchi fino al 50% per l’arrivo dei turisti. 
Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti 
critici per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un 
monitoraggio dei percorsi e degli attraversamenti pedonali per individuare i punti 
maggiormente a rischio e attivare interventi pilota per migliorare la visibilità e fruibilità degli 
attraversamenti pericolosi. E’ prevista, inoltre, un’attività di monitoraggio della mobilità 
commerciale - camion e pullman - per evitare che, in un’area con infrastrutture stradali di 
limitata capacità, si verifichino condizioni di congestione tali da causare incidenti. 
La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di 
informazione sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata 
prevista la creazione e la diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà 
anche nelle scuole di Sorrento, con un programma educativo sulle condotte di guida 
sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche e pratiche degli studenti che devono 
sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o conseguire la patente 
dell’auto. 
“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha 
dichiarato Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento - nasce dalla volontà 
dell'amministrazione municipale di Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado 
sempre più elevato di sicurezza stradale sull'intero territorio comunale. Con l'ausilio degli 
esperti della Fondazione ANIA potremo affrontare tutte le problematiche legate alla 



viabilità, e fissare come risultato una riduzione del rischio stradale. Tra gli strumenti 
previsti, campagne di comunicazione a beneficio di cittadini e turisti, con folder multilingue, 
e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani centauri e automobilisti".  
Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è 
un’emergenza nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli 
di comportamenti responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti 
gli utenti della strada. Siamo fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a 
progetti di respiro nazionale, azioni mirate, sviluppate a livello locale come quelle definite 
dal protocollo di intesa siglato con il Comune di Sorrento. Dobbiamo creare un contesto 
culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto delle regole, che consenta una 
gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa riduzione degli incidenti 
stradali”. 
“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga, 
vice sindaco e assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento - in una 
materia così delicata come la sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto 
importante. Grazie a questo protocollo potremo avviare progetti per una migliore sicurezza 
delle infrastrutture e dei veicoli ed un miglioramento del comportamento degli utenti della 
strada. Prevediamo, infine, anche corsi di formazione per il personale della polizia locale e 
il coinvolgimento delle scuole”. 
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Fondazione Ania e Comune di Sorrento 
insieme per la sicurezza stradale 
Contrastare l’incidentalità stradale, salvaguardare gli utenti deboli e migliorare le infrastrutture 
stradali presenti sul territorio comunale sono gli obiettivi del protocollo di intesa siglato oggi tra il 
sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e il segretario generale della Fondazione Ania per la 
Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, in rappresentanza del presidente, Sandro Salvati. 

Sorrento è il primo Comune della Campania al centro di progetti di sicurezza stradale: il protocollo 
di intesa si inserisce, infatti, tra le iniziative promosse sul territorio della Provincia di Napoli dalla 
Fondazione Ania, la onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione per tutelare la vita e 
prevenire gli incidenti stradali. 

L’accordo, firmato nel corso di una cerimonia presieduta dal senatore Raffale Lauro, nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza che riguarda la Provincia di Napoli nel 
suo insieme. Per questo iniziare dal Comune di Sorrento, dove nel 2009 si sono verificati oltre 100 
incidenti con 2 morti e 102 feriti (fonte Comune di Sorrento), è particolarmente significativo. La 
città è stata anche teatro lo scorso anno di un terribile incidente tra un autobus e un camion nel 
quale hanno perso la vita tre donne. 

E le statistiche confermano questo allarme: basti pensare che nel 2009 sul territorio provinciale sono 
morte 132 persone e 9.006 hanno subito ferite di diversa entità. Un trend in peggioramento rispetto 
al 2008, anno in cui si erano registrate 130 vittime e 8.778 feriti. 

Di contro, nella Regione Campania il numero delle vittime della strada è diminuito passando dai 
329 morti del 2008 ai 288 del 2009, ma è aumentato quello dei feriti da 17.380 a 17.813 nel 2009 
(Fonte: Aci-Istat). 

Un altro dato preoccupante è quello relativo agli utenti deboli: il 14% dei morti per incidente 
stradale – 40 persone – registrate in Campania nel 2009 sono pedoni (Fonte: Aci-Istat). Analoga 
tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali 
coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino 
al 50% per l’arrivo dei turisti. 

Il protocollo tra la Fondazione Ania e il Comune di Sorrento porterà ad un’analisi dei punti critici 
per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei 
percorsi e degli attraversamenti pedonali per individuare i punti maggiormente a rischio e attivare 
interventi pilota per migliorare la visibilità e fruibilità degli attraversamenti pericolosi. E’ prevista, 
inoltre, un’attività di monitoraggio della mobilità commerciale – camion e pullman – per evitare 
che, in un’area con infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di 
congestione tali da causare incidenti. 



La forte vocazione turistica del territorio di Sorrento, ha portato a prevedere attività di informazione 
sulla viabilità pedonale sicura rivolte ai villeggianti. Tra queste, è stata prevista la creazione e la 
diffusione di leaflet multilingua. La sicurezza stradale entrerà anche nelle scuole di Sorrento, con un 
programma educativo sulle condotte di guida sicura, finalizzato a migliorare le conoscenze teoriche 
e pratiche degli studenti che devono sostenere gli esami per ottenere il patentino del ciclomotore o 
conseguire la patente dell’auto. 

“Il protocollo di intesa, stipulato con la Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – ha dichiarato 
Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento – nasce dalla volontà dell’amministrazione municipale di 
Sorrento di assicurare, a residenti e ospiti, un grado sempre più elevato di sicurezza stradale 
sull’intero territorio comunale. Con l’ausilio degli esperti della Fondazione ANIA potremo 
affrontare tutte le problematiche legate alla viabilità, e fissare come risultato una riduzione del 
rischio stradale. Tra gli strumenti previsti, campagne di comunicazione a beneficio di cittadini e 
turisti, con folder multilingue, e di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei giovani centauri e 
automobilisti”. 

Per Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania, “L’incidentalità stradale è un’emergenza 
nazionale che dobbiamo contrastare con iniziative volte a diffondere modelli di comportamenti 
responsabili al volante e un atteggiamento consapevole da parte di tutti gli utenti della strada. Siamo 
fermamente convinti che sia fondamentale affiancare a progetti di respiro nazionale, azioni mirate, 
sviluppate a livello locale come quelle definite dal protocollo di intesa siglato con il Comune di 
Sorrento. Dobbiamo creare un contesto culturale favorevole, basato sulla conoscenza e sul rispetto 
delle regole, che consenta una gestione più efficace della mobilità e porti a una significativa 
riduzione degli incidenti stradali”. 

“Avviare una collaborazione con la Fondazione Ania – ha commentato Giuseppe Stinga,  vice 
sindaco e assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Sorrento -  in una materia così 
delicata come la sicurezza stradale è per il nostro Comune un atto importante. Grazie a questo 
protocollo potremo avviare progetti per una migliore sicurezza delle infrastrutture e dei veicoli ed 
un miglioramento del comportamento degli utenti della strada. Prevediamo, infine, anche corsi di 
formazione per il personale della polizia locale e il coinvolgimento delle scuole”. 
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tendenza si è rilevata sul territorio del Comune di Sorrento dove il 10% degli incidenti stradali 
coinvolge i pedoni e il trend cresce nei mesi estivi, quando la popolazione aumenta con picchi fino 
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per la circolazione presenti sul territorio. In particolare, verrà realizzato un monitoraggio dei 
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che, in un’area con infrastrutture stradali di limitata capacità, si verifichino condizioni di 
congestione tali da causare incidenti. 
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SANT’AGNELLO - Qualche giorno fa il consigliere comunale Mario Coppola, urologo, e la sua 
famiglia sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente stradale sulla statale nolana e soltanto 
per miracolo l’episodio non si è trasformato in tragedia. Sono ancora ricoverate in ospedale la 
moglie e la figlia più piccola del dott. Coppola che hanno riportato i maggiori danni dal violento 
impatto con un’altra utilitaria. Il collega di consiglio comunale Gianni Salvati ha seguito sin dai 
primi momenti l’accaduto stando molto vicino a Coppola e ai suoi familiari. Non appena appresa la 
notizia anche altri colleghi di consiglio comunale e lo stesso primo cittadino hanno contatto e 
stanno contattando il consigliere Coppola per testimonargli il proprio sostegno morale in questa 
brutta circostanza ed esprimergli sentimenti d’affetto per una pronta guarigione di tutti i familiari. 
Anche la nostra Redazione si associa ed esprime questi sentimenti al Dr. Coppola e alla sua 
famiglia per questo grave incidente che ne ha messo a rischio la vita e augura a tutti loro 
un’immediata e completa guarigione. Coincidenza ha voluto che la notizia si sia diffusa proprio alla 
vigilia della stipula, questa mattina al Comune di Sorrento, del protocollo sulla sicurezza stradale 
tra la città di Sorrento e la Fondazione Ania. Quanto accaduto e purtroppo accade ogni giorno in 
ogni angolo del mondo ci ricorda l’importanza di essere sempre e tutti molto attenti alla propria e 
all’altrui sicurezza: basta un attimo, e lo dimostra quanto accaduto a Coppola e famiglia, per potersi 
ritrovare da un momento di gioia familiare nel baratro di una tragedia. 
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SICUREZZA STRADALE, A SORRENTO SI FIRMA IL 
PROTOCOLLO CON L’ANIA 

 
Sicurezza Stradale, a Sorrento si firma il protocollo con l’ANIA 

Si allega l’invito alla conferenza stampa di presentazione del protocollo sulla sicurezza stradale ta 
Fondazione Ania e Comune di Sorrento, prevista per venerdì 18 febbraio, alle ore 12.30, presso la sala 
consiliare del municipio. Interverranno Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, Sandro Salvati, presidente 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Raffaele Lauro, senatore della Repubblica e Giuseppe Stinga, 
vice sindaco e assessore comunale alla Mobilità e ai Trasporti. 
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Sicurezza Stradale, protocollo d’intesa tra 
Sorrento e Fondazione Ania 
SORRENTO -Venerdì 18 febbraio 2011, alle ore 12.30, presso la sala consiliare del Comune di 
Sorrento si svolgerà la cerimonia di sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Comune di 
Sorrento e la Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Nel corso dell’incontro saranno forniti 
gli ultimi dati sugli incidenti stradali del territorio della provincia di Napoli. Verranno inoltre 
illustrati tutti i dettagli dell’accordo che, tra le altre iniziative, prevede la messa in sicurezza dei 
“Black Point”, i punti critici della rete stradale napoletana, oltre ad azioni di prevenzione e 
sensibilizzazione sui principali temi che riguardano la sicurezza stradale. 
Interverranno: 
Giuseppe Cuomo, Sindaco di Sorrento 
Sandro Salvati, Presidente Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
Raffaele Lauro, Senatore della Repubblica 
Giuseppe Stinga, Vice Sindaco e Assessore Comunale alla mobilità e ai trasporti 
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consiliare del municipio. Interverranno Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, Sandro Salvati, presidente 
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, Raffaele Lauro, senatore della Repubblica e Giuseppe Stinga, 
vice sindaco e assessore comunale alla Mobilità e ai Trasporti. 

M.P. 

 


	RASSEGNA STAMPA PROTOCOLLO COMUNE DI SORRENTO
	RILEVAZIONI AUDIOVIDEO
	AGENZIE
	Agopress
	Ansa
	Ansa
	Ansa

	QUOTIDIANI
	Corriere del Mezzogiorno
	Cronache di Napoli
	Il Giornale di Napoli
	Il Mattino di Napoli Sud
	Metropolis
	Metropolis
	Metropolis
	Cronache di Napoli
	Il Denaro

	WEB
	Bigol.net
	Virgilio.it
	Caserta News.it
	Informazione.Campania.it
	Stabia channel.it
	Sorrentum.it
	Vico Equense.it
	Agopress.it
	Giuseppe Cuomo.it
	Lo Strillo della Penisola.it
	Pdl Sorrento.it
	Positano News.it
	Sorrento e d'intorni.it
	In topic.it
	Penisola sorrentina.info
	Il Gazzettino.com
	Julienews.it
	Politica in penisola.it
	Positano news.it
	Positano News.it
	Politica in Penisola.it
	Wikio.it
	Blitz quotidiano.it
	Mezzogiorno e d'intorni.it
	Penisola sorrentina.it




