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(AGI) - Bari, 20 set. - Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione 
ANIA per la Sicurezza stradale, Sandro Salvati, hanno firmato questa mattina a Palazzo di 
Citta’ un protocollo d’intesa sulla sicurezza stradale. La Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale e’ una Onlus nata per volonta’ delle compagnie di assicurazione e’ dal 2004 
affronta l’emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali a livello di sistema, 
realizzando attivita’ e politiche di rafforzamento della prevenzione e del controllo. 
Numerosi sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare 
in modo piu’ completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e a educare i cittadini al 
rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le 
maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e 
migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio, quali Ministero dell’Interno, Ministero 
dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Arma dei Carabinieri, Comune di 
Roma, Comune di Milano e il Comune di Bari. Fra la Fondazione ANIA e il Comune di Bari 
e’ da tempo in corso una collaborazione per rendere piu’ sicure le strade della nostra citta’, 
riducendo la pericolosita’ dei cosiddetti “black point”, punti di pericolo stradale.(AGI) 



(ANSA) - BARI, 20 SET - Avvenimenti previsti per oggi in Puglia: h. 12.00 - Bari - sala giunta Palazzo di Citta' Firma di 

un protocollo d'intesa sulla sicurezza stradale tra il sindaco di Bari Michele Emiliano e il presidente della Fondazione 

Ania per la Sicurezza stradale, Sandro Salvati. All'incontro partecipa anche il consigliere incaricato del sindaco per la 

Mobilita' e il Traffico Antonio Decaro. 



SICUREZZA STRADALE: COMUNE BARI E ANIA FIRMANO INTESA 

(ANSA) - BARI, 20 SET - Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza 
stradale, Sandro Salvati, hanno firmato oggi a Palazzo di Citta' un protocollo d'intesa sulla sicurezza stradale. 
Fra la Fondazione Ania (una Onlus nata per volonta' delle compagnie di assicurazione che dal 2004 affronta 
l'emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali) e il Comune di Bari e' da tempo in corso una 
collaborazione per rendere piu' sicure le strade della citta', riducendo la pericolosita' dei cosiddetti 'black point', punti 
di pericolo stradale. Con la sottoscrizione del protocollo - e' stato sottolineato - si intende implementare la promozione 
della sicurezza stradale, con azioni educative rivolte al mondo della scuola ed in particolare verso quella primaria, 
frequentata da bambini che hanno l'eta' per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valoridella sicurezza, 
della salute e della sostenibilita'. 
In particolare, sara' avviato un progetto triennale che coinvolgera' progressivamente tutte le scuole primarie, i docenti, 
gli alunni, le loro famiglie e le comunita' urbane, in un percorso 'mirante a sperimentare un nuovo modello di 
educazione alla mobilita', che prevede interventi innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie'. Il Comune di 
Bari, in partnership con la Fondazione Ania, realizzera' interventi di messa in sicurezza dei black point e di 
moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla mobilita' scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri 
per alunni e genitori. Seguiranno attivita' di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per 
invitarli ad utilizzare questi nuovi percorsi. 
'La sigla di questo protocollo - ha precisato il sindaco Michele Emiliano - conferma la volonta' del Comune di essere in 
prima linea a tutela della sicurezza dei cittadini baresi, con una particolare attenzione alle giovani generazioni'. 'Basti 
pensare - ha aggiunto il presidente di Ania- che nel 2008 in Italiasu 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 
persone, erano pedoni. Siamo fortemente convinti che solo 'facendo sistema' attraverso la creazione di rapporti stabili 
con le istituzioni, si possono salvare vite umane'.(ANSA). 

 



SICUREZZA STRADALE: PROTOCOLLO INTESA COMUNE BARI-FONDAZIONE ANIA  

 

(AGI) - Bari, 20 set. - Con la sottoscrizione del Protocollo si intende implementare la promozione della sicurezza 
stradale, con azioni educative rivolte al mondo della scuola ed in particolare verso quella primaria, frequentata da 
bambini che hanno l'eta' per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valori della sicurezza, della salute e 
della sostenibilita'. 
In particolare, sara' avviato un progetto triennale che coinvolgera' progressivamente tutte le scuole primarie, i docenti, 
gli alunni, le loro famiglie e le comunita' urbane, in un percorso mirante a sperimentare un nuovo modello di 
educazione alla mobilita', che prevede interventi innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie. Il Comune di 
Bari, in partnership con la Fondazione ANIA, realizzera' interventi di messa in sicurezza dei black point e di 
moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla mobilita' scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri 
per alunni e genitori. Seguiranno attivita' di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per 
invitarli ad utilizzare questi nuovi percorsi. Saranno coinvolti l'Ufficio scolastico Regionale, gli Istituti scolastici, l'ASL e 
altri soggetti locali, per avviare insieme agli scolari e ai genitori una mappatura del territorio per individuare black 
point in prossimita' delle scuole ed intervenire per metterli in sicurezza, al fine di accrescere la fiducia delle famiglie, 
favorire la mobilita' scolastica ciclopedonale 



LUCATURI 20 settembre 2010  
 
SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA ASSOCIAZIONE ANIA E COMUNE DI BARI 
Bari – 20 settembre 2010 - E’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo d’intesa tra Comune di Bari e 
fondazione Ania per la sicurezza stradale. Dal 2004 l’Ania, associazione Onlus nata per volontà delle 
compagnie assicurative, si occupa del dramma degli incidenti stradali promuovendo attività concrete a 
contrasto del fenomeno degli incidenti. Sono numerose le iniziative di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica nonché di educazione al rispetto delle norme del codice della strada. La collaborazione con il 
Comune di Bari è nata da tempo per rendere le strade della nostre città più sicure. Nel dettaglio il protocollo 
firmato da oggi dal sindaco Emiliano e dal presidente di Ania Sandro Salvati intende promuovere la 
sicurezza stradale soprattutto tra i più giovani perché più ricettivi e quindi intervenire con iniziative 
scolastiche. Tutte le scuole primarie del capoluogo pugliese saranno coinvolte nell’iniziativa nell’arco di tre 
anni. Il progetto coinvolgerà oltre ai ragazzi anche le famiglie ed i docenti. I “black point”, ovvero i punti di 
maggior criticità per la viabilità a Bari, saranno messi in sicurezza mentre le aree dove sorgono le scuole 
saranno liberate gradatamente dal traffico mediante la realizzazione di percorsi alternativi ciclo – pedonali 
sicuri per adulti e bambini. “È nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione 
ANIA - batterci per contrastare l’incidentalità stradale e impegnarci per tutelare le utenze deboli da quelle 
che dovremmo iniziare a considerare come vere e proprie ‘violenze stradali’. Basti pensare che nel 2008 in 
Italia su 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 persone, erano pedoni. Siamo quindi lieti di 
schierarci al fianco del Comune per combattere insieme questa battaglia perché siamo fortemente convinti 
che solo ‘facendo sistema’ attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si possono salvare vite 
umane. Proprio per questo avevamo già scelto Bari per sviluppare attività di sicurezza stradale, 
coinvolgendola nei mesi estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza’, la collaudata iniziativa promossa con la 
Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza”. 
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Percorsi ciclopedonali per andare a scuola 
finnato il patto per la sicurezza stradale 
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Un incidente stradale: firmato un accordo tra Ania e Comune di Bari 

RAFFAELE LORUSSO 

L
,OBIETTJVoèambizio

so: migliorare la sicu
rezza stradale. Oltre 

che sulla repressione, il Comune 
punta sull' educazione e sulla 
prevenzione. Grazie a un proto
collo d'intesa sottoscritto ieri a 
Palazzo di Città dal sindaco Mi
chele Emiliano e da Sandro Sal
vati, presidente della fondazione 
Ania, una onlus nata per volontà 
delle compagnie di assicurazio-

ne, partirà una campagna di sen
sibilizzazione e di messa in sicu
rezza delle zone più pericolose. 

[] primo passo sarà la promo
zione della sicurezza stradale, 
con azioni di educazione civica 
rivolte al mondo della scuola, in 
particolare quella primaria. Poi, 
si passerà ad azioni concrete. In 
collaborazione con la fondazio
neAnia, il Comune realizzerà in
terventi dimessa in sicurezza dei 
cosiddetti "black point" e di mo-

derazione del traffico in partico
lari aree interessate dalla mobi
lità scolastica. Per questo saran-

no creati percorsi ciclopedonali 
sicuri per alunni e genitori. Co
me già a Roma, la fondazione 
Ania si farà subito carico di rifare 
le strisce pedonali. 

«Lasicurezzastradale-diceil 
sindaco Michele Emiliano, che 
presenta l'iniziativa insieme con 
i! proprio consulente peri! tram
co Antonio Decaro e il coman
dante della polizia municipale 
Stefano Donati - è uno dei set
tori su cui siamo da tempo in pri
ma linea. Con questo protocollo 
ci auguriamo di riuscire ad af-

frontare e risolvere tuttii nodile
gati alla pericolosità delle strade, 
a cominciare dai problemi nei 
pressi degli istituti scolastici». [] 
comandante della polizia muni
cipa�e accoglie con favore questa 
sfida. «Stiamo già combattendo 
con successo la battaglia per l'u
so del casco -spiega Donati - I 
risultati sono soddisfacenti: Bari 
è più avanti rispetto a tutte le al
tre città del Sud)}. 

Il presidente della fondazione 
Ania, Sandro Salvati, sottolinea 
l'impegno della fondazione per 
ridurre il numero degli incidenti 
stradali, ma chiede un radicale 
cambio di tendenza. Anche se
mantico. «Anziché parlare di in-

cidenti - spiega - dovremmo 
cominciare a parlare di vere e 
proprie violenze stradali». I nu
meri sono impressionanti: ogni 
anno in Italia4.731 persone per
dono lavitainincidenti stradali e 
più di un milione sono i feriti. La 
sicurezza costa allo Stato 30 mi
liardil'anno,duepuntidiPil. []30 
per cento dei morti è costituito 
da giovani con meno di 30 anni. 
{<L'SO per cento degli incidenti -
insiste Salvati - è causato dal 
conducente delmezzo, mentre i! 
20 per cento è addebitabile a in
frastrutture inadeguate. L'au
spicio è che Bari possa diventare 
testimoniai di ciò che si può fare 
per migliorare la sicurezza stra
dale». 
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L1NIlIATlYA UN PROTOCOu.o D'INTESA CON LA FONDAZIONE ANIA: PREVlm ATTIVITÀ DI SENSIBIUUAZlONE CON LI FAMiGUE 

r educazione stradale si impara a scuola 
Gli alunni faranno la mappa dei punti pertcolosl Emiliano: attenti alle esigenze dei ragazzi 

• Un progetto trierulale che coin
volgerà progressivamente tutte le 
scuole primarie per sperimentare un 
nuovo modello di educazione alla mo
bilità. È quanto hanno presentato ieri 
il sindaco Michele Emiliano, il dele· 
gato al traffico Antonio Decaro e il 
presidente della fondazione Ania per 
la sicurezza stradale, Sandra Salvati, 
fIrmando un protocollo d'intesa che 
riguarda i temi della sicurezza stra
dale. 

il protocollo prevede che il Comune 
realizzer-à interventi di messa in si
curezza dei «black point» (i punti pe
ricolosi) e di moderazione del traffico 
nelle aree interessate dalla mobilità 
scolastica, cn~ando percorsi ciclo-pe
donali sicuri per alunni e genitori. Ma 
sono previste anche attività di forma· 
zione rivolte a scolari, inSégnanti e 
genitori, coinvolgendo l'Ufficio scola
stico regionale, la Asl e gli altri sog
getti locali: collaboreranno tutti insie
me ad individuare i «black point». Con 
le famiglie dei ragazzi verrà poi at
tuata un'opera di sensibilizzazione per 
favorire l'uso della bicicletta e del tra-
sporto pubblico anziché le auto pri. IN COt'Jt t_hErlil r:.\ Michele Emiliélno con il delegato al Traffico, Antonio Decaro 
vate. A scuola, invece, saranno effet-
tuatì attività di educazione stradale: 
laboratori sensoriali, psicomotricità, 
orientamento e conoscenza della città, 
regole e valori di cittadinanza respon-
sabile, aspetti comunicativi concer-
nenti l'ambiente stradale, manutenzio-
ne e uso della bicicletta. 

«La sigla di questo protocollo - dice 
il sindaco Michele Emiliano - confer
ma la volontà del Comune di essere in 
prima linea a tutela della sicurezza dei 
cittadini baresi, con una particolare 
attenzione alle giovani generazioni. 
Gli obiettivi del documento sono chia
ri: studiare percorsi pedonali sicuri 
per la mobilità degli studenti, orga· 
nizzare corsi sulla sicurezza stradale 
nelle scuole e migliorare le infrastrut
ture». 

il preSidente della fondazione Ania, 
Sandro Salvati, ha parlato di inciden
talità: «Nel 2008 su 4.731 vittime della 
strada 648 erano pedoni. C'è dunque 
una battaglia da fare, che siamo lieti 
di combattere insieme al comune di 
Bari: qui abbiamo già avuto l'espe· 
rienza positiva di "Guido con Pruden
za", iniziativa che mirava a contra
stare la guida in stato di ebbrezza». 
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Corriere del Mezzogiorno Bari 
Direttore: Marco Demarco 

Firmalo ieri 

Sì al protocollo 
sulla sicurezza 
BARI - Il sindaco di 
Bari, Michele Emiliano, 
e il presidente della 
Fondazione Ania per la 
sicurezza stradale, 
Sandro Salvati, hanno 
firmato ieri un 
protocollo d'intesa. 
Fra la fondazione e il 
Comune è da tempo in 
corso una collaborazione 
per rendere più sicure le 
strade della città, 
riducendo la pericolosità 
dei cosiddetti «black 
poin1», punti di pericolo 
stradale. Previste 
azioni educative rivolte 
al mondo della scuola. 
Sarà avviato un progetto 
triennale che 
coinvolgerà tutte le 
scuole primarie, i 
docenti, gli alunni, le 
loro famiglie e le 
comunità urbane. Il 
Comune realizzerà 
interventi di messa in 
sicurezza dei black point 
e di moderazione del 
traffico in particolari 
aree interessate dalla 
mobilità scolastica 
creando percorsi 
cic1o-pedonali sicuri per 
alunni e genitori. 

21-SET-2010 

dapag. 7 
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A PALAZZO DI CITTA 

Sicurezza stradale 
intesa Comune-Ania 
• Stamattina a Palazzo di 
Città firma del protocollo 
d'intesa sulla sicurezza 
stradale tra il sindaco di Bari 
Michele Emiliano e il 
presidente della Fondazion e 
Ania, Sandro Salvati. 
All'incontro partecipa anche 
il consigliere incaricato al 
Traffico, Antonio Decaroo 

20-SET-2010 

da pago 19 
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Incidenti stradali, 
il Comune 
simobil1ta 
Antonella F lI7io . .-,' 

20-SET-2010 

da pago 1 

Finnato il protocollo d'intesa che prevede COISÌ di fonnazione nelle scuole primarie per genitori, alunni e insegnanti 

Comune di Bari e Ania insieme 
contro gli incidenti stradali 
In 3 anni saranno messi in sicurezza i black point, zone critiche per i pedoni 
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B.t\.RI - Sono 4731 i morti per 
incidente stradale in Italia solo 
nel 2008 (più dei marines Usa 
impegnati in 7 anni e mezzo di 
guerra in Iraq e 18 volte il nu
mero dei decessi a causa del 
terremoto in Abruzzo); oltre 1 
milione sono i feriti, tra gravi e 
meno gravi; 20mila i costretti a 
una sedie a rotelle a causa di 
sinistri. Quest'amara aritme
tica, purtroppo, continua a cre
scere ogni anno con un costo 
sociale di oltre 30 miliardi di 
euro per lo Stato che corri
sponde al 2% del Prodotto in
terno lordo nazionale. 
Aggiungiamo un ultimo ele
mento: il 30% dei morti ha 
un'età inferiore ai 30 anni. 

Per tamponare le stragi che 
ogni giorno sul nostro territo
rio spezzano vite più o meno 
giovani (nell'80% dei casi la 
colpa dell'incidente è imputa-

bile a una distrazione del con
ducente), il Comune di Bari, 
questa mattina, ha firmato con 
l'Ania, Fondazione romana per 
la sicurezza stradale, un proto
collo d'intesa dalla valenza 
triennale che porterà nelle 
scuole primarie della città corsi 
di fonnazione per genitori, do
centi e alunni. Lo scopo sarà 
quello di insegnare a tutti i va
lori della sic-urezza stradale, 
dell~ Balute e della sostepibi
lità. Il progetto coinvolgerà 

tutte le scuole e con loro fAllì
rninistrazione e l'Ania cerche
ranno anche di mettere in 
complet.a sieurezza anche i co
siddetti 'black point', ovvero i 
punti di pericolo stradale che, 
nella maggior parte dei casi si 
trova nelle prossimità delle 
scuole. "Dobbiamo capire per
chè i bambini e i loro genitori 
non possono arrivare a scuola 

Foto 
di repertorio 
di un incidente 
stradale 

a piedi o in bici", spiega il con
sigliere regionale e delegato co
munale al Traffico, Antonio 
Decaro. E proprio per questo, 
la Fondazione realizzerà inter
venti di messa in sicurezza dei 
black point e di moderazione 
del traffico creando percorsi 

CIClo-pedonali sicun per geni· 
tori e alunni. "Siamo pronti Il 
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pIazzare le nuove stnsce pedo
nali anche nei prossimi giorni" 
assicura il presidente dell'Ania 
Sandro Salvati che non na
sconde di "aver partecipato at
tivamente" alla redazione del 
nuovo codice della strada in vi· 
gore dallo scorso luglio. 

Ma non solo piste ciclabili 
Nei colloqui con i genitori sarà 
possibile capire quali zom 
della città sono più a rischic 
per la circolazione dei pedoni 
Decaro prende in considera· 
zione la possibilità di instal· 
lare, nei prossi.iIli mesi proprie 
in queste aree critiche, sema· 

fori a chiamata, spartitraffico 
con k<;Qle pedonali e attraversa
menti pedonali sopraelevati. 

"C'è bisogno di un cambia
mento culturale nella sicu
rezza stradale", ammette il 
primo cittadino di Bari, Mi
chele Emiliano, che offre 
anche un altro tragico dato: 
"Ogni anno in Italia più di 650 
pedoni sono travolti sulle stri
sce pedonali". E il rifer.mento 
a quanto successo sul lungo
mare di San Girolamo que
st'estate non è puramente 
casuale: "E' proprio per evitare 
il ripetersi di situazioni simili 
che a"~v'iamo questo protocono". 

Antonella Fazio 

20-SET-2010 

da pago 1 
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Leggo Bari 
Direttore: Giancarlo Laurenzi 

In Sala gitmta, al Palazzo di Città, 
stamane (ore 12) ci sarà la firma di 
un protocollo d'intesa sulla sicurez
za stradale tra il sindaco di Bari Mi
chele Emiliano e il presidente della 
Fondazione Ania per la Sicurezza 
stradale, Sandro Salvati. 

20-SET-2010 

da pago 20 
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 21 settembre 2010  

La sicurezza stradale comincia parlandone ai 
più piccoli. Intesa tra Comune e Fondazione 
Ania 

 
Siglato a Palazzo di Citta' di Bari un protocollo d'intesa sulla sicurezza stradale tra il sindaco di Bari, Michele 
Emiliano e il presidente della Fondazione Ania per la Sicurezza stradale, Sandro Salvati.  
 
La Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e' una onlus nata per volonta' delle compagnie di assicurazione 
e dal 2004 affronta l'emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali, realizzando attivita' e 
politiche di rafforzamento della prevenzione e del controllo.  
 
Numerosi sono i progetti e le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica, formare in modo piu' 
completo chi si mette al volante ed educare i cittadini al rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, 
la Fondazione collabora con le maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti 
della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio.  
 
Fra la Fondazione Ania e il Comune di Bari e' da tempo in corso una collaborazione per rendere piu' sicure 
le strade del capoluogo, riducendo la pericolosita' dei cosiddetti "black point", punti di pericolo stradale.  
 
La sottoscrizione di questo Protocollo d’intesa intende rafforzare la promozione della sicurezza stradale, 
con azioni educative rivolte al mondo della scuola ed in particolare verso quella primaria, frequentata da 
bambini che hanno l'eta' per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valori della sicurezza, della 
salute e della sostenibilita'. In particolare, sara' avviato un progetto triennale che coinvolgera' 
progressivamente tutte le scuole primarie, i docenti, gli alunni, le loro famiglie e le comunita' urbane, in un 
percorso mirante a sperimentare un nuovo modello di educazione alla mobilita', che prevede interventi 
innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie. Il Comune di Bari, in partnership con la Fondazione 
ANIA, realizzera' interventi di messa in sicurezza dei black point e di moderazione del traffico in particolari 
aree interessate dalla mobilita' scolastica creando percorsi ciclo‐pedonali sicuri per alunni e genitori. 
Seguiranno attivita' di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per invitarli ad 
utilizzare questi nuovi percorsi. 
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Progetto triennale per scuole primarie,docenti,alunni e famiglie moderazione del traffico 

BARI - Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza stradale, Sandro 
Salvati, hanno firmato questa mattina a Palazzo di Città un protocollo d'intesa sulla sicurezza stradale.  
 
Numerosi sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si 
mette al volante di qualsiasi veicolo e ad educare i cittadini al rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, la 
Fondazione collabora con le maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e 
migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio, quali Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, Arma dei Carabinieri, Comune di Roma, Comune di Milano e il Comune di Bari. 
 
Fra la Fondazione ANIA e il Comune di Bari è da tempo in corso una collaborazione per rendere più sicure le strade 
della nostra città, riducendo la pericolosità dei cosiddetti "black point", punti di pericolo stradale. Con la sottoscrizione 
odierna del Protocollo si intende implementare la promozione della sicurezza stradale, con azioni educative rivolte al 
mondo della scuola ed in particolare verso quella primaria, frequentata da bambini che hanno l'età per apprendere 
regole e comportamenti coerenti con i valori della sicurezza, della salute e della sostenibilità. 
 
In particolare, sarà avviato un progetto triennale che coinvolgerà progressivamente tutte le scuole primarie, i docenti, gli 
alunni, le loro famiglie e le comunità urbane, in un percorso mirante a sperimentare un nuovo modello di educazione alla 
mobilità, che prevede interventi innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie. 
 
Il Comune di Bari, in partnership con la Fondazione ANIA, realizzerà interventi di messa in sicurezza dei black point e di 
moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla mobilità scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri per 
alunni e genitori. Seguiranno attività di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per invitarli ad 
utilizzare questi nuovi percorsi. 
 
Saranno coinvolti l'Ufficio scolastico Regionale, gli Istituti scolastici, l'ASL e altri soggetti locali, per avviare insieme agli 
scolari e ai genitori una mappatura del territorio per individuare black point in prossimità delle scuole ed intervenire per 
metterli in sicurezza, al fine di accrescere la fiducia delle famiglie, favorire la mobilità scolastica ciclopedonale (accanto 
all'uso del Trasporto pubblico locale) e la conseguente riduzione di utilizzo delle auto private lungo i percorsi casa-
scuola. 
 
Le scuole e il Comune coinvolgeranno in questa attività le famiglie degli alunni in un processo di dialogo e di 
sensibilizzazione culturale volti ad accrescere le conoscenze e la fiducia dei genitori, insieme alle competenze e 
all'autonomia dei bambini, orientando genitori e figli verso comportamenti più sicuri, salutari e sostenibili. 
 
In concomitanza con questo intervento, le scuole sperimenteranno attività educative innovative, volte a valorizzare gli 
aspetti curricolari che mirano ad insegnamenti trasferibili all'educazione alla sicurezza stradale (laboratori sensoriali, 
psicomotricità, orientamento e conoscenza della città, regole e valori di cittadinanza responsabile, aspetti comunicativi 
concernenti l'ambiente stradale, manutenzione e uso della bicicletta, ecc.). 
 
Le sinergie così prodotte, saranno inoltre orientate a produrre azioni di mobility management scolastico che 
accresceranno l'autonomia ciclopedonale dei bambini e, dove le condizioni ambientali lo suggeriranno, porteranno 
all'organizzazione di pedibus, in collaborazione con famiglie e associazioni di volontariato. 
 
Il progetto, quindi prevede attività educative e di promozione culturale, rafforzate da interventi infrastrutturali (riduzione 
black point scolastici) e azioni di mobility management scolastico volte ad incoraggiare comportamenti virtuosi 
(autonomia ciclopedonale e pedibus). 
 
"La sigla di questo protocollo - ha precisato il sindaco Michele Emiliano - conferma la volontà del Comune di essere in 
prima linea a tutela della sicurezza dei cittadini baresi, con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Gli 
obiettivi del documento condiviso questa mattina, infatti, sono chiari e innovativi: studiare percorsi pedonali sicuri per la 
mobilità degli studenti, organizzare corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole e migliorare le infrastrutture. Impegni 
concreti, che non tarderanno a produrre risultati significativi a vantaggio della nostra comunità. Di tanto ringrazio la 
Fondazione ANIA, che per questa collaborazione triennale mette a nostra disposizione l'esperienza e la professionalità 



maturate nel corso della sua prestigiosa attività". 
 
"È nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - batterci per contrastare 
l'incidentalità stradale e impegnarci per tutelare le utenze deboli da quelle che dovremmo iniziare a considerare come 
vere e proprie ‘violenze stradali'. Basti pensare che nel 2008 in Italia su 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 
persone, erano pedoni. Siamo quindi lieti di schierarci al fianco del Comune per combattere insieme questa battaglia 
perché siamo fortemente convinti che solo ‘facendo sistema' attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si 
possono salvare vite umane. Proprio per questo avevamo già scelto Bari per sviluppare attività di sicurezza stradale, 
coinvolgendola nei mesi estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza', la collaudata iniziativa promossa con la Polizia 
Stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza". 
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Bari - COMUNE DI BARI E FONDAZIONE ANIA INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE 

IN ARRIVO PERCORSI CICLO-PEDONALI SICURI PER LA MOBILITÀ SCOLASTICA, EDUCAZIONE STRADALE E 
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE. 
 
Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza stradale, Sandro Salvati, hanno firmato 
questa mattina a Palazzo di Città un protocollo d’intesa sulla sicurezza stradale.  
 
La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è una Onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione è dal 2004 affronta 
l’emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali a livello di sistema, realizzando attività e politiche di rafforzamento della 
prevenzione e del controllo. 
 
Numerosi sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al 
volante di qualsiasi veicolo e a educare i cittadini al rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le 
maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul 
territorio, quali Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Arma dei Carabinieri, 
Comune di Roma, Comune di Milano e il Comune di Bari. 
 
Fra la Fondazione ANIA e il Comune di Bari è da tempo in corso una collaborazione per rendere più sicure le strade della nostra 
città, riducendo la pericolosità dei cosiddetti “black point”, punti di pericolo stradale. Con la sottoscrizione odierna del Protocollo si 
intende implementare la promozione della sicurezza stradale, con azioni educative rivolte al mondo della scuola ed in particolare 
verso quella primaria, frequentata da bambini che hanno l’età per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valori della 
sicurezza, della salute e della sostenibilità. 
 
In particolare, sarà avviato un progetto triennale che coinvolgerà progressivamente tutte le scuole primarie, i docenti, gli alunni, le 
loro famiglie e le comunità urbane, in un percorso mirante a sperimentare un nuovo modello di educazione alla mobilità, che prevede 
interventi innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie.  
 
Il Comune di Bari, in partnership con la Fondazione ANIA, realizzerà interventi di messa in sicurezza dei black point e di 
moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla mobilità scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri per alunni e 
genitori. Seguiranno attività di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per invitarli ad utilizzare questi 
nuovi percorsi. 
 
Saranno coinvolti l’Ufficio scolastico Regionale, gli Istituti scolastici, l’ASL e altri soggetti locali, per avviare insieme agli scolari e 
ai genitori una mappatura del territorio per individuare black point in prossimità delle scuole ed intervenire per metterli in sicurezza, 
al fine di accrescere la fiducia delle famiglie, favorire la mobilità scolastica ciclopedonale (accanto all’uso del Trasporto pubblico 
locale) e la conseguente riduzione di utilizzo delle auto private lungo i percorsi casa-scuola. 
 
Le scuole e il Comune coinvolgeranno in questa attività le famiglie degli alunni in un processo di dialogo e di sensibilizzazione 
culturale volti ad accrescere le conoscenze e la fiducia dei genitori, insieme alle competenze e all’autonomia dei bambini, orientando 
genitori e figli verso comportamenti più sicuri, salutari e sostenibili. 
 
In concomitanza con questo intervento, le scuole sperimenteranno attività educative innovative, volte a valorizzare gli aspetti 
curricolari che mirano ad insegnamenti trasferibili all’educazione alla sicurezza stradale (laboratori sensoriali, psicomotricità, 
orientamento e conoscenza della città, regole e valori di cittadinanza responsabile, aspetti comunicativi concernenti l’ambiente 
stradale, manutenzione e uso della bicicletta, ecc.). 
 
Le sinergie così prodotte, saranno inoltre orientate a produrre azioni di mobility management scolastico che accresceranno 
l’autonomia ciclopedonale dei bambini e, dove le condizioni ambientali lo suggeriranno, porteranno all’organizzazione di pedibus, in 
collaborazione con famiglie e associazioni di volontariato.  
 
Il progetto, quindi prevede attività educative e di promozione culturale, rafforzate da interventi infrastrutturali (riduzione black point 
scolastici) e azioni di mobility management scolastico volte ad incoraggiare comportamenti virtuosi (autonomia ciclopedonale e 
pedibus). 
 
“La sigla di questo protocollo - ha precisato il sindaco Michele Emiliano - conferma la volontà del Comune di essere in prima linea 
a tutela della sicurezza dei cittadini baresi, con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Gli obiettivi del documento 
condiviso questa mattina, infatti, sono chiari e innovativi: studiare percorsi pedonali sicuri per la mobilità degli studenti, organizzare 
corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole e migliorare le infrastrutture. Impegni concreti, che non tarderanno a produrre risultati 
significativi a vantaggio della nostra comunità. Di tanto ringrazio la Fondazione ANIA, che per questa collaborazione triennale mette 
a nostra disposizione l’esperienza e la professionalità maturate nel corso della sua prestigiosa attività”. 
 
“È nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - batterci per contrastare l’incidentalità stradale 
e impegnarci per tutelare le utenze deboli da quelle che dovremmo iniziare a considerare come vere e proprie ‘violenze stradali’. 
Basti pensare che nel 2008 in Italia su 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 persone, erano pedoni. Siamo quindi lieti di 
schierarci al fianco del Comune per combattere insieme questa battaglia perché siamo fortemente convinti che solo ‘facendo sistema’ 
attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si possono salvare vite umane. Proprio per questo avevamo già scelto Bari 
per sviluppare attività di sicurezza stradale, coinvolgendola nei mesi estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza’, la collaudata iniziativa 
promossa con la Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza”. 
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Sicurezza stradale, accordo tra Comune e 
Fondazione Ania 
E' in programma questa mattina, lunedì 20 settembre, nella sala giunta di Palazzo di Città, la 
sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il sindaco di Bari Michele Emiliano e il presidente della 
Fondazione ANIA per la Sicurezza stradale Sandro Salvati.  

A margine della sigla saranno illustrati gli obiettivi del progetto che prevede, tra l’altro, la messa in 
sicurezza di aree urbane in cui siano presenti punti critici per la circolazione. All’incontro interverrà 
anche il consigliere incaricato del sindaco per la Mobilità e il Traffico Antonio Decaro.  
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Bari - COMUNE DI BARI E FONDAZIONE ANIA INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE 

IN ARRIVO PERCORSI CICLO-PEDONALI SICURI PER LA MOBILITÀ SCOLASTICA, EDUCAZIONE STRADALE E 
MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE. 
 
Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza stradale, Sandro Salvati, hanno firmato 
questa mattina a Palazzo di Città un protocollo d’intesa sulla sicurezza stradale.  
 
La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è una Onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione è dal 2004 affronta 
l’emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali a livello di sistema, realizzando attività e politiche di rafforzamento della 
prevenzione e del controllo. 
 
Numerosi sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al 
volante di qualsiasi veicolo e a educare i cittadini al rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le 
maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul 
territorio, quali Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Arma dei Carabinieri, 
Comune di Roma, Comune di Milano e il Comune di Bari. 
 
Fra la Fondazione ANIA e il Comune di Bari è da tempo in corso una collaborazione per rendere più sicure le strade della nostra 
città, riducendo la pericolosità dei cosiddetti “black point”, punti di pericolo stradale. Con la sottoscrizione odierna del Protocollo si 
intende implementare la promozione della sicurezza stradale, con azioni educative rivolte al mondo della scuola ed in particolare 
verso quella primaria, frequentata da bambini che hanno l’età per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valori della 
sicurezza, della salute e della sostenibilità. 
 
In particolare, sarà avviato un progetto triennale che coinvolgerà progressivamente tutte le scuole primarie, i docenti, gli alunni, le 
loro famiglie e le comunità urbane, in un percorso mirante a sperimentare un nuovo modello di educazione alla mobilità, che prevede 
interventi innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie.  
 
Il Comune di Bari, in partnership con la Fondazione ANIA, realizzerà interventi di messa in sicurezza dei black point e di 
moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla mobilità scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri per alunni e 
genitori. Seguiranno attività di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per invitarli ad utilizzare questi 
nuovi percorsi. 
 
Saranno coinvolti l’Ufficio scolastico Regionale, gli Istituti scolastici, l’ASL e altri soggetti locali, per avviare insieme agli scolari e 
ai genitori una mappatura del territorio per individuare black point in prossimità delle scuole ed intervenire per metterli in sicurezza, 
al fine di accrescere la fiducia delle famiglie, favorire la mobilità scolastica ciclopedonale (accanto all’uso del Trasporto pubblico 
locale) e la conseguente riduzione di utilizzo delle auto private lungo i percorsi casa-scuola. 
 
Le scuole e il Comune coinvolgeranno in questa attività le famiglie degli alunni in un processo di dialogo e di sensibilizzazione 
culturale volti ad accrescere le conoscenze e la fiducia dei genitori, insieme alle competenze e all’autonomia dei bambini, orientando 
genitori e figli verso comportamenti più sicuri, salutari e sostenibili. 
 
In concomitanza con questo intervento, le scuole sperimenteranno attività educative innovative, volte a valorizzare gli aspetti 
curricolari che mirano ad insegnamenti trasferibili all’educazione alla sicurezza stradale (laboratori sensoriali, psicomotricità, 
orientamento e conoscenza della città, regole e valori di cittadinanza responsabile, aspetti comunicativi concernenti l’ambiente 
stradale, manutenzione e uso della bicicletta, ecc.). 
 
Le sinergie così prodotte, saranno inoltre orientate a produrre azioni di mobility management scolastico che accresceranno 
l’autonomia ciclopedonale dei bambini e, dove le condizioni ambientali lo suggeriranno, porteranno all’organizzazione di pedibus, in 



collaborazione con famiglie e associazioni di volontariato.  
 
Il progetto, quindi prevede attività educative e di promozione culturale, rafforzate da interventi infrastrutturali (riduzione black point 
scolastici) e azioni di mobility management scolastico volte ad incoraggiare comportamenti virtuosi (autonomia ciclopedonale e 
pedibus). 
 
“La sigla di questo protocollo - ha precisato il sindaco Michele Emiliano - conferma la volontà del Comune di essere in prima linea 
a tutela della sicurezza dei cittadini baresi, con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Gli obiettivi del documento 
condiviso questa mattina, infatti, sono chiari e innovativi: studiare percorsi pedonali sicuri per la mobilità degli studenti, organizzare 
corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole e migliorare le infrastrutture. Impegni concreti, che non tarderanno a produrre risultati 
significativi a vantaggio della nostra comunità. Di tanto ringrazio la Fondazione ANIA, che per questa collaborazione triennale mette 
a nostra disposizione l’esperienza e la professionalità maturate nel corso della sua prestigiosa attività”. 
 
“È nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - batterci per contrastare l’incidentalità stradale 
e impegnarci per tutelare le utenze deboli da quelle che dovremmo iniziare a considerare come vere e proprie ‘violenze stradali’. 
Basti pensare che nel 2008 in Italia su 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 persone, erano pedoni. Siamo quindi lieti di 
schierarci al fianco del Comune per combattere insieme questa battaglia perché siamo fortemente convinti che solo ‘facendo sistema’ 
attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si possono salvare vite umane. Proprio per questo avevamo già scelto Bari 
per sviluppare attività di sicurezza stradale, coinvolgendola nei mesi estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza’, la collaudata iniziativa 
promossa con la Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza”. 

 



(AGI) ‐ Bari, 20 set. ‐ Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza stradale, Sandro Salvati, hanno firmato questa mattina a Palazzo di Citta’ un protocollo d’intesa 

sulla sicurezza stradale. La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e’ una Onlus nata per volonta’ delle 

compagnie di assicurazione e’ dal 2004 affronta l’emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti 

stradali a livello di sistema, realizzando attivita’ e politiche di rafforzamento della prevenzione e del 

controllo. Numerosi sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in 

modo piu’ completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e a educare i cittadini al rispetto del codice 

della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le maggiori istituzioni nazionali e locali, per 

avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio, quali 

Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Arma dei 

Carabinieri, Comune di Roma, Comune di Milano e il Comune di Bari. Fra la Fondazione ANIA e il Comune di 

Bari e’ da tempo in corso una collaborazione per rendere piu’ sicure le strade della nostra citta’, riducendo 

la pericolosita’ dei cosiddetti “black point”, punti di pericolo stradale.(AGI) red/Tib 
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Comune e Fondazione ANIA insieme per la sicurezza stradale 

 

Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
stradale, Sandro Salvati, hanno firmato questa mattina a Palazzo di Città un protocollo d'intesa 
sulla sicurezza stradale. 

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è una Onlus nata per volontà delle compagnie di 
assicurazione è dal 2004 affronta l'emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali a 
livello di sistema, realizzando attività e politiche di rafforzamento della prevenzione e del controllo. 

Numerosi sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, a formare in modo 
più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e ad educare i cittadini al rispetto del codice 
della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le maggiori istituzioni nazionali e 
locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e migliorare le infrastrutture esistenti sul 
territorio, quali Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, Arma dei Carabinieri, Comune di Roma, Comune di Milano e il Comune di Bari. 

Fra la Fondazione ANIA e il Comune di Bari è da tempo in corso una collaborazione per rendere 
più sicure le strade della nostra città, riducendo la pericolosità dei cosiddetti "black point", punti 
di pericolo stradale. Con la sottoscrizione odierna del Protocollo si intende implementare la 
promozione della sicurezza stradale, con azioni educative rivolte al mondo della scuola ed in 
particolare verso quella primaria, frequentata da bambini che hanno l'età per apprendere regole e 
comportamenti coerenti con i valori della sicurezza, della salute e della sostenibilità. 

In particolare, sarà avviato un progetto triennale che coinvolgerà progressivamente tutte le scuole 
primarie, i docenti, gli alunni, le loro famiglie e le comunità urbane, in un percorso mirante a 
sperimentare un nuovo modello di educazione alla mobilità, che prevede interventi innovativi da 
realizzare con gli alunni e le loro famiglie. 

Il Comune di Bari, in partnership con la Fondazione ANIA, realizzerà interventi di messa in 
sicurezza dei black point e di moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla mobilità 
scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri per alunni e genitori. Seguiranno attività di 



informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per invitarli ad utilizzare 
questi nuovi percorsi. 

Saranno coinvolti l'Ufficio scolastico Regionale, gli Istituti scolastici, l'ASL e altri soggetti locali, 
per avviare insieme agli scolari e ai genitori una mappatura del territorio per individuare black 
point in prossimità delle scuole ed intervenire per metterli in sicurezza, al fine di accrescere la 
fiducia delle famiglie, favorire la mobilità scolastica ciclopedonale (accanto all'uso del Trasporto 
pubblico locale) e la conseguente riduzione di utilizzo delle auto private lungo i percorsi casa-
scuola. 

Le scuole e il Comune coinvolgeranno in questa attività le famiglie degli alunni in un processo di 
dialogo e di sensibilizzazione culturale volti ad accrescere le conoscenze e la fiducia dei genitori, 
insieme alle competenze e all'autonomia dei bambini, orientando genitori e figli verso 
comportamenti più sicuri, salutari e sostenibili. 

In concomitanza con questo intervento, le scuole sperimenteranno attività educative innovative, 
volte a valorizzare gli aspetti curricolari che mirano ad insegnamenti trasferibili all'educazione alla 
sicurezza stradale (laboratori sensoriali, psicomotricità, orientamento e conoscenza della città, 
regole e valori di cittadinanza responsabile, aspetti comunicativi concernenti l'ambiente stradale, 
manutenzione e uso della bicicletta, ecc.). 

Le sinergie così prodotte, saranno inoltre orientate a produrre azioni di mobility management 
scolastico che accresceranno l'autonomia ciclopedonale dei bambini e, dove le condizioni 
ambientali lo suggeriranno, porteranno all'organizzazione di pedibus, in collaborazione con famiglie 
e associazioni di volontariato. 

Il progetto, quindi prevede attività educative e di promozione culturale, rafforzate da interventi 
infrastrutturali (riduzione black point scolastici) e azioni di mobility management scolastico volte 
ad incoraggiare comportamenti virtuosi (autonomia ciclopedonale e pedibus). 

"La sigla di questo protocollo - ha precisato il sindaco Michele Emiliano - conferma la volontà del 
Comune di essere in prima linea a tutela della sicurezza dei cittadini baresi, con una particolare 
attenzione alle giovani generazioni. Gli obiettivi del documento condiviso questa mattina, infatti, 
sono chiari e innovativi: studiare percorsi pedonali sicuri per la mobilità degli studenti, organizzare 
corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole e migliorare le infrastrutture. Impegni concreti, che non 
tarderanno a produrre risultati significativi a vantaggio della nostra comunità. Di tanto ringrazio la 
Fondazione ANIA, che per questa collaborazione triennale mette a nostra disposizione l'esperienza 
e la professionalità maturate nel corso della sua prestigiosa attività". 

"È nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - batterci per 
contrastare l'incidentalità stradale e impegnarci per tutelare le utenze deboli da quelle che 
dovremmo iniziare a considerare come vere e proprie ‘violenze stradali'. Basti pensare che nel 2008 
in Italia su 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 persone, erano pedoni. Siamo quindi lieti 
di schierarci al fianco del Comune per combattere insieme questa battaglia perché siamo fortemente 
convinti che solo ‘facendo sistema' attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si 
possono salvare vite umane. Proprio per questo avevamo già scelto Bari per sviluppare attività di 
sicurezza stradale, coinvolgendola nei mesi estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza', la collaudata 
iniziativa promossa con la Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza". 
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Comune di Bari e Ania insieme contro gli incidenti stradali 

BARI – Sono 4731 i morti per incidente stradale in Italia solo nel 2008 (più dei marines 
Usa impegnati in 7 anni e mezzo di guerra in Iraq e 18 volte il numero dei decessi a causa 
del terremoto in Abruzzo); oltre 1 milione sono i feriti, tra gravi e meno gravi; 20mila i 
costretti a una sedie a rotelle a causa di sinistri. Quest’amara aritmetica, purtroppo, 
continua a crescere ogni anno con un costo sociale di oltre 30 miliardi di euro per lo Stato 
che corrisponde al 2% del Prodotto interno lordo nazionale.  Aggiungiamo un ultimo 
elemento: il 30% dei morti ha un’età inferiore ai 30 anni. 
Per tamponare le stragi che ogni giorno sul nostro territorio spezzano vite più o meno 
giovani (nell’80% dei casi la colpa dell’incidente è imputabile a una distrazione del 
conducente), il Comune di Bari, questa mattina, ha firmato con l’Ania, Fondazione romana 
per la sicurezza stradale, un protocollo d’intesa dalla valenza triennale che porterà nelle 
scuole primarie della città corsi di formazione per genitori, docenti e alunni. Lo scopo sarà 
quello di insegnare a tutti i valori della sicurezza stradale, della salute e della sostenibilità. 
Il progetto coinvolgerà tutte le scuole e con loro l’Amministrazione e l’Ania cercheranno 
anche di mettere in completa sicurezza anche i cosiddetti ‘black point’, ovvero i punti di 
pericolo stradale che, nella maggior parte dei casi si trova nelle prossimità delle scuole. 
“Dobbiamo capire perchè i bambini e i loro genitori non possono arrivare a scuola a piedi o 
in bici”, spiega il consigliere regionale e delegato comunale al Traffico, Antonio Decaro. E 
proprio per questo, la Fondazione realizzerà interventi di messa in sicurezza dei black 
point e di moderazione del traffico creando percorsi ciclo-pedonali sicuri per genitori e 
alunni. “Siamo pronti a piazzare le nuove strisce pedonali anche nei prossimi giorni”, 
assicura il presidente dell’Ania Sandro Salvati che non nasconde di “aver partecipato 
attivamente” alla redazione del nuovo codice della strada in vigore dallo scorso luglio. 
Ma non solo piste ciclabili. Nei colloqui con i genitori sarà possibile capire quali zone della 
città sono più a rischio per la circolazione dei pedoni. Decaro prende in considerazione la 
possibilità di installare, nei prossimi mesi proprio in queste aree critiche, semafori a 
chiamata, spartitraffico con isole pedonali e attraversamenti pedonali sopraelevati. 
“C’è bisogno di un cambiamento culturale nella sicurezza stradale”, ammette il primo 
cittadino di Bari, Michele Emiliano, che offre anche un altro tragico dato: “Ogni anno in 
Italia più di 650 pedoni sono travolti sulle strisce pedonali”. E il riferimento a quanto 
successo sul lungomare di San Girolamo quest’estate non è puramente casuale: “E’ proprio 
per evitare il ripetersi di situazioni simili che avviamo questo protocollo”. 
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Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza stradale, Sandro Salvati, hanno firmato questa mattina a Palazzo di Città un 

protocollo d’intesa sulla sicurezza stradale. La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 

è una Onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione è dal 2004 affronta 

l’emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali a livello di sistema, 

realizzando attività e politiche di rafforzamento della prevenzione e del controllo. Numerosi 

sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in modo 

più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e a educare i cittadini al rispetto del 

codice della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le maggiori istituzioni 

nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e migliorare le 

infrastrutture esistenti sul territorio, quali Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Arma dei Carabinieri, Comune di Roma, Comune 

di Milano e il Comune di Bari. 

 Fra la Fondazione ANIA e il Comune di Bari è da tempo in corso una collaborazione per 

rendere più sicure le strade della nostra città, riducendo la pericolosità dei cosiddetti “black 

point”, punti di pericolo stradale. Con la sottoscrizione odierna del Protocollo si intende 

implementare la promozione della sicurezza stradale, con azioni educative rivolte al 

mondo della scuola ed in particolare verso quella primaria, frequentata da bambini che 

hanno l’età per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valori della sicurezza, 

della salute e della sostenibilità. 

In particolare, sarà avviato un progetto triennale che coinvolgerà progressivamente tutte le 

scuole primarie, i docenti, gli alunni, le loro famiglie e le comunità urbane, in un percorso 

mirante a sperimentare un nuovo modello di educazione alla mobilità, che prevede 

interventi innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie. 

Il Comune di Bari, in partnership con la Fondazione ANIA, realizzerà interventi di messa in 

sicurezza dei black point e di moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla 

mobilità scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri per alunni e genitori. Seguiranno 



attività di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per invitarli ad 

utilizzare questi nuovi percorsi.  

Saranno coinvolti l’Ufficio scolastico Regionale, gli Istituti scolastici, l’ASL e altri soggetti 

locali, per avviare insieme agli scolari e ai genitori una mappatura del territorio per 

individuare black point in prossimità delle scuole ed intervenire per metterli in sicurezza, al 

fine di accrescere la fiducia delle famiglie, favorire la mobilità scolastica ciclopedonale 

(accanto all’uso del Trasporto pubblico locale) e la conseguente riduzione di utilizzo delle 

auto private lungo i percorsi casa-scuola. 

Le scuole e il Comune coinvolgeranno in questa attività le famiglie degli alunni in un 

processo di dialogo e di sensibilizzazione culturale volti ad accrescere le conoscenze e la 

fiducia dei genitori, insieme alle competenze e all’autonomia dei bambini, orientando 

genitori e figli verso comportamenti più sicuri, salutari e sostenibili. 

In concomitanza con questo intervento, le scuole sperimenteranno attività educative 

innovative, volte a valorizzare gli aspetti curricolari che mirano ad insegnamenti trasferibili 

all’educazione alla sicurezza stradale (laboratori sensoriali, psicomotricità, orientamento e 

conoscenza della città, regole e valori di cittadinanza responsabile, aspetti comunicativi 

concernenti l’ambiente stradale, manutenzione e uso della bicicletta, ecc.). 

Le sinergie così prodotte, saranno inoltre orientate a produrre azioni di mobility 

management scolastico che accresceranno l’autonomia ciclopedonale dei bambini e, dove 

le condizioni ambientali lo suggeriranno, porteranno all’organizzazione di pedibus, in 

collaborazione con famiglie e associazioni di volontariato. 

Il progetto, quindi prevede attività educative e di promozione culturale, rafforzate da 

interventi infrastrutturali (riduzione black point scolastici) e azioni di mobility management 

scolastico volte ad incoraggiare comportamenti virtuosi (autonomia ciclopedonale e 

pedibus). 

“La sigla di questo protocollo - ha precisato il sindaco Michele Emiliano -  conferma la 

volontà del Comune di essere in prima linea a tutela della sicurezza dei cittadini baresi, 

con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Gli obiettivi del documento 

condiviso questa mattina, infatti, sono chiari e innovativi: studiare percorsi pedonali sicuri 

per la mobilità degli studenti, organizzare corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole e 

migliorare le infrastrutture. Impegni concreti, che non tarderanno a produrre risultati 



significativi a vantaggio della nostra comunità. Di tanto ringrazio la Fondazione ANIA, che 

per questa collaborazione triennale mette a nostra disposizione l’esperienza e la 

professionalità maturate nel corso della sua prestigiosa attività”. 

“È nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - 

batterci per contrastare l’incidentalità stradale e impegnarci per tutelare le utenze deboli da 

quelle che dovremmo iniziare a considerare come vere e proprie ‘violenze stradali’. Basti 

pensare che nel 2008 in Italia su 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 persone, 

erano pedoni. Siamo quindi lieti di schierarci al fianco del Comune per combattere 

insieme questa battaglia perché siamo fortemente convinti che solo ‘facendo sistema’ 

attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si possono salvare vite umane. 

Proprio per questo avevamo già scelto Bari per sviluppare attività di sicurezza stradale, 

coinvolgendola nei mesi estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza’, la collaudata iniziativa 

promossa con la Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza”. 
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" La Sicurezza Stradale è affidata al destino come conferma l'allarmante scambio di opinioni e di dati e, 
per evitare ulteriormente il loro declinarsi occorrerà individuare nella Città di Bari quei punti delicati per la 
circolazione stradale. Non basta la nostra esperienza, occorre far di più". 
Così il Sindaco di Bari, Michele Emiliano introduceva nella tarda mattinata di Lunedì 20 Settembre la 
Cerimonia attinente la firma del Protocollo d'Intesa fra il Comune di Bari e la Fondazione ANIA sulla 
Sicurezza Stradale. La Nota Onlus ha scelto, fra le altre Città Italiane, il Capoluogo Pugliese per 
sensibilizzare la popolazione italiana sulla necessità nell'osservare un corretto comportamento quando si 
è alla guida di automezzi e motocicli. Il protocollo firmato dal Sindaco Emiliano e dal Presidente della 
Fondazione ANIA Sandro Salvati avrà una durata temporale di tre anni come ha sottolineato il Consulente 
per il Comune di Bari alla Mobilità Antonio De Caro che, intervenuto alla Cerimonia, ha individuato negli 
Alunni delle Scuole Elementari e Medie i Soggetti maggiormente esposti ai rischi di eventuali sinistri 
stradali. Si è pensato - ha proseguìto De Caro - di installare in prossimità delle Scuole dei Semafori a 
Chiamata e degli Attraversamenti Pedonali. La realizzazione di questi interventi richiederà oltre alla 
fattibilità tecnica anche la collaborazione dei Genitori e dei Dirigenti Scolastici. 
Se il Comune di Bari farà la sua parte sul piano tecnico, la Fondazione ANIA interverrà nell'intensificare 
l'opera di prevenzione che - come ha precisato Salvati - vede la Onlus spendere per le relative iniziative 
più dello Stato Italiano. Da esso, mediante il Governo, proseguiva Salvati, attendiamo una disponibilità al 
Dialogo per ridurre quello stillicidio sulle strade italiane che ha visto registrare ben 4.713 vittime nel 
2008. Una parte di esse, senza ombra di dubbio, anche nella Città e nella Provincia di Bari. Ragion per cui 
- come ha rimarcato il Sindaco- Bari dovrà rialzare la testa. 
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Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza 
stradale, Sandro Salvati, hanno firmato questa mattina a Palazzo di Città un protocollo d’intesa 
sulla sicurezza stradale. La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale è una Onlus nata per 
volontà delle compagnie di assicurazione è dal 2004 affronta l’emergenza nazionale rappresentata 
dagli incidenti stradali a livello di sistema, realizzando attività e politiche di rafforzamento della 
prevenzione e del controllo. Numerosi sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione 
pubblica, a formare in modo più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e a educare i 
cittadini al rispetto del codice della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le 
maggiori istituzioni nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e 
migliorare le infrastrutture esistenti sul territorio, quali Ministero dell’Interno, Ministero 
dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Arma dei Carabinieri, Comune di Roma, 
Comune di Milano e il Comune di Bari. 
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SIGLATO PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASSOCIAZIONE ANIA E 
COMUNE DI BARI 
E’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo d’intesa tra Comune di Bari e fondazione Ania per la 
sicurezza stradale. Dal 2004 l’Ania, associazione Onlus nata per volontà delle compagnie assicurative, si 
occupa del dramma degli incidenti stradali promuovendo attività concrete a contrasto del fenomeno degli 
incidenti. Sono numerose le iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nonché di educazione al 
rispetto delle norme del codice della strada. La collaborazione con il Comune di Bari è nata da tempo per 
rendere le strade della nostre città più sicure. Nel dettaglio il protocollo firmato da oggi dal sindaco 
Emiliano e dal presidente di Ania Sandro Salvati intende promuovere la sicurezza stradale soprattutto tra i 
più giovani perché più ricettivi e quindi intervenire con iniziative scolastiche. Tutte le scuole primarie del 
capoluogo pugliese saranno coinvolte nell’iniziativa nell’arco di tre anni. Il progetto coinvolgerà oltre ai 
ragazzi anche le famiglie ed i docenti. I “black point”, ovvero i punti di maggior criticità per la viabilità a 
Bari, saranno messi in sicurezza mentre le aree dove sorgono le scuole saranno liberate gradatamente dal 
traffico mediante la realizzazione di percorsi alternativi ciclo – pedonali sicuri per adulti e bambini. “È 
nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - batterci per contrastare 
l’incidentalità stradale e impegnarci per tutelare le utenze deboli da quelle che dovremmo iniziare a 
considerare come vere e proprie ‘violenze stradali’. Basti pensare che nel 2008 in Italia su 4.731 vittime 
della strada il 13,6%, ovvero 648 persone, erano pedoni. Siamo quindi lieti di schierarci al fianco del 
Comune per combattere insieme questa battaglia perché siamo fortemente convinti che solo ‘facendo 
sistema’ attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si possono salvare vite umane. Proprio 
per questo avevamo già scelto Bari per sviluppare attività di sicurezza stradale, coinvolgendola nei mesi 
estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza’, la collaudata iniziativa promossa con la Polizia Stradale per 
contrastare la guida in stato di ebbrezza”. 
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Il sindaco di Bari, Michele Emiliano, e il presidente della Fondazione ANIA per la 

Sicurezza stradale, Sandro Salvati, hanno firmato questa mattina a Palazzo di Città un 

protocollo d’intesa sulla sicurezza stradale. La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 

è una Onlus nata per volontà delle compagnie di assicurazione è dal 2004 affronta 

l’emergenza nazionale rappresentata dagli incidenti stradali a livello di sistema, 

realizzando attività e politiche di rafforzamento della prevenzione e del controllo. Numerosi 

sono i progetti e le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, a formare in modo 

più completo chi si mette al volante di qualsiasi veicolo e a educare i cittadini al rispetto del 

codice della strada. Allo stesso tempo, la Fondazione collabora con le maggiori istituzioni 

nazionali e locali, per avvicinarle ai problemi degli utenti della strada e migliorare le 

infrastrutture esistenti sul territorio, quali Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Arma dei Carabinieri, Comune di Roma, Comune 

di Milano e il Comune di Bari. 

 Fra la Fondazione ANIA e il Comune di Bari è da tempo in corso una collaborazione per 

rendere più sicure le strade della nostra città, riducendo la pericolosità dei cosiddetti “black 

point”, punti di pericolo stradale. Con la sottoscrizione odierna del Protocollo si intende 

implementare la promozione della sicurezza stradale, con azioni educative rivolte al 

mondo della scuola ed in particolare verso quella primaria, frequentata da bambini che 

hanno l’età per apprendere regole e comportamenti coerenti con i valori della sicurezza, 

della salute e della sostenibilità. 

In particolare, sarà avviato un progetto triennale che coinvolgerà progressivamente tutte le 

scuole primarie, i docenti, gli alunni, le loro famiglie e le comunità urbane, in un percorso 

mirante a sperimentare un nuovo modello di educazione alla mobilità, che prevede 

interventi innovativi da realizzare con gli alunni e le loro famiglie. 

Il Comune di Bari, in partnership con la Fondazione ANIA, realizzerà interventi di messa in 

sicurezza dei black point e di moderazione del traffico in particolari aree interessate dalla 

mobilità scolastica creando percorsi ciclo-pedonali sicuri per alunni e genitori. Seguiranno 



attività di informazione e formazione rivolte a scolari, insegnanti e genitori per invitarli ad 

utilizzare questi nuovi percorsi.  

Saranno coinvolti l’Ufficio scolastico Regionale, gli Istituti scolastici, l’ASL e altri soggetti 

locali, per avviare insieme agli scolari e ai genitori una mappatura del territorio per 

individuare black point in prossimità delle scuole ed intervenire per metterli in sicurezza, al 

fine di accrescere la fiducia delle famiglie, favorire la mobilità scolastica ciclopedonale 

(accanto all’uso del Trasporto pubblico locale) e la conseguente riduzione di utilizzo delle 

auto private lungo i percorsi casa-scuola. 

Le scuole e il Comune coinvolgeranno in questa attività le famiglie degli alunni in un 

processo di dialogo e di sensibilizzazione culturale volti ad accrescere le conoscenze e la 

fiducia dei genitori, insieme alle competenze e all’autonomia dei bambini, orientando 

genitori e figli verso comportamenti più sicuri, salutari e sostenibili. 

In concomitanza con questo intervento, le scuole sperimenteranno attività educative 

innovative, volte a valorizzare gli aspetti curricolari che mirano ad insegnamenti trasferibili 

all’educazione alla sicurezza stradale (laboratori sensoriali, psicomotricità, orientamento e 

conoscenza della città, regole e valori di cittadinanza responsabile, aspetti comunicativi 

concernenti l’ambiente stradale, manutenzione e uso della bicicletta, ecc.). 

Le sinergie così prodotte, saranno inoltre orientate a produrre azioni di mobility 

management scolastico che accresceranno l’autonomia ciclopedonale dei bambini e, dove 

le condizioni ambientali lo suggeriranno, porteranno all’organizzazione di pedibus, in 

collaborazione con famiglie e associazioni di volontariato. 

Il progetto, quindi prevede attività educative e di promozione culturale, rafforzate da 

interventi infrastrutturali (riduzione black point scolastici) e azioni di mobility management 

scolastico volte ad incoraggiare comportamenti virtuosi (autonomia ciclopedonale e 

pedibus). 

“La sigla di questo protocollo - ha precisato il sindaco Michele Emiliano -  conferma la 

volontà del Comune di essere in prima linea a tutela della sicurezza dei cittadini baresi, 

con una particolare attenzione alle giovani generazioni. Gli obiettivi del documento 

condiviso questa mattina, infatti, sono chiari e innovativi: studiare percorsi pedonali sicuri 

per la mobilità degli studenti, organizzare corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole e 

migliorare le infrastrutture. Impegni concreti, che non tarderanno a produrre risultati 



significativi a vantaggio della nostra comunità. Di tanto ringrazio la Fondazione ANIA, che 

per questa collaborazione triennale mette a nostra disposizione l’esperienza e la 

professionalità maturate nel corso della sua prestigiosa attività”. 

“È nostro dovere - ha dichiarato Sandro Salvati, Presidente della Fondazione ANIA - 

batterci per contrastare l’incidentalità stradale e impegnarci per tutelare le utenze deboli da 

quelle che dovremmo iniziare a considerare come vere e proprie ‘violenze stradali’. Basti 

pensare che nel 2008 in Italia su 4.731 vittime della strada il 13,6%, ovvero 648 persone, 

erano pedoni. Siamo quindi lieti di schierarci al fianco del Comune per combattere 

insieme questa battaglia perché siamo fortemente convinti che solo ‘facendo sistema’ 

attraverso la creazione di rapporti stabili con le Istituzioni, si possono salvare vite umane. 

Proprio per questo avevamo già scelto Bari per sviluppare attività di sicurezza stradale, 

coinvolgendola nei mesi estivi nel progetto ‘Guido con Prudenza’, la collaudata iniziativa 

promossa con la Polizia Stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza”. 
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