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ANSA OGGI IN CAMPANIA 12 aprile 2012 

12) 11.00 - Napoli - Sala Cirillo - Provincia - piazza Matteotti, 1  Provincia di Napoli e Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale organizzano la conferenza stampa in occasione della presentazione del tour delle scuole della provincia di 
Napoli Nel corso dell'incontro saranno forniti gli ultimi dati sugli incidenti stradali nel territorio della provincia di Napoli. 
Verranno inoltre illustrati i dettagli del tour che coinvolgerà in iniziative di formazione e sensibilizzazione verso la 
sicurezza stradale gli alunni delle scuole superiori di numerosi comuni partenopei. Interverranno Umberto Guidoni 
segretario generale Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e Antonio Pentangelo assessore Provinciale alla mobilità 
e ai trasporti 



RC AUTO: RISORSE PROVINCIA NAPOLI PER STRADE E SCUOLE 
 
(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Gli introiti che la Provincia di Napoli ricavera' dall'aumento dell'incidenza fiscale sulla 
contribuzione assicurativa saranno destinati a interventi per la manutenzione stradale e degli edifici scolastici. Cosi' 
l'assessore provinciale alla Mobilita' Antonio Pentangelo in merito all'incremento del 12,5 per cento sulla tassa 
assicurativa automobilistica.  
L'esponente della giunta provinciale, a margine della presentazione del progetto di sicurezza stradalein 
collaborazione con Fondazione Ania e Carabinieri, ha spiegato che l'aumento ''deciso quest'anno, ed evitato l'anno 
scorso, e' dovuto ai tagli nei trasferimenti da parte del Governo nazionale''. Secondo quanto riferito, dall'inizio della 
consiliatura, i trasferimenti per la manutenzione stradale sono passati da 11 milio ni di euro a 4 milioni e 200mila, 
motivo per cui, come sottolineato da Pentangelo, ''pur consapevoli dell'elevato costo delle assicurazioni sul nostro 
territorio, abbiamo dovuto adeguarci agli aumenti gia' praticati lo scorso anno da amministrazioni di altre province''. 
(ANSA). 



INCIDENTI STRADALI: NAPOLI; PROVINCIA-ANIA, INTESA SICUREZZA 
SU 97 VITTIME DELLA STRADA, 40 SONO UNDER 30 
 
(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Ridurre il numero di incidenti stradali sensibilizzando i giovani ad avere corretti comportamenti 
alla guida. Questo l'obiettivo del progetto che vede insieme Provincia di Napoli, Fondazione Ania e Carabinieri. 

Un vero e proprio tour negli istituti superiori della provincia partenopea e nelle piazze c he parte oggi da Napoli per poi 
toccare i Comuni di Giugliano, Sant'Antimo, Afragola, Pomigliano, Volla, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia 
e, ul tima tappa il 26 aprile, Sorrento.  

''La Provincia - ha detto l'assessore alla Mobilita', Antonio Pentangelo - accanto ai compiti legati alla manutenzione strada 
le per garantire la sicurezza, e' impegnata anche in un'opera di sensibilizzazio ne e di educazione dei giovani spiegando 
loro che e' importante, quando si e' al la guida, evitare distrazioni e non assumere alcool, droghe''.  

Secondo i dati forniti, nel 2010, nella provincia di Napoli si sono registrate 97 vittime della strada, cifra in calo rispetto alle 
132 del 2009. Nel 2010, inoltre, otto delle vittime avevano tra i 14 e i 17 anni e trentuno tra i 18 e i 29 anni. ''E' 
importante - ha spiegato Umberto Guidoni segretario generale Ania- avvicinare i giova ni parlando il loro linguaggio e 
fornire loro tutte le informazioni utili affinche' comprendano che assumere cattivi comportamenti alla guida puo' avere 
conseguenze gravi e serie''. Non solo informazioni per i giovani, ma anche la possibilita' di testare di persona e 
sperimentare come guiderebbero sotto l'effetto di alcool o droghe. A loro disposizione, il Truck della Fondazione Ania, 
simulatore d i guida. Secondo quanto riferito, in Italia, l'83 per cento degli incidenti stra dali mortali e' dovuto a distrazioni 
e nel 2010 sono state circa un milione le persone risarcite a causa di incidenti.  

In particolare, nella provincia di Napoli la frequenza e' doppia rispetto al resto d'Italia: sul territorio partenopeo su 100 
automobilisti assicurati 13 fanno incidenti, mentre la media nazionale e' d i 7 su 100. ''Tutti i nostri sforzi - ha concluso il 
comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Marco Minicucci - devono essere rivolti a prevenire incidenti e morti 
attraverso azioni che mirino all'educazione al codice della strada perche' anche questa e' cultura della legalita'''. 

L'Ania, inoltre, come annunciato dall'assessore Pentangelo, sosterra' finanziariamente interventi volti a migliorare alcuni 
dei punti piu' critici della rete stradale di competenza provinciale. (ANSA). 
 



Sicurezza stradale, campagna sensibilizzazione Ania-Provincia Napoli  
 
Napoli, 12 APR (il Velino/AGV) - Hanno tra i 14 e i 17 anni, spesso muoiono per una corsa in automobile o in 
moto. A volte sono ubriachi. Dal 2010 sulle strade del napoletano 97 persone hanno tragicamente perso la vita e 
secondo le stime, l'8,2 per cento sono ragazzi giovanissimi. Da oggi la Provincia di Napoli, con la Fondazione 
Ania, mette in campo un tour per la sicurezza stradale che entra nelle aule scolastiche con lo scopo di 
contrastare l'incidentalita' e ridurre la mortalita'. L'iniziativa, che si inserisce tra quelle del Protocollo d'Intesa 
siglato a dicembre 1010 tra l'ente Matteotti e Ania, (la Onlus delle compagnie assicurative), e' stata presentata 
nella Sala Cirillo della Provincia di Napoli dall'assessore alla Mobilita' e ai Trasporti, Antonio Pentangelo, dal 
segretario generale Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dal Colonnello Marco Minicucci, Comandante 
provinciale carabinieri partenopei che con l'Arma ha partecipato al progetto. Tutti uniti dal comune denominatore 
della "sensibilizzazione attraverso la scuola". Il tour che fara' varie tappe, si concludera' il 25 e 26 a Sorrento e 
dopo Napoli, dove rimarra' fino al 15 aprile, proseguira' toccando le piazze di Giugliano in Campania il 16, 
Sant'Antimo il 17, Afragola il 18, Pomigliano il 19, Volla il 20, a Portici nei giorni 21 -22 aprile, a Torre Del Greco 
il 23 e infine a Castellammare il giorno 24, poi fare l'ultima tappa in penisola sorrentina. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un'emergenza e dati alla mano, si contano 97 vittime mortali nel 
2010, contro le 132 del 2011. "La distrazione e la sopravvalutazione delle capacita' di guida - ha affermato 
Pentangelo - sono tra le principali cause, quindi i dati fanno emergere l'importanza di una educazione che 
preceda la patente di guida". Prevenire e' meglio che curare, recita un vecchio adagio, quindi attraverso questa 
l'iniziativa, ai ragazzi del quarto e quinto anno di scuola superiore verranno spiegati i rischi di una guida scorretta 
e irresponsabile. Gli studenti potranno inoltre sperimentare virtualmente le loro capacita' di guida al volante. 
Tutto sommato un dato positivo c'e' per la Onlus: "Nell'ultimo anno il numero dei morti per incidenti stradali sul 
territorio della provincia partenopea e' lievemente diminuito -ha dichiarato Guidoni - anche grazie alle iniziative 
sviluppate a seguito del protocollo d'Intesa tra la Fondazione ANIA e Provincia". Da questi dati, si sono sviluppati 
i progetti come il Tour, "Ma bisogna fare sistema con le istituzioni", ha concluso il segretario della Onlus. "Si sta 
lavorando ancora molto - ha aggiunto l'assessore provinciale - quest'anno abbiamo messo un milione di euro da 
parte per installare tutor e telecamere sull'asse mediano, ad esempio, certo - ha continuato Pentangelo - dal 
primo anno del mio assessorato da 11 milioni di euro a disposizione per le strade, a causa dei tagli, siamo 
passati a 6 milioni e poi a 4". Altro problema per Minicucci e' quello delle Assicurazioni, "Dal momento che molti 
veicoli viaggiano senza copertura assicurativa", in quanto all'incidentalita', il Colonnello ha sottolineato: "Le 
strade del napoletano non sono cosi pericolose come quelle della provincia del Lazio e della Calabria". - 
www.ilvelino.it- (rep/mp) 121707 APR 12 NNNN   
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DOMANI IN CAMPANIA 
(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - AVVENIMENTI PREVISTI PER DOMANI IN CAMPANIA: 

12) 11.00 - Napoli - Sala Cirillo - Provincia - piazza Matteotti, 1  

 
Provincia di Napoli e Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale organizzano la conferenza stampa in 
occasione della presentazione del tour delle scuole della provincia di Napoli Nel corso dell'incontro 
saranno forniti gli ultimi dati sugli incidenti stradali nel territorio della provincia di Napoli. 

 
Verranno inoltre illustrati i dettagli del tour che coinvolgerà in iniziative di formazione e sensibilizzazione 
verso la sicurezza stradale gli alunni delle scuole superiori di numerosi comuni partenopei. Interverranno 
Umberto Guidoni segretario generale Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradalee Antonio Pentangelo 
assessore Provinciale alla mobilità e ai trasporti 
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AGORA’.IT 26 aprile 2012  

A Sorrento il tir della campagna “Sicurezza stradale, la scuola 
ti guida” 
 
Una folla di curiosi, in gran parte giovani e giovanissimi, ha accolto stamane l’arrivo in piazza 
Angelina Lauro, a Sorrento, del tir della Fondazione Ania. 
In tantissimi hanno già testato le proprie capacità al volante grazie ai simulatori di guida presenti sul 
truck, appositamente allestito nell’ambito della campagna “Sicurezza stradale, la scuola ti guida” 
che ha toccato numerosi comuni del napoletano. 
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania in collaborazione con Provicia di Napoli, Comune di 
Sorrento e Arma dei Carabinieri, prevede per domani, 26 aprile, incontri nelle scuole medie 
superiori della città costiera, tenuti da psicologi, esperti di guida sicura e carabinieri. 
“Il progetto rientra nel protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Sorrento e la Fondazione Ania, 
la onlus delle compagnie di assicurazione nata per contribuire a ridurre il numero e la gravità degli 
incidenti stradali – spiega il vice sindaco e assessore alla Mobilità, Giuseppe Stinga – L’obiettivo 
del tour nelle scuole è sensibilizzare neo patentati e giovani che devono sostenere gli esami per la 
patente, sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Speriamo che questa 
campagna possa contribuire a contrastare l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità 
sulle strade della nostra provincia”. 
Il progetto nasce infatti dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale sia un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano. Nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto tra le 
province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, tra i 
14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. 
 



LIBERO.IT 26 aprile 2012  

A Sorrento il tir della campagna ''Sicurezza stradale, la scuola ti guida''  

Una folla di curiosi, in gran parte giovani e giovanissimi, ha accolto stamane l'arrivo in piazza 
Angelina Lauro, a Sorrento, del tir della Fondazione Ania. 

Una folla di curiosi, in gran parte giovani e giovanissimi, ha accolto stamane l'arrivo in piazza 
Angelina Lauro, a Sorrento, del tir della Fondazione Ania. 
In tantissimi hanno già testato le proprie capacità al volante grazie ai simulatori di guida presenti sul 
truck, appositamente allestito nell'ambito della campagna "Sicurezza stradale, la scuola ti guida" 
che ha toccato numerosi comuni del napoletano. 
L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania in collaborazione con Provicia di Napoli, Comune di 
Sorrento e Arma dei Carabinieri, prevede per domani, 26 aprile, incontri nelle scuole medie 
superiori della città costiera, tenuti da psicologi, esperti di guida sicura e carabinieri. 
"Il progetto rientra nel protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Sorrento e la Fondazione Ania, 
la onlus delle compagnie di assicurazione nata per contribuire  
a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali - spiega il vice sindaco e assessore alla 
Mobilità, Giuseppe Stinga - L'obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare neo patentati e giovani 
che devono sostenere gli esami per la patente, sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti 
e irresponsabili. Speriamo che questa campagna possa contribuire a contrastare l’incidentalità 
stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della nostra provincia".  
Il progetto nasce infatti dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale sia un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano. Nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto tra le 
province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, tra i 
14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni.  

 

 



 

25 aprile 2012  

Una folla di curiosi, in gran parte giovani e giovanissimi, ha accolto stamane l'arrivo in piazza 
Angelina Lauro, a Sorrento, del tir della Fondazione Ania. 
In tantissimi hanno già testato le proprie capacità al volante grazie ai simulatori di guida presenti sul 
truck, appositamente allestito nell'ambito della campagna "Sicurezza stradale, la scuola ti guida" 
che ha toccato numerosi comuni del napoletano. 
L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Ania in collaborazione con Provicia di Napoli, Comune di 
Sorrento e Arma dei Carabinieri, prevede per domani, 26 aprile, incontri nelle scuole medie 
superiori della città costiera, tenuti da psicologi, esperti di guida sicura e carabinieri. 
"Il progetto rientra nel protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Sorrento e la Fondazione Ania, 
la onlus delle compagnie di assicurazione nata per contribuire a ridurre il numero e la gravità degli 
incidenti stradali - spiega il vice sindaco e assessore alla Mobilità, Giuseppe Stinga - L'obiettivo del 
tour nelle scuole è sensibilizzare neo patentati e giovani che devono sostenere gli esami per la 
patente, sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Speriamo che questa 
campagna possa contribuire a contrastare l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità 
sulle strade della nostra provincia".  

Il progetto nasce infatti dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale sia un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano. Nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto tra le 
province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, tra i 
14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni.  
 
 



BLOGBABEL 15 aprile 2012  

La sicurezza stradale si impara a scuola  
Nel 2010 sulle strade della provincia sono morte 97 persone, l'8,2% erano ragazzi tra i 14 e i 17 anni 
 
Provincia di Napoli - La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di 
Napoli: si apre oggi a Napoli il tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli 
dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, 
per contrastare l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della 
provincia. L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 
2010 tra la Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione nata per contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour 
nelle scuole della Provincia di Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle 
medie superiori e si concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che 
proseguirà fino al 15 aprile, il tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di 
Giuliano in Campania (16 aprile), Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 
aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di 
Stabia (24 aprile). 
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale è un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era 
al quarto posto tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 
vittime mortali di cui 8, tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento 
rispetto al 2009 (132 vittime) che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da 
stimolo per fare di più in termini di prevenzione. Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare 
i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami per il conseguimento della patente B 
sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Gli studenti saranno 
messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di mettersi alla guida, dalle 
alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al volante troppo spesso 
sottovalutate, come l’uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte dall'iniziativa 
parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, esperti di guida 
sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri. I giovani potranno poi testare le proprie capacità 
al volante e “sperimentare” virtualmente come guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di 
sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti sul Truck della Fondazione ANIA, 
un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà davanti alle scuole e nelle 
principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. “La distrazione e la sopravvalutazione 
delle proprie capacità alla guida – ha affermato l’assessore ai Trasporti, Antonio Pentangelo, 
sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi europei rappresentano la 
prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. In Italia nei primi due mesi del 2012 è di 
239 morti e 7.851 feriti il bilancio degli incidenti stradali, dati che fanno emergere l’importanza 
di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che si accompagni 
alle azioni di educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la scuola, 
principale agenzia formativa, realizza”. “L’iniziativa condotta in collaborazione con la 
Fondazione ANIA – ha aggiunto Pentangelo - intende procedere proprio in questa direzione 
consolidando l’attività che questa Amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno del 
suo insediamento convinta che avvicinare i giovani al tema della sicurezza possa contribuire a 
ridurre un fenomeno che procura più vittime di un conflitto bellico”. “Nell'ultimo anno il numero 



dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia partenopea è lievemente diminuito, 
- ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA – anche grazie 
alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la Fondazione ANIA e la Provincia 
di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a intervenire in modo ancora più 
vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per contrastare l'incidentalità stradale 
giovanile, vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti pensare che su 97 vittime da 
incidente stradale registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 avevano un'età compresa 
tra i 14 e i 29 anni. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più per la prevenzione 
continuando a “fare sistema” con le istituzioni locali”. 



 15 aprile 2012  

La sicurezza stradale si impara a scuola  

Nel 2010 sulle strade della provincia sono morte 97 persone, 
l'8,2% erano ragazzi tra i 14 e i 17 anni 
 
Provincia di Napoli - La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di 
Napoli: si apre oggi a Napoli il tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli 
dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, 
per contrastare l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della 
provincia. L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 
2010 tra la Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione nata per contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour 
nelle scuole della Provincia di Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle 
medie superiori e si concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che 
proseguirà fino al 15 aprile, il tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di 
Giuliano in Campania (16 aprile), Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 
aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di 
Stabia (24 aprile). 
 
 
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale è un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era 
al quarto posto tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 
vittime mortali di cui 8, tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento 
rispetto al 2009 (132 vittime) che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da 
stimolo per fare di più in termini di prevenzione. Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare 
i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami per il conseguimento della patente B 
sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Gli studenti saranno 



messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di mettersi alla guida, dalle 
alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al volante troppo spesso 
sottovalutate, come l’uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte dall'iniziativa 
parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, esperti di guida 
sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri. I giovani potranno poi testare le proprie capacità 
al volante e “sperimentare” virtualmente come guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di 
sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti sul Truck della Fondazione ANIA, 
un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà davanti alle scuole e nelle 
principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. “La distrazione e la sopravvalutazione 
delle proprie capacità alla guida – ha affermato l’assessore ai Trasporti, Antonio Pentangelo, 
sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi europei rappresentano la 
prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. In Italia nei primi due mesi del 2012 è di 
239 morti e 7.851 feriti il bilancio degli incidenti stradali, dati che fanno emergere l’importanza 
di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che si accompagni 
alle azioni di educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la scuola, 
principale agenzia formativa, realizza”. “L’iniziativa condotta in collaborazione con la 
Fondazione ANIA – ha aggiunto Pentangelo - intende procedere proprio in questa direzione 
consolidando l’attività che questa Amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno del 
suo insediamento convinta che avvicinare i giovani al tema della sicurezza possa contribuire a 
ridurre un fenomeno che procura più vittime di un conflitto bellico”. “Nell'ultimo anno il numero 
dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia partenopea è lievemente diminuito, 
- ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA – anche grazie 
alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la Fondazione ANIA e la Provincia 
di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a intervenire in modo ancora più 
vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per contrastare l'incidentalità stradale 
giovanile, vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti pensare che su 97 vittime da 
incidente stradale registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 avevano un'età compresa 
tra i 14 e i 29 anni. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più per la prevenzione 
continuando a “fare sistema” con le Istituzioni locali. 

 



 15 aprile 2012  

La SICUREZZA STRADALE SI IMPARA A SCUOLA, AL VIA IL TOUR ORGANIZZATO DA 
FONDAZIONE ANIA E PROVINCIA  

 

La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si apre oggi a 
Napoli il tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione 
ANIA per la sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare 
l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della provincia.L'iniziativa si 
inserisce tra quelle previste dal Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 2010 tra la Provincia di 
Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per contribuire a 
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della Provincia di 
Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si 
concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 
aprile, il tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 
aprile), Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), 
Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di Stabia (24 
aprile).L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale è un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era 
al quarto posto tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 
vittime mortali di cui 8, tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento 
rispetto al 2009 (132 vittime) che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da 
stimolo per fare di più in termini di prevenzione. Obiettivo del tour nelle scuole è 
sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami per il conseguimento 
della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Gli 
studenti saranno messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di mettersi 
alla guida, dalle alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al volante 
troppo spesso sottovalutate, come l’uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte 
dall'iniziativa parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, 
esperti di guida sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri. 

 

 

 



LIBERO.IT 13 aprile 2012  

La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si apre oggi a Napoli il 
tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare l'incidentalità 
stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della provincia. 

L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d'Intesa siglato a dicembre 2010 tra la 
Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per 
contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della 
Provincia di Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si 
concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 aprile, il 
tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 aprile), 
Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-
22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di Stabia (24 aprile). 

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'incidentalità stradale è un'emergenza che coinvolge 
tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto 
tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, 
tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento rispetto al 2009 (132 vittime) 
che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da stimolo per fare di più in termini di 
prevenzione. 

Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli 
esami per il conseguimento della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e 
irresponsabili. Gli studenti saranno messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol 
prima di mettersi alla guida, dalle alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al 
volante troppo spesso sottovalutate, come l'uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte 
dall'iniziativa parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da  

psicologi, esperti di guida sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri.  

I giovani potranno poi testare le proprie capacità al volante e "sperimentare" virtualmente come 
guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti 
sul Truck della Fondazione ANIA, un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà 
davanti alle scuole e nelle principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. 

"La distrazione e la sopravvalutazione delle proprie capacità alla guida - ha affermato l'assessore 
ai Trasporti, Antonio Pentangelo, sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi 
europei rappresentano la prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. I dati fanno 
emergere l'importanza di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che 
si accompagni alle azioni di educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la 
scuola, principale agenzia formativa, realizza". "L'iniziativa condotta in collaborazione con la 
Fondazione ANIA - ha aggiunto Pentangelo - intende procedere proprio in questa direzione 
consolidando l'attività che questa Amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno del suo 
insediamento convinta che avvicinare i giovani al tema della sicurezza possa contribuire a ridurre 
un fenomeno che procura più vittime di un conflitto bellico". 

"Nell'ultimo anno il numero dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia 
partenopea è lievemente diminuito, - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della 
Fondazione ANIA - anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la 



Fondazione ANIA e la Provincia di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a 
intervenire in modo ancora più vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per 
contrastare l'incidentalità stradale giovanile, vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti 
pensare che su 97 vittime da incidente stradale registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 
avevano un'età compresa tra i 14 e i 29 anni. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più 
per la prevenzione continuando a "fare sistema" con le istituzioni locali". 

 



 13 aprile 2012  
Napoli - La sicurezza stradale si impara a scuola 
Al via il tour organizzato da Fondazione Ania e Provincia. 
La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si apre oggi a Napoli il tour 
nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare l'incidentalità stradale giovanile e 
ridurre la mortalità sulle strade della provincia. 
L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d'Intesa siglato a dicembre 2010 tra la Provincia di 
Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per contribuire a ridurre il 
numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della Provincia di Napoli coinvolgerà gli 
studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: 
dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 aprile, il tour proseguirà toccando le scuole e le 
principali piazze di Giuliano in Campania (16 aprile), Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), 
Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare 
di Stabia (24 aprile). 
L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'incidentalità stradale è un'emergenza che coinvolge tutte le 
strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto tra le 
province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortalidi cui 8, tra i 14 e i 
17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento rispetto al 2009 (132 vittime) che però non 
deve far abbassare la guardia e anzi servire da stimolo per fare di più in termini di prevenzione. 
Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami 
per il conseguimento della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e 
irresponsabili. Gli studenti saranno messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di 
mettersi alla guida, dalle alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al volante troppo 
spesso sottovalutate, come l'uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte dall'iniziativa 
parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, esperti di guida sicura ed 
esponenti dell'Arma dei Carabinieri. 
I giovani potranno poi testare le proprie capacità al volante e "sperimentare" virtualmente come 
guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti 
sulTruck della Fondazione ANIA, un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà davanti 
alle scuole e nelle principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. 
"La distrazione e la sopravvalutazione delle proprie capacità alla guida - ha affermato l'assessore ai 
Trasporti, Antonio Pentangelo, sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi europei 
rappresentano la prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. I dati fanno emergere l'importanza 
di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che si accompagni alle azioni di 
educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la scuola, principale agenzia formativa, 
realizza". "L'iniziativa condotta in collaborazione con la Fondazione ANIA - ha aggiunto Pentangelo - 
intende procedere proprio in questa direzione consolidando l'attività che questa Amministrazione ha 
portato avanti sin dal primo giorno del suo insediamento convinta che avvicinare i giovani al tema della 
sicurezza possa contribuire a ridurre un fenomeno che procura più vittime di un conflitto bellico". 
"Nell'ultimo anno il numero dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia partenopea è 
lievemente diminuito, - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA - 
anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la Fondazione ANIA e la 
Provincia di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a intervenire in modo ancora più 
vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per contrastare l'incidentalità stradale 
giovanile, vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti pensare che su 97 vittime da incidente 
stradale registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 avevano un'età compresa tra i 14 e i 29 anni. 
Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più per la prevenzione continuando a "fare sistema" con 
le istituzioni locali". 
 



ORIZZONTE SCUOLA.IT 13 aprile 2012  

A Napoli e provincia un tour itinerante sulla sicurezza stradale per gli 
studenti delle scuole superiori 

Red – L’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha organizzato un tour in 
collaborazione con la Provincia di Napoli e l’Arma dei Carabinieri che prevede la realizzazione 
di un tour itinerante nei principali Comuni del territorio provinciale rivolto agli studenti delle 
scuole superiori e, più in generale, alla popolazione residente dei Comuni selezionati. 

Il tour partirà da Napoli il 12 aprile 2012 e terminerà a Sorrento il 26 aprile 2012 ed è rivolto 
agli studenti del penultimo anno e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e 
agli insegnanti cui è demandato il compito di educazione alla cittadinanza. 

Sono previste lezioni teoriche che saranno erogate con supporti multimediali e saranno tenute 
da psicologi, esperti di guida sicura e Arma dei Carabinieri. La durata della lezione “teorica” 
avrà la durata di due ore. 

Il truck della Fondazione ANIA sarà ospitato all’interno della scuola selezionata e sarà 
attrezzato con simulatori di guida e materiale informativo. Personale preparato ad hoc 
assisterà gli studenti e gli insegnanti nelle prove pratiche al simulatore e distribuirà il materiale 
informativo. 

Laddove, la scuola individuata non svolga attività pomeridiana e nelle giornate festive del tour, 
è prevista la sistemazione del mezzo nelle piazze principali delle località toccate dalla tappa e 
sarà possibile allargare l’informazione alla cittadinanza interessata, utilizzando il mezzo come 
punto di distribuzione di materiale informativo, prevedendo inoltre simulazioni operative 
presentate dall’Arma dei Carabinieri. 
 



 13 aprile 2012  

La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si apre oggi a Napoli il 
tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare l'incidentalità 
stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della provincia. 

L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d'Intesa siglato a dicembre 2010 tra la 
Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per 
contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della 
Provincia di Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si 
concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 aprile, il 
tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 aprile), 
Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-
22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di Stabia (24 aprile). 

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'incidentalità stradale è un'emergenza che coinvolge 
tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto 
tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, 
tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento rispetto al 2009 (132 vittime) 
che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da stimolo per fare di più in termini di 
prevenzione. 

Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli 
esami per il conseguimento della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e 
irresponsabili. Gli studenti saranno messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol 
prima di mettersi alla guida, dalle alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al 
volante troppo spesso sottovalutate, come l'uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte 
dall'iniziativa parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, esperti di 
guida sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri.  

I giovani potranno poi testare le proprie capacità al volante e "sperimentare" virtualmente come 
guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti 
sul Truck della Fondazione ANIA, un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà 
davanti alle scuole e nelle principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. 

"La distrazione e la sopravvalutazione delle proprie capacità alla guida - ha affermato l'assessore 
ai Trasporti, Antonio Pentangelo, sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi 
europei rappresentano la prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. I dati fanno 
emergere l'importanza di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che 
si accompagni alle azioni di educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la 
scuola, principale agenzia formativa, realizza". "L'iniziativa condotta in collaborazione con la 
Fondazione ANIA - ha aggiunto Pentangelo - intende procedere proprio in questa direzione 
consolidando l'attività che questa Amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno del suo 
insediamento convinta che avvicinare i giovani al tema della sicurezza possa contribuire a ridurre 
un fenomeno che procura più vittime di un conflitto bellico". 

"Nell'ultimo anno il numero dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia 
partenopea è lievemente diminuito, - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della 
Fondazione ANIA - anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la 



Fondazione ANIA e la Provincia di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a 
intervenire in modo ancora più vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per 
contrastare l'incidentalità stradale giovanile, vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti 
pensare che su 97 vittime da incidente stradale registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 
avevano un'età compresa tra i 14 e i 29 anni. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più 
per la prevenzione continuando a "fare sistema" con le istituzioni locali". 

 



 

13 aprile 2012  

La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si apre oggi a Napoli il 
tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione ANIA per la 
sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare l'incidentalità 
stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della provincia. 

L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d'Intesa siglato a dicembre 2010 tra la 
Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per 
contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della 
Provincia di Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si 
concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 aprile, il 
tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 aprile), 
Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-
22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di Stabia (24 aprile). 

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'incidentalità stradale è un'emergenza che coinvolge 
tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto 
tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, 
tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento rispetto al 2009 (132 vittime) 
che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da stimolo per fare di più in termini di 
prevenzione. 

Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli 
esami per il conseguimento della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e 
irresponsabili. Gli studenti saranno messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol 
prima di mettersi alla guida, dalle alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al 
volante troppo spesso sottovalutate, come l'uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte 
dall'iniziativa parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, esperti di 
guida sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri.  

I giovani potranno poi testare le proprie capacità al volante e "sperimentare" virtualmente come 
guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti 
sul Truck della Fondazione ANIA, un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà 
davanti alle scuole e nelle principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. 

"La distrazione e la sopravvalutazione delle proprie capacità alla guida - ha affermato l'assessore 
ai Trasporti, Antonio Pentangelo, sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi 
europei rappresentano la prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. I dati fanno 
emergere l'importanza di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che 
si accompagni alle azioni di educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la 
scuola, principale agenzia formativa, realizza". "L'iniziativa condotta in collaborazione con la 
Fondazione ANIA - ha aggiunto Pentangelo - intende procedere proprio in questa direzione 
consolidando l'attività che questa Amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno del suo 



insediamento convinta che avvicinare i giovani al tema della sicurezza possa contribuire a ridurre 
un fenomeno che procura più vittime di un conflitto bellico". 

"Nell'ultimo anno il numero dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia 
partenopea è lievemente diminuito, - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della 
Fondazione ANIA - anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la 
Fondazione ANIA e la Provincia di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a 
intervenire in modo ancora più vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per 
contrastare l'incidentalità stradale giovanile, vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti 
pensare che su 97 vittime da incidente stradale registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 
avevano un'età compresa tra i 14 e i 29 anni. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più 
per la prevenzione continuando a "fare sistema" con le istituzioni locali". 
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Titolo: LA SICUREZZA STRADALE SI IMPARA A SCUOLA, AL VIA IL TOUR ORGANIZZATO DA 
FONDAZIONE ANIA E PROVINCIA  

 

Testo: 
La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si apre oggi a 
Napoli il tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione 
ANIA per la sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare 
l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della provincia.L'iniziativa si 
inserisce tra quelle previste dal Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 2010 tra la Provincia di 
Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per contribuire a 
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della Provincia di 
Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si 
concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 
aprile, il tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 
aprile), Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), 
Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di Stabia (24 
aprile).L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale è un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era 
al quarto posto tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 
vittime mortali di cui 8, tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento 
rispetto al 2009 (132 vittime) che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da 
stimolo per fare di più in termini di prevenzione. Obiettivo del tour nelle scuole è 
sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami per il conseguimento 
della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Gli 
studenti saranno messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di mettersi 
alla guida, dalle alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al volante 
troppo spesso sottovalutate, come l’uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte 
dall'iniziativa parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, 
esperti di guida sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri. 
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LA SICUREZZA STRADALE SI IMPARA A SCUOLA 
La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: il via al tour nelle scuole 

partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, in 

collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare l’incidentalità stradale giovanile e ridurre 

la mortalità sulle strade della provincia. 

L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 2010 tra la 

Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per 

contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della Provincia di 

Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si concluderà il 25 e 

26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 aprile, il tour proseguirà 

toccando le scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 aprile), Sant'Antimo (17 aprile), 

Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 

aprile) e Castellamare di Stabia (24 aprile). 

Un vero e proprio tour itinerante, dunque, in cui gli studenti saranno messi di fronte ai pericoli connessi 

a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. I dati, seppur in netto miglioramento restano 

oggigiorno allarmanti: 97 morti nel 2010 sulle strade della provincia, di cui circa la metà rappresentati 

da giovani under 30. Ecco perché agire sui comportamenti risulta fondamentale. Dall’incontro emerge 

una grande sinergia, ma soprattutto la sincera voglia, da parte di tutte le istituzioni presenti, di un 

impegno concreto: perché, se la prevenzione è la via preferenziale, la repressione non è che il fallimento 

della stessa. 
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NAPOLI - Ridurre il numero di incidenti stradali sensibilizzando i giovani ad avere corretti comportamenti alla guida. 
Questo l'obiettivo del progetto che vede insieme Provincia di Napoli, Fondazione Ania e Carabinieri. Un vero e proprio 
tour negli istituti superiori della provincia partenopea e nelle piazze c he parte oggi da Napoli per poi toccare i Comuni di 
Giugliano, Sant'Antimo, Afragola, Pomigliano, Volla, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e, ul tima tappa il 
26 aprile, Sorrento. 
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SICUREZZA STRADALE, CAMPAGNA 
SENSIBILIZZAZIONE ANIA-PROVINCIA NAPOLI 
Napoli - Hanno tra i 14 e i 17 anni, spesso muoiono per una corsa in automobile o in moto. A volte sono 
ubriachi. Dal 2010 sulle strade del napoletano 97 persone hanno tragicamente perso la vita e secondo le 
stime, l’8,2 per cento sono ragazzi giovanissimi. Da oggi la Provincia di Napoli, con la Fondazione 
Ania, mette in campo un tour per la sicurezza stradale che entra nelle aule scolastiche con lo scopo di 
contrastare l’incidentalità e ridurre la mortalità. L’iniziativa, che si inserisce tra quelle del Protocollo 
d’Intesa siglato a dicembre 1010 tra l’ente Matteotti e Ania, (la Onlus delle compagnie assicurative), è 
stata presentata nella Sala Cirillo della Provincia di Napoli dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, 
Antonio Pentangelo, dal segretario generale Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dal Colonnello 
Marco Minicucci, Comandante provinciale carabinieri partenopei che con l’Arma ha partecipato al 
progetto. Tutti uniti dal comune denominatore della “sensibilizzazione attraverso la scuola”. Il tour che 
farà varie tappe, si concluderà il 25 e 26 a Sorrento e dopo Napoli, dove rimarrà fino al 15 aprile, 
proseguirà toccando le piazze di Giugliano in Campania il 16, Sant’Antimo il 17, Afragola il 18, 
Pomigliano il 19, Volla il 20, a Portici nei giorni 21 -22 aprile, a Torre Del Greco il 23 e infine a 
Castellammare il giorno 24, poi fare l’ultima tappa in penisola sorrentina. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza e dati alla mano, si contano 97 vittime 
mortali nel 2010, contro le 132 del 2011. “La distrazione e la sopravvalutazione delle capacità di guida – 
ha affermato Pentangelo – sono tra le principali cause, quindi i dati fanno emergere l’importanza di una 
educazione che preceda la patente di guida”. Prevenire è meglio che curare, recita un vecchio adagio, 
quindi attraverso questa l’iniziativa, ai ragazzi del quarto e quinto anno di scuola superiore verranno 
spiegati i rischi di una guida scorretta e irresponsabile. Gli studenti potranno inoltre sperimentare 
virtualmente le loro capacità di guida al volante. Tutto sommato un dato positivo c’è per la Onlus: 
“Nell’ultimo anno il numero dei morti per incidenti stradali sul territorio della provincia partenopea è 
lievemente diminuito –ha dichiarato Guidoni – anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del 
protocollo d’Intesa tra la Fondazione ANIA e Provincia”. Da questi dati, si sono sviluppati i progetti 
come il Tour, “Ma bisogna fare sistema con le istituzioni”, ha concluso il segretario della Onlus. “Si sta 
lavorando ancora molto – ha aggiunto l’assessore provinciale – quest’anno abbiamo messo un milione 
di euro da parte per installare tutor e telecamere sull’asse mediano, ad esempio, certo – ha continuato 
Pentangelo – dal primo anno del mio assessorato da 11 milioni di euro a disposizione per le strade, a 
causa dei tagli, siamo passati a 6 milioni e poi a 4”. Altro problema per Minicucci è quello delle 
Assicurazioni, “Dal momento che molti veicoli viaggiano senza copertura assicurativa”, in quanto 
all’incidentalità, il Colonnello ha sottolineato: “Le strade del napoletano non sono cosi pericolose come 
quelle della provincia del Lazio e della Calabria”. 
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SICUREZZA STRADALE, CAMPAGNA 
SENSIBILIZZAZIONE ANIA-PROVINCIA NAPOLI 
Napoli - Hanno tra i 14 e i 17 anni, spesso muoiono per una corsa in automobile o in moto. A volte sono 
ubriachi. Dal 2010 sulle strade del napoletano 97 persone hanno tragicamente perso la vita e secondo le 
stime, l’8,2 per cento sono ragazzi giovanissimi. Da oggi la Provincia di Napoli, con la Fondazione 
Ania, mette in campo un tour per la sicurezza stradale che entra nelle aule scolastiche con lo scopo di 
contrastare l’incidentalità e ridurre la mortalità. L’iniziativa, che si inserisce tra quelle del Protocollo 
d’Intesa siglato a dicembre 1010 tra l’ente Matteotti e Ania, (la Onlus delle compagnie assicurative), è 
stata presentata nella Sala Cirillo della Provincia di Napoli dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, 
Antonio Pentangelo, dal segretario generale Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dal Colonnello 
Marco Minicucci, Comandante provinciale carabinieri partenopei che con l’Arma ha partecipato al 
progetto. Tutti uniti dal comune denominatore della “sensibilizzazione attraverso la scuola”. Il tour che 
farà varie tappe, si concluderà il 25 e 26 a Sorrento e dopo Napoli, dove rimarrà fino al 15 aprile, 
proseguirà toccando le piazze di Giugliano in Campania il 16, Sant’Antimo il 17, Afragola il 18, 
Pomigliano il 19, Volla il 20, a Portici nei giorni 21 -22 aprile, a Torre Del Greco il 23 e infine a 
Castellammare il giorno 24, poi fare l’ultima tappa in penisola sorrentina. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza che gli incidenti stradali sono un’emergenza e dati alla mano, si contano 97 vittime 
mortali nel 2010, contro le 132 del 2011. “La distrazione e la sopravvalutazione delle capacità di guida – 
ha affermato Pentangelo – sono tra le principali cause, quindi i dati fanno emergere l’importanza di una 
educazione che preceda la patente di guida”. Prevenire è meglio che curare, recita un vecchio adagio, 
quindi attraverso questa l’iniziativa, ai ragazzi del quarto e quinto anno di scuola superiore verranno 
spiegati i rischi di una guida scorretta e irresponsabile. Gli studenti potranno inoltre sperimentare 
virtualmente le loro capacità di guida al volante. Tutto sommato un dato positivo c’è per la Onlus: 
“Nell’ultimo anno il numero dei morti per incidenti stradali sul territorio della provincia partenopea è 
lievemente diminuito –ha dichiarato Guidoni – anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del 
protocollo d’Intesa tra la Fondazione ANIA e Provincia”. Da questi dati, si sono sviluppati i progetti 
come il Tour, “Ma bisogna fare sistema con le istituzioni”, ha concluso il segretario della Onlus. “Si sta 
lavorando ancora molto – ha aggiunto l’assessore provinciale – quest’anno abbiamo messo un milione 
di euro da parte per installare tutor e telecamere sull’asse mediano, ad esempio, certo – ha continuato 
Pentangelo – dal primo anno del mio assessorato da 11 milioni di euro a disposizione per le strade, a 
causa dei tagli, siamo passati a 6 milioni e poi a 4”. Altro problema per Minicucci è quello delle 
Assicurazioni, “Dal momento che molti veicoli viaggiano senza copertura assicurativa”, in quanto 
all’incidentalità, il Colonnello ha sottolineato: “Le strade del napoletano non sono cosi pericolose come 
quelle della provincia del Lazio e della Calabria”. 
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PRESENTAZIONE DEL TOUR DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
12/4/2012 - Giovedì 12 aprile 2012, ore 11- Provincia di Napoli Sala Cirillo – Piazza Matteotti 1 
Provincia di Napoli e Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale sono lieti di invitarLa alla conferenza stampa organizzata in 
occasione della PRESENTAZIONE DEL TOUR DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI Giovedì 12 aprile 2012, ore 
11 Provincia di Napoli Sala Cirillo – Piazza Matteotti 1.Nel corso dell'incontro saranno forniti gli ultimi dati sugli incidenti 
stradali nel territorio della provincia di Napoli. Verranno inoltre illustrati i dettagli del tour che coinvolgerà in iniziative di 
formazione e sensibilizzazione verso la sicurezza stradale gli alunni delle scuole superiori di numerosi comuni partenopei. 
Interverranno: Antonio Pentangelo, Assessore Provinciale alla mobilità e ai trasportiUmberto Guidoni, Segretario Generale 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale 
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Su 97 vittime, 40 sono under 30, ora un piano per ridurre gli 
incidenti stradali 
Tour per informare i giovani, tappe in molti Comuni dell'area Vesuviana 
Ridurre il numero di incidenti stradali sensibilizzando i giovani ad avere corretti comportamenti 
alla guida. Questo l'obiettivo del progetto che vede insieme Provincia di Napoli, Fondazione 
Ania e Carabinieri. Un vero e proprio tour negli istituti superiori della provincia partenopea e 
nelle piazze che parte oggi da Napoli per poi toccare i Comuni di Giugliano, Sant'Antimo, 
Afragola, Pomigliano, Volla, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e, ul tima tappa 
il 26 aprile, Sorrento. "La Provincia - ha detto l'assessore alla Mobilità, Antonio Pentangelo - 
accanto ai compiti legati alla manutenzione strada le per garantire la sicurezza, è impegnata 
anche in un'opera di sensibilizzazio ne e di educazione dei giovani spiegando loro che è 
importante, quando si è al la guida, evitare distrazioni e non assumere alcool, droghe". 
Secondo i dati forniti, nel 2010, nella provincia di Napoli si sono registrate 97 vittime della 
strada, cifra in calo rispetto alle 132 del 2009. Nel 2010, inoltre, otto delle vittime avevano tra i 
14 e i 17 anni e trentuno tra i 18 e i 29 anni. "E' importante - ha spiegato Umberto Guidoni 
segretario generale Ania - avvicinare i giova ni parlando il loro linguaggio e fornire loro tutte le 
informazioni utili affinché comprendano che assumere cattivi comportamenti alla guida può 
avere conseguenze gravi e serie". 

Non solo informazioni per i giovani, ma anche la possibilità di testare di persona e 
sperimentare come guiderebbero sotto l'effetto di alcool o droghe. A loro disposizione, il Truck 
della Fondazione Ania, simulatore d i guida. Secondo quanto riferito, in Italia, l'83 per cento 
degli incidenti stra dali mortali è dovuto a distrazioni e nel 2010 sono state circa un milione le 
persone risarcite a causa di incidenti. In particolare, nella provincia di Napoli la frequenza è 
doppia rispetto al resto d'Italia: sul territorio partenopeo su 100 automobilisti assicurati 13 
fanno incidenti, mentre la media nazionale è d i 7 su 100. "Tutti i nostri sforzi - ha concluso il 
comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, Marco Minicucci - devono essere rivolti a 
prevenire incidenti e morti attraverso azioni che mirino all'educazione al codice della strada 
perché anche questa è cultura della legalità". L'Ania, inoltre, come annunciato dall'assessore 
Pentangelo, sosterrà finanziariamente interventi volti a migliorare alcuni dei punti più critici 
della rete stradale di competenza provinciale. 
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La sicurezza stradale si impara a scuola  
Nel 2010 sulle strade della provincia sono morte 97 persone, l'8,2% erano ragazzi tra i 14 e i 17 anni 
 
Provincia di Napoli - La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di 
Napoli: si apre oggi a Napoli il tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli 
dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, 
per contrastare l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della 
provincia. L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 
2010 tra la Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di 
assicurazione nata per contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour 
nelle scuole della Provincia di Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle 
medie superiori e si concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che 
proseguirà fino al 15 aprile, il tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di 
Giuliano in Campania (16 aprile), Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 
aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e Castellamare di 
Stabia (24 aprile). 
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale è un’emergenza che 
coinvolge tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era 
al quarto posto tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 
vittime mortali di cui 8, tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento 
rispetto al 2009 (132 vittime) che però non deve far abbassare la guardia e anzi servire da 
stimolo per fare di più in termini di prevenzione. Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare 
i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami per il conseguimento della patente B 
sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Gli studenti saranno 
messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di mettersi alla guida, dalle 
alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al volante troppo spesso 
sottovalutate, come l’uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte dall'iniziativa 
parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, esperti di guida 
sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri. I giovani potranno poi testare le proprie capacità 
al volante e “sperimentare” virtualmente come guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di 
sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti sul Truck della Fondazione ANIA, 
un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà davanti alle scuole e nelle 
principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. “La distrazione e la sopravvalutazione 
delle proprie capacità alla guida – ha affermato l’assessore ai Trasporti, Antonio Pentangelo, 
sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi europei rappresentano la 
prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. In Italia nei primi due mesi del 2012 è di 
239 morti e 7.851 feriti il bilancio degli incidenti stradali, dati che fanno emergere l’importanza 
di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che si accompagni 
alle azioni di educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la scuola, 
principale agenzia formativa, realizza”. “L’iniziativa condotta in collaborazione con la 
Fondazione ANIA – ha aggiunto Pentangelo - intende procedere proprio in questa direzione 
consolidando l’attività che questa Amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno del 
suo insediamento convinta che avvicinare i giovani al tema della sicurezza possa contribuire a 
ridurre un fenomeno che procura più vittime di un conflitto bellico”. “Nell'ultimo anno il numero 
dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia partenopea è lievemente diminuito, 



- ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA – anche grazie 
alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la Fondazione ANIA e la Provincia 
di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a intervenire in modo ancora più 
vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per contrastare l'incidentalità stradale 
giovanile, vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti pensare che su 97 vittime da 
incidente stradale registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 avevano un'età compresa 
tra i 14 e i 29 anni. Questo significa che dobbiamo lavorare ancora di più per la prevenzione 
continuando a “fare sistema” con le istituzioni locali”.  
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Hanno tra i 14 e i 17 anni, spesso muoiono per una corsa in automobile o in moto. A volte sono ubriachi. Dal 2010 sulle 
strade del napoletano 97 persone hanno tragicamente perso la vita e secondo le stime, l'8,2 per cento sono ragazzi 
giovanissimi. Da oggi la Provincia di Napoli, con la Fondazione Ania, mette in campo un tour per la sicurezza stradale 
che entra nelle aule scolastiche con lo scopo di contrastare l'incidentalità e ridurre la mortalità. L'iniziativa, che si 
inserisce tra quelle del Protocollo d'Intesa siglato a dicembre 1010 tra l'ente Matteotti e Ania, (la Onlus delle compagnie 
assicurative), è stata presentata nella Sala Cirillo della Provincia di Napoli dall'assessore alla Mobilità e ai Trasporti, 
Antonio Pentangelo, dal segretario generale Fondazione Ania per la Sicurezza stradale e dal Colonnello Marco 
Minicucci, Comandante provinciale carabinieri partenopei che con l'Arma ha partecipato al progetto. Tutti uniti dal 
comune denominatore della "sensibilizzazione attraverso la scuola". Il tour che farà varie tappe, si concluderà il 25 e 26 
a Sorrento e dopo Napoli, dove rimarrà fino al 15 aprile, proseguirà toccando le piazze di Giugliano in Campania il 16, 
Sant'Antimo il 17, Afragola il 18, Pomigliano il 19, Volla il 20, a Portici nei giorni 21 -22 aprile, a Torre Del Greco il 23 e 
infine a Castellammare il giorno 24, poi fare l'ultima tappa in penisola sorrentina. Il progetto nasce dalla consapevolezza 
che gli incidenti stradali sono un'emergenza e dati alla mano, si contano 97 vittime mortali nel 2010, contro le 132 del 
2011. "La distrazione e la sopravvalutazione delle capacità di guida - ha affermato Pentangelo - sono tra le principali 
cause, quindi i dati fanno emergere l'importanza di una educazione che preceda la patente di guida". Prevenire è meglio 
che curare, recita un vecchio adagio, quindi attraverso questa l'iniziativa, ai ragazzi del quarto e quinto anno di scuola 
superiore verranno spiegati i rischi di una guida scorretta e irresponsabile. Gli studenti potranno inoltre sperimentare 
virtualmente le loro capacità di guida al volante. Tutto sommato un dato positivo c'è per la Onlus: "Nell'ultimo anno il 
numero dei morti per incidenti stradali sul territorio della provincia partenopea è lievemente diminuito -ha dichiarato 
Guidoni - anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del protocollo d'Intesa tra la Fondazione ANIA e Provincia". Da 
questi dati, si sono sviluppati i progetti come il Tour, "Ma bisogna fare sistema con le istituzioni", ha concluso il segretario 
della Onlus. "Si sta lavorando ancora molto - ha aggiunto l'assessore provinciale - quest'anno abbiamo messo un milione 
di euro da parte per installare tutor e telecamere sull'asse mediano, ad esempio, certo - ha continuato Pentangelo - dal 
primo anno del mio assessorato da 11 milioni di euro a disposizione per le strade, a causa dei tagli, siamo passati a 6 
milioni e poi a 4". Altro problema per Minicucci è quello delle Assicurazioni, "Dal momento che molti veicoli viaggiano 
senza copertura assicurativa", in quanto all'incidentalità, il Colonnello ha sottolineato: "Le strade del napoletano non 
sono cosi pericolose come quelle della provincia del Lazio e della Calabria". 
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Napoli, 12 aprile 2012– La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si 
apre oggi a Napoli il tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione 
ANIA per la sicurezza stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare 
l’incidentalità stradale giovanile e ridurre la mortalità sulle strade della provincia. 
L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 2010 tra la Provincia 
di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie di assicurazione nata per contribuire a 
ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. Il tour nelle scuole della Provincia di Napoli 
coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie superiori e si concluderà il 25 e 26 
aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 aprile, il tour proseguirà toccando le 
scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 aprile), Sant'Antimo (17 aprile), Afragola (18 
aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 aprile) e 
Castellamare di Stabia (24 aprile). 
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’incidentalità stradale è un’emergenza che coinvolge tutte 
le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era al quarto posto tra le 
province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, tra i 14 e i 
17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento rispetto al 2009 (132 vittime) che però non 
deve far abbassare la guardia e anzi servire da stimolo per fare di più in termini di prevenzione. 
Obiettivo del tour nelle scuole è sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami 
per il conseguimento della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e 
irresponsabili. Gli studenti saranno messi di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di 
mettersi alla guida, dalle alterazioni psicomotorie causate dalla droga e dalle distrazioni al volante 
troppo spesso sottovalutate, come l’uso del telefonino. Gli studenti delle scuole coinvolte dall'iniziativa 
parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da psicologi, esperti di guida sicura ed 
esponenti dell'Arma dei Carabinieri. 
I giovani potranno poi testare le proprie capacità al volante e “sperimentare” virtualmente come 
guiderebbero sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, grazie ai simulatori di guida presenti sul 
Truck della Fondazione ANIA, un tir appositamente allestito per le prove pratiche che sosterà davanti 
alle scuole e nelle principali piazze dei Comuni coinvolti dall'iniziativa. 
“La distrazione e la sopravvalutazione delle proprie capacità alla guida – ha affermato l’assessore ai 
Trasporti, Antonio Pentangelo, sono tra le principali cause degli incidenti stradali che, nei paesi europei 
rappresentano la prima causa di mortalità nei soggetti sotto i 40 anni. I dati fanno emergere 
l’importanza di una educazione che preceda il conseguimento della patente di guida e che si 
accompagni alle azioni di educazione alla sicurezza ed al comportamento responsabile che la scuola, 
principale agenzia formativa, realizza”. “L’iniziativa condotta in collaborazione con la Fondazione ANIA 
– ha aggiunto Pentangelo - intende procedere proprio in questa direzione consolidando l’attività che 
questa Amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno del suo insediamento convinta che 
avvicinare i giovani al tema della sicurezza possa contribuire a ridurre un fenomeno che procura più 
vittime di un conflitto bellico”. 
“Nell'ultimo anno il numero dei morti per incidente stradale sul territorio della provincia partenopea è 
lievemente diminuito, - ha dichiarato Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione ANIA – 
anche grazie alle iniziative sviluppate a seguito del Protocollo d'Intesa tra la Fondazione ANIA e la 
Provincia di Napoli. Questi primi segnali positivi ci hanno spronato a intervenire in modo ancora più 
vigoroso sviluppando progetti, come il tour nelle scuole, per contrastare l'incidentalità stradale giovanile, 
vera e propria emergenza a Napoli e in Italia. Basti pensare che su 97 vittime da incidente stradale 
registrate nel 2010 nella provincia napoletana, 39 avevano un'età compresa tra i 14 e i 29 anni. Questo 
significa che dobbiamo lavorare ancora di più per la prevenzione continuando a “fare sistema” con le 
istituzioni locali”. 
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La sicurezza stradale si impara a scuola, al via il tour 
organizzato da Fondazione Ania e provincia  

NAPOLI- La sicurezza stradale entra nelle aule scolastiche della Provincia di Napoli: si apre oggi a Napoli 
il tour nelle scuole partenopee promosso dalla Provincia di Napoli dalla Fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, per contrastare l'incidentalità stradale giovanile e 
ridurre la mortalità sulle strade della provincia.L'iniziativa si inserisce tra quelle previste dal Protocollo 
d'Intesa siglato a dicembre 2010 tra la Provincia di Napoli e la Fondazione ANIA, la Onlus delle compagnie 
di assicurazione nata per contribuire a ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali. 

Il tour nelle scuole della Provincia di Napoli coinvolgerà gli studenti del quarto e del quinto anno delle medie 
superiori e si concluderà il 25 e 26 aprile a Sorrento: dopo la tappa di Napoli, che proseguirà fino al 15 aprile, il 
tour proseguirà toccando le scuole e le principali piazze di Giuliano in Campania (16 aprile), Sant'Antimo (17 
aprile), Afragola (18 aprile), Pomigliano (19 aprile), Volla (20 aprile), Portici (21-22 aprile), Torre del Greco (23 
aprile) e Castellamare di Stabia (24 aprile).L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che l'incidentalità stradale è 
un'emergenza che coinvolge tutte le strade del napoletano: basti pensare che nel 2010 la provincia di Napoli era 
al quarto posto tra le province italiane per numero di morti a causa di incidenti stradali: 97 vittime mortali di cui 8, 
tra i 14 e i 17 anni, e 31 tra i 18 e 29 anni. Un trend in miglioramento rispetto al 2009 (132 vittime) che però non 
deve far abbassare la guardia e anzi servire da stimolo per fare di più in termini di prevenzione. Obiettivo del 
tour nelle scuole è sensibilizzare i neopatentati e i giovani che devono sostenere gli esami per il conseguimento 
della patente B sui rischi connessi a comportamenti di guida scorretti e irresponsabili. Gli studenti saranno messi 
di fronte al pericolo che deriva dal consumo di alcol prima di mettersi alla guida, dalle alterazioni psicomotorie 
causate dalla droga e dalle distrazioni al volante troppo spesso sottovalutate, come l'uso del telefonino. Gli 
studenti delle scuole coinvolte dall'iniziativa parteciperanno a lezioni teoriche di sicurezza stradale tenute da 
psicologi, esperti di guida sicura ed esponenti dell'Arma dei Carabinieri. 
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Presentazione del tour delle scuole della provincia di Napoli 
di: Redazione  
Provincia di Napoli e Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale annunciano una 
conferenza stampa organizzata in occasione della Presentazione del tour delle scuole 
della provincia di Napoli Giovedì 12 aprile 2012, ore 11 Provincia di Napoli Sala Cirillo – 
Piazza Matteotti 1 Nel corso dell'incontro saranno forniti gli ultimi dati sugli incidenti 
stradali nel territorio della provincia di Napoli. Verranno inoltre illustrati i dettagli del tour 
che coinvolgerà in iniziative di formazione e sensibilizzazione verso la sicurezza stradale 
gli alunni delle scuole superiori di numerosi comuni partenopei. Interverranno: Antonio 
Pentangelo, Assessore Provinciale alla mobilità e ai trasporti Umberto Guidoni, Segretario 
Generale Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale.  
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