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Sicurezza stradale, sale in cattedra la
Polizia di Stato: cento studenti del Mattei
“a scuola” nell’area mercato di via Ruta
IN CRONACA / DI REDAZIONE / IL 15/03/2016 ALLE 18:33 /

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono

questi gli ingredienti base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa

dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata dalla

Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e la

Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento

delle Politiche Giovanili. Fa tappa a Caserta il tour partito l’11

marzo da Roma e che toccherà 16 città italiane in 14 regioni,

coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo

di insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di

guida sicura sul le due ruote: protagonist i  a Caserta 100

studenti dell’Istituto Superiore Enrico Mattei che si sono

ritrovati nell’area del mercato di Via Michele Ruta.Anche a Caserta, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un

Campus, con un’area dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle

scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori di educazione stradale della Federazione

Motociclistica Italiana, si sono cimentati sul circuito predisposto secondo le regole apprese e sotto la supervisione di

istruttori e piloti professionisti. La teoria tratta anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione

al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa per

“rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presentano

con un casco non a norma, ricevono in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria

creatività.Nella tappa casertana è presente anche la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula

multimediale itinerante a bordo della quale vengono effettuati da operatori specializzati mirati interventi diretti a

sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote. La tecnologia ha un ruolo

fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni è equipaggiato con una telecamera che

riprende le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali

errori o manovre non corrette. Al termine della mattinata, anche a Caserta il Campus prosegue la sua funzione e sarà

possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività formativa e prove di guida sicura sul circuito con

l’assistenza di piloti e tecnici. Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle

due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 hanno perso la

vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo. Per

quanto riguarda la provincia di Caserta, nel 2014 gli incidenti che hanno coinvolto motocicli e ciclomotori hanno causato

la morte di 4 persone e il ferimento di 330. A livello complessivo, nel 2014 in provincia di Caserta ci sono stati 1.331

incidenti stradali che hanno causato la morte di 41 persone e il ferimento di 2.186. «La scelta di un progetto come ANIA

Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale –  nasce da una duplice

considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i

motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività,

così come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero

di morti e feriti sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione completa e articolata a chi utilizza

moto e motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette tecniche di

guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere sempre a norma». Sul tema il Direttore

del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori 

la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia per gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend

della incidentalità  per i motociclisti è stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una

preoccupante  inversione di tendenza. Iniziative come quella di oggi rappresentano quindi un  fondamentale momento

di riflessione, soprattutto per  i giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai  rischi che si

corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di

protezione, che spesso possono salvare la vita».«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si

propone di “educare” attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e

da istruttori di guida – dice il Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli –. La Federazione Motociclistica Italiana

opera attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi

che ogni anno i nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada,

soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro  –

Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo «L’attenzione del Governo al tema

della sicurezza stradale trova immediato riscontro nel progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di un

bando di concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù.

I dati relativi all’incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il

coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente l’attuazione di progetti formativi

come questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove generazioni e i neo

patentati. La moto rappresenta un mezzo particolarmente vulnerabile: lo dimostra l’incidentalità che colpisce soprattutto i

giovani tra i 20 e i 24 anni. L’investimento in formazione – stimolando anche la creatività dei giovani all’uso consapevole

del casco – consente di educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile

di guida, fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente “cultura della prevenzione”».
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Ania Campus. 2° tappa a Caserta

E domani appuntamento a Napoli

Si è svolta ieri a Caserta la seconda tappa

dell’ANIA Campus, il progetto di educazione

stradale che riunisce Fondazione ANIA, Polizia

di Stato e Federazione Motociclistica Italiana,

con il supporto del Dipartimento delle Politiche

Giovanili. In una ampia piazza è stato allestito

un Campus, con un’area dedicata alla teoria e

un vero e proprio circuito per le prove pratiche

di guida sicura.

Particolarmente importante è stato avere la possibilità di sensibilizzare alla sicurezza su due ruote i

ragazzi di una città come Caserta, con il traffico a tratti convulso, il fondo stradale spesso irregolare e

degradato, soprattutto nelle zone periferiche.

Per la FMI erano presenti, oltre al coordinatore Enrico Garino, Vincenzo Mancini e Michele

Piemontese, i quali hanno svolto lezioni teoriche dedicate ai ragazzi del 3° e 4° anno di istruzione

superiore. Fondamentale sarà il loro ruolo nel diffondere tra i propri compagni di classe ed amici i

concetti di sicurezza che hanno appreso. Nella platea erano presenti anche alcuni ragazzi dotati già di

buona conoscenza tecnica. Alto il livello di attenzione dei ragazzi, grazie anche alle strategie

didattiche e ai contenuti, specie riguardo i temi sulla prevenzione e sulla guida difensiva.

Ma ANIA Campus è anche un incontro con la Polizia Stradale, presente con il Pullman Azzurro, l’aula

multimediale itinerante a bordo della quale vengono effettuati da operatori specializzati mirati

interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due

ruote. E poi la prova di guida, dove i mezzi utilizzati per le esercitazioni sono equipaggiati con una

telecamera che riprende le manovre eseguite dal conducente.

Appuntamento domani a Napoli per una nuova giornata formativa.
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Sicurezza stradale, la polizia allestisce un campus
15 marzo 2016

CASERTA – Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli

ingredienti base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due

ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e la

Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Fa

tappa a Caserta il tour partito l’11 marzo da Roma e che toccherà 16 città italiane in 14

regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori. L’iniziativa dedicata

principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le regole della strada e

le tecniche di guida sicura sulle due ruote: protagonisti a Caserta 100 studenti dell’Istituto

Superiore Enrico Mattei che si sono ritrovati nell’area del mercato di Via Michele Ruta.

Anche a Caserta, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area

dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I

ragazzi delle scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori di

educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, si sono cimentati sul circuito

predisposto secondo le regole apprese e sotto la supervisione di istruttori e piloti

professionisti. La teoria tratta anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con

particolare attenzione al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma,

la Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati

ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presentano con un casco

non a norma, ricevono in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la

propria creatività.

Nella tappa casertana è presente anche la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della

Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale vengono effettuati da

operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più

importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote. La tecnologia ha un ruolo fondamentale

in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni è equipaggiato con una

telecamera che riprende le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a

scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non corrette. Al termine

della mattinata, anche a Caserta il Campus prosegue la sua funzione e sarà possibile per

chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività formativa e prove di guida sicura

sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici. Lo scopo di ANIA Campus è quello di

intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote dovendo affrontare i rischi di

un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 hanno perso la vita 816
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Le ordinanze ballerine e le strisce
rimaste: le vogliamo cancellare?
13 marzo 2016

di Franco Tontoli Come fare un pic nic,
consumare vivande e bere e andar via
lasciando avanzi, cartacce e rifiuti. Così, da
tempo ormai, appare...
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Nella città dei rappezzi - quando ci sono - fatti
quasi mai a regola d'arte, con colate di
cemento e bitume a sostituire piastrelle e
sanpietrini, le ultime "pezze" in ordine di
tempo sono quelle in piazza Matteotti. Ma
quantomeno la fontana ha ripreso a
zampillare.
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persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo

di questo tipo. Per quanto riguarda la provincia di Caserta, nel 2014 gli incidenti che hanno

coinvolto motocicli e ciclomotori hanno causato la morte di 4 persone e il ferimento di 330.

A livello complessivo, nel 2014 in provincia di Caserta ci sono stati 1.331 incidenti stradali

che hanno causato la morte di 41 persone e il ferimento di 2.186.

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della

Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale – nasce da una duplice considerazione: chi

viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che,

tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una

parte essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in

passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle

strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione completa e articolata a chi

utilizza moto e motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo

stesso li formi sulle corrette tecniche di guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento

e protezioni devono essere sempre a norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva: «E’ di tutta

evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un

pericolo ben superiore di quanto sia per gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend della

incidentalità per i motociclisti è stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015

assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione di tendenza. Iniziative come quella

di oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di riflessione, soprattutto per i

giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi che si

corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da ultimo

sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di “educare”

attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia

Stradale e da istruttori di guida – dice il Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli -.

La Federazione Motociclistica Italiana opera attraverso lezioni di educazione stradale

indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni anno i

nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della

strada, soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di Antimo Cesaro, sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo: «L’attenzione del Governo al tema della sicurezza

stradale trova immediato riscontro nel progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo

classificato di un bando di concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù. I dati relativi all’incidentalità stradale ed il

tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il

coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente

l’attuazione di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la cultura della

sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove generazioni e i neo patentati. La moto

rappresenta un mezzo particolarmente vulnerabile: lo dimostra l’incidentalità che colpisce

soprattutto i giovani tra i 20 e i 24 anni. L’investimento in formazione – stimolando anche

la creatività dei giovani all’uso consapevole del casco – consente di educare i giovani al

rispetto delle regole del Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida,

fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente “cultura della prevenzione”».
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Tappe in 16 città, attività formative con piloti e rottamazione dei vecchi
caschi non a norma

A Napoli il tour per la sicurezza
stradale su due ruote
Situazione allarmante in città: nel 2014 un morto su 2 era alla guida di
motocicli o ciclomotori

IGV News

Tecnologia, divertimento,

formazione e

informazione. Sono

questi gli ingredienti base

di Ania Campus 2016,

l’iniziativa dedicata alla

sicurezza stradale sulle

due ruote realizzata dalla

Fondazione Ania in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica

Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Fa tappa a Napoli il tour partito l’11 marzo da Roma e che toccherà 16 città italiane in 14

regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori. L’iniziativa dedicata

principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le regole della strada e

le tecniche di guida sicura sulle due ruote: protagonisti a Napoli 100 studenti Liceo

Scientifico Tito Lucrezio Caro che si ritroveranno nel piazzale antistante lo stadio San Paolo.

Anche a Napoli, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area

dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I

ragazzi delle scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori di

educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, provano ad affrontare secondo

le regole apprese il circuito predisposto, sotto la supervisione di istruttori e piloti

professionisti. La teoria tratta anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con

particolare attenzione al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma,

la Fondazione Ania ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati

ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presentano con un casco

non a norma, ricevono in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare secondo la

propria creatività.

Nella tappa napoletana è presente anche la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della

Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale vengono effettuati da

operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più

importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote.

La tecnologia ha un ruolo fondamentale in Ania Campus. Ogni mezzo utilizzato per le

esercitazioni è equipaggiato con una telecamera che riprende le manovre eseguite dal

conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali

errori o manovre non corrette. Al termine della mattinata, anche a Napoli il Campus resterà

operativo e sarà possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività

formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici.

Lo scopo di Ania Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due

ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel

solo 2014 hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un
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incidente stradale su un mezzo di questo tipo. Allarmante la situazione nel comune di

Napoli, dove un morto su due era alla guida di un mezzo a due ruote: nel 2014 sulle strade

napoletane si sono registrati 25 morti, 13 dei quali viaggiavano su ciclomotori o motocicli.

Quadro preoccupante anche in provincia, con 40 morti in moto o motorini sui 92 totali. In

linea con il resto d’Italia la situazione della regione Campania, dove una vittima su 4 di

incidenti stradali era alla giuda di un mezzo a due ruote: un totale di 61 morti sui 233

totali.

“La scelta di un progetto come Ania Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della

Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale – nasce da una duplice considerazione: chi

viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che,

tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La formazione nelle scuole è una

parte essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i giovani che, in

passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle

strade.

Con Ania Campus vogliamo offrire una preparazione completa e articolata a chi utilizza

moto e motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li

formi sulle corrette tecniche di guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e

protezioni devono essere sempre a norma”.

Sul tema il direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva: “E’ di tutta

evidenza che per i conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un

pericolo ben superiore di quanto sia per gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend della

incidentalità per i motociclisti è stato in graduale e costante diminuzione, nel 2015

assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione di tendenza. Iniziative come quella di

oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di riflessione, soprattutto per i

giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi che si

corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da ultimo

sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono salvare la vita”.

“Siamo lieti di far parte di questa squadra che con Ania Campus si propone di “educare”

attraverso un percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia

Stradale e da istruttori di guida – dice il Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli -.

La Federazione Motociclistica Italiana opera attraverso lezioni di educazione stradale

indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni anno i

nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della

strada, soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore”.

Questo il commento di Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo: “L’attenzione del Governo al tema della sicurezza

stradale trova immediato riscontro nel progetto Ania Campus, risultato vincitore e primo

classificato di un bando di concorso lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù. I dati relativi all’incidentalità stradale ed il

tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il

coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente

l’attuazione di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la cultura della

sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove generazioni e i neo patentati. La moto

rappresenta un mezzo particolarmente vulnerabile: lo dimostra l’incidentalità che colpisce

soprattutto i giovani tra i 20 e i 24 anni. L’investimento in formazione – stimolando anche

la creatività dei giovani all’uso consapevole del casco – consente di educare i giovani al

rispetto delle regole del Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida,

fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente “cultura della prevenzione””.

CONDIVIDI       
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Caserta. ‘Ania Campus’, il tour per la sicurezza
stradale su 2 ruote
  15 marzo 2016   Redazione   66 Views    0 Comment   ania campus, Antimo Cesaro, polizia, Polizia Stradale,
sicurezza stradale

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli ingredienti base di ANIA Campus 2016,
l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione con
la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili.
Fa tappa a Caserta il tour partito l’11 marzo da Roma e che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo
oltre 1.500 studenti delle scuole superiori. L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di
insegnare a rispettare le regole della strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote: protagonisti a Caserta
100 studenti dell’Istituto Superiore Enrico Mattei che si sono ritrovati nell’area del mercato di Via Michele Ruta.

Anche a Caserta, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e un
vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver svolto la
parte teorica con l’aiuto di formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, si sono
cimentati sul circuito predisposto secondo le regole apprese e sotto la supervisione di istruttori e piloti
professionisti. La teoria tratta anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con particolare attenzione al
casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa
per “rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si
presentano con un casco non a norma, ricevono in cambio un nuovo casco che potranno personalizzare
secondo la propria creatività.

Nella tappa casertana è presente anche la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula
multimediale itinerante a bordo della quale vengono e ettuati da operatori specializzati mirati interventi diretti
a sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote. La tecnologia ha
un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni è equipaggiato con una
telecamera che riprende le manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico,
mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non corrette. Al termine della mattinata, anche a Caserta il
Campus prosegue la sua funzione e sarà possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività
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formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici. Lo scopo di ANIA Campus è
quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote dovendo a rontare i rischi di un mezzo
che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono
rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo. Per quanto riguarda la provincia di
Caserta, nel 2014 gli incidenti che hanno coinvolto motocicli e ciclomotori hanno causato la morte di 4 persone
e il ferimento di 330. A livello complessivo, nel 2014 in provincia di Caserta ci sono stati 1.331 incidenti stradali
che hanno causato la morte di 41 persone e il ferimento di 2.186.

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per
la Sicurezza Stradale – nasce da una duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte degli
utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani. La
formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo con i
giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti sulle
strade. Con ANIA Campus vogliamo o rire una preparazione completa e articolata a chi utilizza moto e
motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette tecniche di
guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere sempre a norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che per i
conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia per
gli automobilisti. Se  no al 2014 il trend della incidentalità per i motociclisti è stato in graduale e costante
diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione di tendenza. Iniziative come
quella di oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di ri essione, soprattutto per i giovani che
sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi che si corrono sulle due ruote, sulla
necessità di rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso
possono salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di “educare” attraverso un percorso
formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida – dice il
Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli –. La Federazione Motociclistica Italiana opera attraverso
lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni
anno i nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada,
soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore».

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo. «L’attenzione del Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato riscontro
nel progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classi cato di un bando di concorso lanciato nel 2009
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù. I dati relativi
all’incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad imporre il
coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente l’attuazione di progetti
formativi come questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra le nuove
generazioni e i neo patentati. La moto rappresenta un mezzo particolarmente vulnerabile: lo dimostra
l’incidentalità che colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 24 anni. L’investimento in formazione – stimolando
anche la creatività dei giovani all’uso consapevole del casco – consente di educare i giovani al rispetto delle
regole del Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida, fattori indispensabili per creare una più
diffusa e più coerente “cultura della prevenzione”».
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L'INIZIATIVA

Sicurezza stradale
Al via progetto "Ania Campus"

Il progetto è dedicato ai giovani studenti per la loro sicurezza sulle due ruote ed è
promosso dal Dipartimento delle Politiche Giovanili.

PALERMO -  Sicurezza stradale: al via il

progetto "Ania campus". Durerà oltre un

mese e mezzo,   i l  progetto d i   "Ania

Campus 2016", che toccherà 16 città

italiane e 14 regioni, fra queste Palermo

e la Sicilia, in cui saranno coinvolti oltre

1.500 studenti delle scuole superiori. Il

progetto è dedicato ai giovani studenti

per la loro sicurezza sulle due ruote ed è

p r omos so   da l  D i p a r t imen t o   d e l l e

Po l i t i che G iovan i l i   (Pres idenza de l

Consiglio). Anche a Palermo, alle ore

11:00 di venerdì 18 Marzo in via Galatea

(zona teatro Zappalà), sarà allestito un

Campu s   d o v e   c i r c a   1 0 0   s t u d e n t i

dell’Istituto Tecnico per il Turismo ‘Marco

Polo’ avranno la possibilità di svolgere lezioni teoriche e prove di guida sicura su motocicli e

ciclomotori. Saranno, inoltre, diffusi dati relativi all’incidentalità stradale dei soggetti vulnerabili in

Italia, con focus su Palermo e la Sicilia. Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono

questi gli ingredienti base dell'iniziativa realizzata dalla Fondazione Ania in collaborazione con la

Polizia di Stato e la Federazione motociclistica italiana, promossa dal Dipartimento delle politiche

giovanili. Lo scopo è quello di insegnare, soprattutto ai giovani, a rispettare le regole della strada

e le tecniche di guida sicura sulle due ruote. In ogni città sarà allestito un Campus, con un'area

dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. Nel solo

2014, sulle strade italiane, hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a

seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo. I ragazzi, dopo aver svolto la parte

teorica, proveranno ad affrontare, secondo le regole apprese, il circuito predisposto, sotto la

supervisione di istruttori e piloti professionisti. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni sarà

equipaggiato con una telecamera che riprenderà le manovre eseguite dal conducente. I video

saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non

corrette.
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In ogni tappa la Polizia stradale sarà presente con il Pullman Azzurro, l'aula multimediale

itinerante, a bordo della quale gli specialisti della Polizia spiegheranno ai giovani i più importanti

aspetti della sicurezza sulle due ruote.
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Editoriale

Intervista

Inchiesta

TERREMOTO IN COMUNE I consiglieri si
dimettano e facciano arrivare il
commissario

La tensione si taglia col
coltello negli uffici del
Comune di Maddaloni. Il
terremoto provocato
dall'arresto del sindaco
Rosa De Lucia,
dell'assessore Cecilia
D'Anna e dei consiglieri

L'INTERVISTA Marino: "Primarie sì, ma
niente conta. No accordi con chi ha fatto
danni"

Lunedì ci sarà il via libera
ufficiale alle Primarie di
Caserta (si voterà il 6
marzo), con la nomina del
comitato che dovrà gestire
le votazioni per la scelta
del candidato sindaco del
Partito democratico in

L'INCHIESTA Dimissioni sospette ed il
giallo della 'valutazione gonfiata' dietro
l'appalto dell'asilo

Le dimissioni di un
membro della
commissione gara per
una possibile
incompatibilità aveva già
fatto sorgere qualche
punto interrogativo, che è
poi è andato via via

Continua a seguire NOI CASERTA anche sui Social Network

Attualità | Caserta 15 / 03 / 2016 | Valentina Martinisi

Stampa l'articolo

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli
ingredienti base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza
stradale sulle due ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in collaborazione
con la polizia di stato e la Federazione Motociclistica Italiana, promossa dal
Dipartimento delle Politiche Giovanili. Fa tappa a Caserta il tour partito l’11
marzo da Roma e che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo
oltre 1.500 studenti  del le scuole superiori .  L’ iniziat iva dedicata
principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le
regole della strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote:
protagonisti a Caserta 100 studenti dell’Istituto Superiore ‘Enrico Mattei’
che si sono ritrovati nell’area del mercato di via Michele Ruta. Anche a

Ania Campus, il tour per la sicurezza stradale
su 2 ruote fa tappa a Caserta
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Ultim'ora SAN POTITO SANNITICO – Lite in famiglia, i carabinieri riportano la calma

ANIA CAMPUS, A CASERTA IL TOUR PER LA SICUREZZA STRADALE SU 2 RUOTE
 Ale Staffiero web-master   15 marzo 2016   Comunicati stampa   Lascia un commento

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione.

Sono questi gli ingredienti base di ANIA Campus 2016,

l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due

ruote realizzata dalla Fondazione ANIA in

collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione

Motociclistica Italiana, promossa dal Dipartimento

delle Politiche Giovanili. Fa tappa a Caserta il tour

partito l’11 marzo da Roma e che toccherà 16 città

italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500

studenti delle scuole superiori. L’iniziativa dedicata

principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di

insegnare a rispettare le regole della strada e le

tecniche di guida sicura sulle due ruote: protagonisti a

Caserta 100 studenti dell’Istituto Superiore Enrico

Mattei che si sono ritrovati nell’area del mercato di

Via Michele Ruta.  Anche a Caserta, come in ogni città

coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area

dedicata alla teoria e un vero e proprio circuito per le

prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole

superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto

di formatori di educazione stradale della Federazione

Motociclistica Italiana, si sono cimentati sul circuito

predisposto secondo le regole apprese e sotto la
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supervisione di istruttori e piloti professionisti. La

teoria tratta anche i temi dell’abbigliamento e degli

accessori con particolare attenzione al casco. Per

ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a

norma, la Fondazione ANIA ha lanciato un’iniziativa

per “rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la

manifestazione si presentano con un casco non a norma, ricevono in cambio un nuovo casco che

potranno personalizzare secondo la propria creatività. Nella tappa casertana è presente anche la Polizia

Stradale con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale

vengono effettuati da operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione

ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote. La tecnologia ha un ruolo fondamentale in ANIA

Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni è equipaggiato con una telecamera che riprende le

manovre eseguite dal conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza

eventuali errori o manovre non corrette. Al termine della mattinata, anche a Caserta il Campus prosegue

la sua funzione e sarà possibile per chiunque passerà nell’area predisposta svolgere attività formativa e

prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici. Lo scopo di ANIA Campus è quello di

intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che

rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono

rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo. Per quanto riguarda la

provincia di Caserta, nel 2014 gli incidenti che hanno coinvolto motocicli e ciclomotori hanno causato la

morte di 4 persone e il ferimento di 330. A livello complessivo, nel 2014 in provincia di Caserta ci sono

stati 1.331 incidenti stradali che hanno causato la morte di 41 persone e il ferimento di 2.186.  «La scelta di

un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la

Sicurezza Stradale – nasce da una duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa parte

degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i giovani.

La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il dialogo

con i giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e feriti

sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione completa e articolata a chi utilizza

moto e motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle

corrette tecniche di guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere

sempre a norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che per i

conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto

sia per gli automobilisti. Se fino al 2014 il trend della incidentalità per i motociclisti è stato in graduale e

costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione di tendenza.

Iniziative come quella di oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di riflessione,

soprattutto per i giovani che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi che si

corrono sulle due ruote, sulla necessità di rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza di

utilizzare i sistemi di protezione, che spesso possono salvare la vita». «Siamo lieti di far parte di questa

squadra che con ANIA Campus si propone di “educare” attraverso un percorso formativo che passa dai

nostri formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida – dice il Segretario Generale

della FMI, Alberto Rinaldelli -. La Federazione Motociclistica Italiana opera attraverso lezioni di

educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i ragazzi che ogni anno i

nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto della strada,

soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore. Questo il commento di On. Prof.

Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

«L’attenzione del Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato riscontro nel progetto

ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classificato di un bando di concorso lanciato nel 2009 dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù. I dati relativi

all’incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad

imporre il coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente

l’attuazione di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade

soprattutto tra le nuove generazioni e i neo patentati. La moto rappresenta un mezzo particolarmente

vulnerabile: lo dimostra l’incidentalità che colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 24 anni.

L’investimento in formazione – stimolando anche la creatività dei giovani all’uso consapevole del casco

– consente di educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della Strada ed ad assumere un

corretto stile di guida, fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente “cultura della

prevenzione”».
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Polizia, arriva a Palermo il progetto sulla
sicurezza stradale "Ania Campus"
Toccherà 16 città e 14 regioni e saranno coinvolti oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.
Il progetto è dedicato ai giovani studenti per la loro sicurezza sulle due ruote ed è promosso
dal Dipartimento delle Politiche Giovanili

Cronaca / Partanna-Mondello / Viale Galatea
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I più letti di oggi
Tragedia a Corleone, uomo muore
schiacciato mentre ripara auto

Via alla Ztl, pass in vendita da oggi:
multe solo da aprile

Zona Massimo, cenano al ristorante e
scappano senza pagare: denunciati

Ucciardone, festa con i fuochi
d'artificio per il fratello in carcere:
denunciato

Durerà oltre un mese e mezzo, il progetto

di "Ania Campus 2016", che toccherà 16

città italiane e 14 regioni, fra queste Palermo e la Sicilia, in cui saranno

coinvolti oltre 1.500 studenti delle scuole superiori. Il progetto è dedicato ai

giovani studenti per la loro sicurezza sulle due ruote ed è promosso dal

Dipartimento delle Politiche Giovanili (Presidenza del Consiglio).

Anche a Palermo, alle ore 11 di venerdì 18 Marzo in via Galatea (zona teatro

Zappalà), sarà allestito un Campus dove circa 100 studenti dell’Istituto Tecnico

per il Turismo ‘Marco Polo’ avranno la possibilità di svolgere lezioni teoriche e

prove di guida sicura su motocicli e ciclomotori. Saranno, inoltre, diffusi dati

relativi all’incidentalità stradale dei soggetti vulnerabili in Italia, con focus su

Palermo e la Sicilia. Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono

questi gli ingredienti base dell'iniziativa realizzata dalla Fondazione Ania in

collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione motociclistica italiana,

promossa dal Dipartimento delle politiche giovanili.

Lo scopo è quello di insegnare, soprattutto ai giovani, a rispettare le regole

della strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote. In ogni città sarà

allestito un Campus, con un'area dedicata alla teoria e un vero e proprio

circuito per le prove pratiche di guida sicura. Nel solo 2014, sulle strade

italiane, hanno perso la vita 816 persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a

seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo.

I ragazzi, dopo aver svolto la parte teorica, proveranno ad affrontare, secondo

le regole apprese, il circuito predisposto, sotto la supervisione di istruttori e

piloti professionisti. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni sarà

equipaggiato con una telecamera che riprenderà le manovre eseguite dal

conducente. I video saranno utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza

eventuali errori o manovre non corrette. In ogni tappa la Polizia stradale sarà

presente con il Pullman Azzurro, l'aula multimediale itinerante, a bordo della

quale gli specialisti della Polizia spiegheranno ai giovani i più importanti aspetti

della sicurezza sulle due ruote.

 

Argomenti: incidenti stradali
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COMUNICATO STAMPA DELLA POLIZIA STRADALE.

Tappe in 16 città, attività formative con piloti e rottamazione dei vecchi

caschi non a norma

ANIA CAMPUS, A NAPOLI IL TOUR PER LA SICUREZZA STRADALE SU 2

RUOTE

Situazione allarmante in città: nel 2014 un morto su 2 era alla guida di

motocicli o ciclomotori

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli

ingredienti base di ANIA Campus 2016, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote realizzata

dalla Fondazione ANIA in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica Italiana,

promossa dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. Fa tappa a Napoli il tour partito l’11 marzo da Roma e

che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa dedicata principalmente ai giovanissimi, ha lo scopo di insegnare a rispettare le regole della

strada e le tecniche di guida sicura sulle due ruote: protagonisti a Napoli 100 studenti Liceo Scienti co Tito

Lucrezio Caro che si ritroveranno nel piazzale antistante lo stadio San Paolo.

Anche a Napoli, come in ogni città coinvolta, è stato allestito un Campus, con un’area dedicata alla teoria e

un vero e proprio circuito per le prove pratiche di guida sicura. I ragazzi delle scuole superiori, dopo aver

svolto la parte teorica con l’aiuto di formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica

Italiana, provano ad affrontare secondo le regole apprese il circuito predisposto, sotto la supervisione di

istruttori e piloti professionisti. La teoria tratta anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con

particolare attenzione al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo i caschi a norma, la Fondazione

ANIA ha lanciato un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora in circolazione: i

ragazzi che durante la manifestazione si presentano con un casco non a norma, ricevono in cambio un

nuovo casco che potranno personalizzare secondo la propria creatività.

Nella tappa napoletana è presente anche la Polizia Stradale con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato,

l’aula multimediale itinerante a bordo della quale vengono effettuati da operatori specializzati mirati

interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti aspetti della sicurezza sulle due

ruote.

La tecnologia ha un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni è

equipaggiato con una telecamera che riprende le manovre eseguite dal conducente. I video saranno

utilizzati a scopo didattico, mettendo in evidenza eventuali errori o manovre non corrette. Al termine della

mattinata, anche a Napoli il Campus resterà operativo e sarà possibile per chiunque passerà nell’area

predisposta svolgere attività formativa e prove di guida sicura sul circuito con l’assistenza di piloti e tecnici.

Lo scopo di ANIA Campus è quello di intervenire a supporto di chi sceglie la libertà delle due ruote dovendo

affrontare i rischi di un mezzo che rende particolarmente vulnerabili. Nel solo 2014 hanno perso la vita 816

persone e oltre 55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale su un mezzo di questo tipo.

Allarmante la situazione nel comune di Napoli, dove un morto su due era alla guida di un mezzo a due ruote:

nel 2014 sulle strade napoletane si sono registrati 25 morti, 13 dei quali viaggiavano su ciclomotori o

motocicli. Quadro preoccupante anche in provincia, con 40 morti in moto o motorini sui 92 totali. In linea

con il resto d’Italia la situazione della regione Campania, dove una vittima su 4 di incidenti stradali era alla

giuda di un mezzo a due ruote: un totale di 61 morti sui 233 totali.

«La scelta di un progetto come ANIA Campus – commenta Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA

per la Sicurezza Stradale – nasce da una duplice considerazione: chi viaggia sulle due ruote a motore fa

parte degli utenti vulnerabili della strada e il fatto che, tra i motociclisti, sono particolarmente colpiti i

giovani. La formazione nelle scuole è una parte essenziale della nostra attività, così come il rapporto e il

dialogo con i giovani che, in passato, ha portato ottimi risultati in termini di riduzione del numero di morti e

feriti sulle strade. Con ANIA Campus vogliamo offrire una preparazione completa e articolata a chi utilizza
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moto e motocicli, attraverso un percorso che li diverta, li coinvolga e al tempo stesso li formi sulle corrette

tecniche di guida e sull’importanza del fatto che abbigliamento e protezioni devono essere sempre a

norma».

Sul tema il Direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno osserva «E’ di tutta evidenza che per i

conducenti di moto e ciclomotori la strada continui a rappresentare un pericolo ben superiore di quanto sia

per gli automobilisti. Se  no al 2014 il trend della incidentalità per i motociclisti è stato in graduale e

costante diminuzione, nel 2015 assistiamo purtroppo ad una preoccupante inversione di tendenza. Iniziative

come quella di oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di ri essione, soprattutto per i giovani

che sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi che si corrono sulle due ruote, sulla

necessità di rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che

spesso possono salvare la vita».

«Siamo lieti di far parte di questa squadra che con ANIA Campus si propone di “educare” attraverso un

percorso formativo che passa dai nostri formatori, dagli agenti della Polizia Stradale e da istruttori di guida

– dice il Segretario Generale della FMI, Alberto Rinaldelli -. La Federazione Motociclistica Italiana opera

attraverso lezioni di educazione stradale indirizzate a bambini e ragazzi di ogni età. Sono circa 10.000 i

ragazzi che ogni anno i nostri formatori incontrano, con l’obiettivo di una sensibilizzazione all’uso corretto

della strada, soprattutto quando si è alla guida di un mezzo a due ruote a motore.

Questo il commento di On. Prof. Antimo Cesaro – Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle

Attività Culturali e del Turismo «L’attenzione del Governo al tema della sicurezza stradale trova immediato

riscontro nel progetto ANIACAMPUS, risultato vincitore e primo classi cato di un bando di concorso

lanciato nel 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento della Gioventù. I dati

relativi all’incidentalità stradale ed il tasso di mortalità che si registra sulle strade italiane, infatti, oltre ad

imporre il coinvolgimento attivo delle Istituzioni del nostro Paese, rendono quanto mai urgente l’attuazione

di progetti formativi come questo, in grado di veicolare la cultura della sicurezza sulle strade soprattutto tra

le nuove generazioni e i neo patentati. La moto rappresenta un mezzo particolarmente vulnerabile: lo

dimostra l’incidentalità che colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 24 anni. L’investimento in formazione –

stimolando anche la creatività dei giovani all’uso consapevole del casco – consente di educare i giovani al

rispetto delle regole del Codice della Strada ed ad assumere un corretto stile di guida, fattori indispensabili

per creare una più diffusa e più coerente “cultura della prevenzione”».
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