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Sicurezza stradale, tappa casertana per
“Ania Campus 2016”: lunedì prossimo in
piazza Mercato
IN CRONACA / DI REDAZIONE / IL 12/03/2016 ALLE 15:34 /

Lunedì prossimo farà tappa a Caserta la manifestazione sulla

sicurezza stradale “Ania Campus” 2016 organizzata dalla

Fondazione Ania per la sicurezza stradale e promossa dal

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della

Presidenza del Consiglio, con la partecipazione della Polizia di

Stato e  della Federazione Motociclistica Italiana. Gli alunni di alcune

classi di istituti secondari del capoluogo si cimenteranno in un

corso di guida sicura tenuto da istruttori specializzati su un circuito

appositamente allestito nell’area mercato di Caserta. La Polizia

Stradale parteciperà all’iniziativa con interventi formativi di

educazione stradale che si terranno a bordo del Pullman Azzurro in una sorta di aula multimediale ove saranno proiettati

video ed immagini a supporto della comunicazione dei temi sul comportamento di guida sicuro. Nell’area destinata

all’evento sarà, altresì, allestito uno stand con operatori della Polstrada che illustreranno il funzionamento delle

apparecchiature speciali utilizzate per la prevenzione delle violazioni sulla velocità e la guida in stato di ebbrezza. La

campagna itinerante si svilupperà in 16 appuntamenti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di far conoscere ai

giovani delle classi superiori degli istituti di istruzione i comportamenti scorretti alla guida di motocicli e ciclomotori,

avvicinandoli ai temi della sicurezza ed all’uso consapevole della strada soprattutto per gli utenti ritenuti “vulnerabili”.
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Caserta, progetto “ANIA CAMPUS 2016” sulla sicurezza stradale in
collaborazione con la polstrada
Scritto da salvarci   

Sabato 12 Marzo 2016 15:40

CASERTA - Lunedì prossimo farà tappa a Caserta la manifestazione sulla sicurezza stradale
“ANIA Campus 2016” organizzata dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale e
promossa dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza
del Consiglio, con la partecipazione della Polizia Stradale e  della Federazione Motociclistica
Italiana.

Gli alunni di alcune classi di istituti secondari del capoluogo si cimenteranno in un corso di
guida sicura tenuto da istruttori specializzati su un circuito appositamente allestito nell’area
mercato di Caserta.

La Polizia Stradale parteciperà all’iniziativa con interventi formativi di educazione stradale
che si terranno a bordo del Pullman Azzurro in una sorta di aula multimediale ove saranno
proiettati video ed immagini a supporto della comunicazione dei temi sul comportamento di
guida sicuro.

Nell’area destinata all’evento sarà, altresì, allestito uno stand con operatori della Polstrada
che illustreranno il funzionamento delle apparecchiature speciali utilizzate per la prevenzione
delle violazioni sulla velocità e la guida in stato di ebbrezza.

La campagna itinerante si svilupperà in 16 appuntamenti su tutto il territorio nazionale, con
l’obiettivo di far conoscere ai giovani delle classi superiori degli istituti di istruzione i
comportamenti scorretti alla guida di motocicli e ciclomotori, avvicinandoli ai temi della
sicurezza ed all’uso consapevole della strada soprattutto per gli utenti ritenuti “vulnerabili”. 
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Posted by Pasquale Parisi Date: sabato, 12 marzo, 2016 in: Roma, Società

Roma: Partito il tour Ania Campus

E’ partito l’11 marzo da Roma Ania Campus, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote organizzata

dalla Fondazione Ania in collaborazione con la Polizia di Stato e la Federazione Motociclistica italiana e promossa dal

Dipartimento delle Politiche Giovanili.

Il tour della durata oltre un mese e mezzo, toccherà 16 città in 14 regioni della penisola e coinvolgerà 1500 studenti

delle scuole superiori. Ad ogni tappa sarà allestito un vero e proprio campus con aule didattiche per la teoria ed un

circuito per le prove pratiche di guida. A supportare il progetto ci saranno i formatori di educazione stradale della

Federazione Motociclistica Italiana che si occuperanno della parte teorica, mentre piloti ed istruttori professionisti

saranno impegnati ad insegnare la pratica di una guida consapevole.

Durante tutto il progetto sarà riservata grande attenzione all’uso delle protezioni personali ed in particolare al casco

che è protagonista di una campagna, voluta da Fondazione Ania, in cui si invitano i giovani a rottamare i caschi non

omologati. I partecipanti al campus che porteranno un casco non omologato avranno la possibilità di sostituirlo con

uno nuovo ed omologato.

La polizia stradale sarà presente con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula multimediale itinerante, dove i

giovani, grazie all’aiuto di operatori specializzati, apprenderanno l’importanza della sicurezza sulle due ruote.

Il progetto Ania Campus, parte dal bilancio 2014 dove 816 motociclisti hanno perso la vita e oltre 55mila sono rimasti

feriti a seguito di un incidente stradale con l’obiettivo di ribaltare questi dati attraverso un processo formativo dedicato

ai più giovani.

Dichiarazioni

Aldo Minucci -Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale-

«La scelta di un progetto come ANIA Campus 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».

Giuseppe Bisogno -Direttore del Servizio Polizia Stradale-

«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».

Alberto Rinaldelli -Segretario Generale della FMI-

«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 –-. 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.
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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. Educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della

Strada ed ad assumere un corretto stile di guida sono i fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente

“cultura della prevenzione e del controllo”».

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. Educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della

Strada ed ad assumere un corretto stile di guida sono i fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente

“cultura della prevenzione e del controllo”».
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Lunedì a Caserta progetto Ania
campus su sicurezza stradale
Red/Cro/Bla

Askanews

12 marzo 2016

Roma, 12 mar. (askanews) - Lunedì prossimo farà tappa a Caserta la

manifestazione sulla sicurezza stradale "Ania Campus" 2016 organizzata

dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e promossa dal

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della

Presidenza del Consiglio, con la partecipazione della Polizia di Stato e della

Federazione Motociclistica Italiana.

Gli alunni di alcune classi di istituti secondari del capoluogo si

cimenteranno in un corso di guida sicura tenuto da istruttori specializzati su

un circuito appositamente allestito nell'area mercato di Caserta.

La Polizia Stradale parteciperà all'iniziativa con interventi formativi di

educazione stradale che si terranno a bordo del Pullman Azzurro in una

sorta di aula multimediale ove saranno proiettati video ed immagini a

supporto della comunicazione dei temi sul comportamento di guida sicuro.

Nell'area destinata all'evento sarà allestito uno stand con operatori della

Polstrada che illustreranno il funzionamento delle apparecchiature speciali

utilizzate per la prevenzione delle violazioni sulla velocità e la guida in stato

di ebbrezza.

La campagna itinerante si svilupperà in 16 appuntamenti su tutto il territorio

nazionale, con l'obiettivo di far conoscere ai giovani delle classi superiori

degli istituti di istruzione i comportamenti scorretti alla guida di motocicli e
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ciclomotori, avvicinandoli ai temi della sicurezza ed all'uso consapevole

della strada soprattutto per gli utenti ritenuti "vulnerabili".
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QUESTURA DI CASERTA: SICUREZZA STRADALE: PROGETTO ANIA CAMPUS IN
COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA

ITALIA PATRIA MIA RASSEGNA STAMPA INDIPENDENTE

Lunedì prossimo farà tappa a Caserta la manifestazione sulla sicurezza stradale “Ania Campus” 2016 organizzata dalla

Fondazione Ania per la sicurezza stradale e promossa dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

della Presidenza del Consiglio, con la partecipazione della Polizia di Stato e  della Federazione Motociclistica Italiana.

Gli alunni di alcune classi di istituti secondari del capoluogo si cimenteranno in un corso di guida sicura tenuto da

istruttori specializzati su un circuito appositamente allestito nell’area mercato di Caserta.

La Polizia Stradale parteciperà all’iniziativa con interventi formativi di educazione stradale che si terranno a bordo del

Pullman Azzurro in una sorta di aula multimediale ove saranno proiettati video ed immagini a supporto della

comunicazione dei temi sul comportamento di guida sicuro.

Nell’area destinata all’evento sarà, altresì, allestito uno stand con operatori della Polstrada che illustreranno il

funzionamento delle apparecchiature speciali utilizzate per la prevenzione delle violazioni sulla velocità e la guida in

stato di ebbrezza.

La campagna itinerante si svilupperà in 16 appuntamenti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di far conoscere

ai giovani delle classi superiori degli istituti di istruzione i comportamenti scorretti alla guida di motocicli e ciclomotori,

avvicinandoli ai temi della sicurezza ed all’uso consapevole della strada soprattutto per gli utenti ritenuti “vulnerabili”.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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G U I D I A M O  L A  P A S S I O N E  D A L  1 9 1 4

di Nicolas Patrini   News  Attualità

Oggi, 11 marzo 2016, prende il via, da Roma, il progetto che coinvolgerà oltre 1.500
studenti italiani in attività formative con l’obiettivo di formare e informare i più giovani
sulle regole della strada e sulle tecniche di guida sicura. Le 16 tappe nelle città italiane
vedranno anche la campagna di rottamazione dei vecchi caschi non a norma. Info e
date
 

2016-03-12 17:00:00 -

ANIA CAMPUS: 16 TAPPE PER LA SICUREZZA STRADALE
SU DUE RUOTE



14 REGIONI, 16 CITTÀ ITALIANE, 1.500 STUDENTI

T e c n o l o g i a ,  d i v e r t i m e n t o ,
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  co l laboraz ione  con  la
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Polizia di Stato e la Federazione
Motociclistica Italiana, promossa
dal Dipartimento delle Politiche Giovanili. È partito l’11 marzo da Roma
un tour di oltre un mese e mezzo che toccherà 16 città italiane in 14
regioni, coinvolgendo oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.
L’iniziativa ha lo scopo di insegnare a rispettare le regole della strada e le
tecniche di guida sicura sulle due ruote. L’obiettivo di ANIA Campus è
quello di intervenire a supporto di chi sceglie di muoversi su due ruote.
Solo nel 2014 sulle strade italiane hanno perso la vita 816 persone e oltre
55mila sono rimasti ferite, a seguito di un incidente stradale in sella a una
moto o uno scooter. 

Roma, 11 marzo 2016
Caserta, 14 marzo 2016
Napoli, 16 marzo 2016
Palermo, 18 marzo 2016
Vibo Valentia, 21 marzo 2016
Crotone, 23 marzo 2016
Potenza, 30 marzo 2016
Bari, 1 aprile 2016
Pescara, 4 aprile 2016
Rimini, 6 aprile 2016
Bologna, 7 aprile 2016
Torino, 11 aprile 2016
Genova, 13 aprile 2016
Milano, 15 aprile 2016
Treviso, 18 aprile 2016
Trieste, 20 aprile 2016



UN "CAMPUS" PER OGNUNA DELLE 16 CITTÀ COINVOLTE

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. I ragazzi
delle scuole superiori, dopo aver svolto la parte teorica con l’aiuto di
formatori di educazione stradale della Federazione Motociclistica
Italiana, proveranno ad affrontare secondo le regole apprese il circuito
predisposto, sotto la supervisione di istruttori e piloti professionisti. La
teoria tratterà anche i temi dell’abbigliamento e degli accessori con
particolare attenzione al casco. Per ribadire l’importanza di utilizzare solo
i caschi a norma; a questo scopo la Fondazione ANIA ha lanciato
un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la
manifestazione si presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in cambio un nuovo casco che
potranno personalizzare secondo la propria creatività. In ogni tappa la Polizia Stradale sarà presente con il
Pullman Azzurro della Polizia di Stato, l’aula multimediale itinerante a bordo della quale verranno effettuati da
operatori specializzati mirati interventi diretti a sensibilizzare i giovani in relazione ai più importanti aspetti
della sicurezza sulle due ruote. 



LA SICUREZZA STRADALE PRIMA DI TUTTO

La tecnologia avrà un ruolo fondamentale in ANIA Campus. 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. Al termine della mattinata, il
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ANIA CAMPUS SICUREZZA STRADALE NEWS ATTUALITÀ NICOLAS PATRINI GUIDA SICURA

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.

Aldo Minucci, Presidente della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale: “La scelta di un progetto come
ANIA Campus 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: “È evidente 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 abbiamo assistito purtroppo a una preoccupante inversione di tendenza. Iniziative come
quella di oggi rappresentano quindi un fondamentale momento di riflessione, soprattutto per i giovani dato che
sono i destinatari principali di questo progetto, in relazione ai rischi che si corrono sulle due ruote e sulla
necessità di rispettare le regole e non da ultimo sull’importanza di utilizzare i sistemi di protezione, che spesso
possono salvare la vita”.

Alberto Rinaldelli, Segretario Generale della FMI: “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. 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 dell’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 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. Educare i giovani al rispetto delle regole del Codice della Strada e ad assumere un
corretto stile di guida sono i fattori indispensabili per creare una più diffusa e più coerente cultura della
prevenzione e del controllo”.
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CASERTA AVERSA MARCIANISE MADDALONI S. MARIA CV MONDRAGONE S. FELICE ALTRE CITTA`

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 12 / 03 / 2016 | Alessio De Felice

Stampa l'articolo

Lunedì prossimo farà tappa a Caserta la manifestazione sulla sicurezza
stradale “Ania Campus” 2016 organizzata dalla Fondazione Ania per la
sicurezza stradale e promossa dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civi le Nazionale della Presidenza del Consigl io, con la
partecipazione della Polizia di Stato e  della Federazione Motociclistica
Italiana. Gli alunni di alcune classi di istituti secondari del capoluogo si
cimenteranno in un corso di guida sicura tenuto da istruttori specializzati su
un circuito appositamente allestito nell’area mercato di Caserta. La Polizia
Stradale parteciperà all’iniziativa con interventi formativi di educazione
stradale che si terranno a bordo del Pullman Azzurro in una sorta di aula
multimediale ove saranno proiettati video ed immagini a supporto della

Sicurezza stradale, nasce il progetto ‘Ania
Campus’ in collaborazione con la polizia

clicca qui per continuare a leggere l’articolo
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Sicurezza stradale: al via il progetto “Ania campus” PSA Group > Notizie > Sicurezza stradale: al via il progetto “Ania campus”

È partito oggi, da Roma, il tour di
oltre un mese e mezzo, legato al progetto di “Ania Campus 2016″, che toccherà 16 città italiane in 14 regioni, in cui saranno
coinvolti
oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.

Tecnologia, divertimento, formazione e informazione. Sono questi gli ingredienti base dell’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.

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.

La teoria tratterà 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 presenteranno con un casco non a norma, riceveranno in cambio un nuovo casco che potranno
personalizzare secondo la propria creatività.

In ogni tappa la Polizia stradale sarà presente con il Pullman Azzurro, l’aula
multimediale itinerante, a bordo del quale gli specialisti della Polizia spiegheranno ai giovani i più importanti aspetti della sicurezza
sulle due ruote.

Al termine della mattinata, 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.

“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”.

Sul tema il direttore del Servizio polizia stradale Giuseppe Bisogno osserva che “È 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 leggi tutto
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LA STRISCIA #ViaggioDaSola: la lettera in nome di Luz e Marina, uccise durante un viaggio

Rubarono auto di lusso in concessionaria di
Caserta: 5 arresti

1 marzo 2016 0

I carabinieri della stazione di Caserta hanno dato
esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare
emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione Riesame,
nei...

Rubano costosa borsa nell’Oulet “La Reggia”:
arrestati

11 febbraio 2016 0

Caserta - Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del
commissariato di polizia di Marcianise...

Prostituzione, sequestrata casa di appuntamenti
a Caserta

19 febbraio 2016 0

Caserta - I carabinieri di Caserta, nel corso di un
servizio volto ad infrenare il fenomeno
della prostituzione nel capoluogo, hanno denunciato in
stato di...

Sequestrate discariche abusive tra Caserta e San
Felice a Cancello

15 febbraio 2016 0

Caserta – I militari della Compagnia della Guardia di
Finanza di Marcianise, a seguito di una segnalazione
pervenuta dal “Comitato fuochi e tutela del...

CASERTA / SOCIETÀ

Cerca nel sito

quadrotto ANIA

Caserta polizia stradale

Caserta – Lunedì prossimo farà tappa a Caserta la
manifestazione sulla sicurezza stradale “Ania Campus”

2016 organizzata dalla Fondazione Ania per la sicurezza stradale e promossa dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio, con la partecipazione della
Polizia di Stato e  della Federazione Motociclistica Italiana.

Gli alunni di alcune classi di istituti secondari del capoluogo si cimenteranno in un corso di guida
sicura tenuto da istruttori specializzati su un circuito appositamente allestito nell’area mercato di
Caserta.

La Polizia Stradale parteciperà all’iniziativa con interventi formativi di educazione stradale che si
terranno a bordo del Pullman Azzurro in una sorta di aula multimediale ove saranno proiettati video
ed immagini a supporto della comunicazione dei temi sul comportamento di guida sicuro.

Nell’area destinata all’evento sarà, altresì, allestito uno
stand con operatori della Polstrada che illustreranno il funzionamento delle apparecchiature speciali
utilizzate per la prevenzione delle violazioni sulla velocità e la guida in stato di ebbrezza.

La campagna itinerante si svilupperà in 16 appuntamenti su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo
di far conoscere ai giovani delle classi superiori degli istituti di istruzione i comportamenti scorretti
alla guida di motocicli e ciclomotori, avvicinandoli ai temi della sicurezza ed all’uso consapevole della
strada soprattutto per gli utenti ritenuti “vulnerabili”.

Guida sicura, gli studenti casertani a lezione dalla Polizia
Stradale
di Redazione 
12 marzo 2016 (Visualizzato 0 volte)
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Al via il progetto “Ania Campus 2016”
marzo 12,  2016 |   Filed under: A t tua l i t à |  Posted by: Assia Manfredino

Un Campus per la guida sicura: partito il progetto “Ania
Campus 2016”

E’ partito ieri, a Roma, il tour legato al progetto di “Ania Campus 2016”, destinato a 16

città Italiane in 14 regioni e che vedrà coinvolti oltre 1.500 studenti delle scuole superiori.

L’iniziativa, dedicata alla sicurezza stradale sulle due ruote, è realizzata dalla

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

motociclistica italiana, promossa dal Dipartimento delle politiche giovanili. Scopo del progetto è

quello di insegnare ai giovani a rispettare le norme stradali 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. 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. Particolare

attenzione nella teoria sarà dedicata ai caschi e kìimportanza di utilizzarne a norma.

La Fondazione Ania lancia inoltre un’iniziativa per “rottamare” i vecchi caschi non

omologati ancora in circolazione: i ragazzi che durante la manifestazione si presenteranno con

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

la propria creatività. “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“.
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CASERTA. SICUREZZA STRADALE, PROGETTO
“ANIA CAMPUS” IN COLLABORAZIONE CON
LA POLIZIA

Home  Antica Terra di Lavoro  Caserta. Sicurezza stradale, progetto “Ania Campus” in collaborazione
con la Polizia

CASERTA. Lunedì prossimo farà tappa a Caserta la manifestazione sulla sicurezza
stradale “Ania Campus” 2016 organizzata dalla Fondazione Ania per la sicurezza
stradale e promossa dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
della Presidenza del Consiglio, con la partecipazione della Polizia di Stato e  della
Federazione Motociclistica Italiana.

Gli alunni di alcune classi di istituti secondari del capoluogo si cimenteranno in un
corso di guida sicura tenuto da istruttori specializzati su un circuito appositamente
allestito nell’area mercato di Caserta.

La Polizia Stradale parteciperà all’iniziativa con interventi formativi di educazione
stradale che si terranno a bordo del Pullman Azzurro in una sorta di aula
multimediale ove saranno proiettati video ed immagini a supporto della
comunicazione dei temi sul comportamento di guida sicuro.

Nell’area destinata all’evento sarà, altresì, allestito uno stand con operatori della
Polstrada che illustreranno il funzionamento delle apparecchiature speciali utilizzate
per la prevenzione delle violazioni sulla velocità e la guida in stato di ebbrezza.

La campagna itinerante si svilupperà in 16 appuntamenti su tutto il territorio
nazionale, con l’obiettivo di far conoscere ai giovani delle classi superiori degli istituti
di istruzione i comportamenti scorretti alla guida di motocicli e ciclomotori,
avvicinandoli ai temi della sicurezza ed all’uso consapevole della strada soprattutto
per gli utenti ritenuti “vulnerabili”.

Search here Vairano. (VIDEO) Agenzia di pratiche auto in fiamme sulla CasilinaBREAKING NEWS
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ANDREA DE LUCA
Mi chiamo Andrea De Luca. Sono nato a Capua (CE) il 26 marzo
1986. Vivo a Pietramelara (CE). Nel 2005 ho conseguito la maturità
presso il Liceo Scientifico 'Leonardo Da Vinci' di Vairano Patenora
(CE). Nel 2006 mi sono iscritto alla facoltà di Scienze della
Comunicazione presso l'Università 'La Sapienza' di Roma,
scegliendo successivamente il curriculum in 'Linguaggi e tecniche
del giornalismo e dell'informazione'. Dal 2008 sono militante per il
partito politico dell'Italia dei Valori e sono tesserato per
l'associazione ambientalista Legambiente. Su Facebook, gestisco un
gruppo di discussione e informazione sul mio piccolo paese, che si
chiama Forum Pietramelara. Gestisco un blog di informazione (con
una pagina relativa su Facebook), Informare è un dovere. Collaboro
con diverse agenzie di stampa e redazioni di informazione della
provincia di Caserta. Da giugno 2013 collaboro col quotidiano 'La
Gazzetta di Caserta'.
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Home   >   Costume e Società   >   Ania Campus, parte il tour per la sicurezza stradale su due ruote

Lunedì prossimo farà  tappa a Caserta  la
manifestazione sulla sicurezza stradale “Ania
Campus” 2016 organizzata dalla Fondazione
Ania per la sicurezza stradale e promossa dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale della Presidenza del Consiglio, con la
partecipazione della Polizia di Stato e della
Federazione Motociclistica Italiana.
Gli alunni di alcune classi di istituti secondari del
capoluogo si cimenteranno in un corso di guida
sicura tenuto da istruttori specializzati su un
circui to apposi tamente al lest i to nel l ’area
mercato di Caserta.
La Polizia Stradale parteciperà all’iniziativa con
interventi formativi di educazione stradale che si
terranno a bordo del Pullman Azzurro in una
sor ta d i  au la mul t imedia le ove saranno
proiettati video ed immagini a supporto della
comunicazione dei temi sul comportamento di
guida sicuro.
Nell’area destinata all’evento sarà, altresì,
a l les t i to  uno s tand con opera to r i  de l la
Polstrada che illustreranno il funzionamento
delle apparecchiature speciali utilizzate per la
prevenzione delle violazioni sulla velocità e la
guida in stato di ebbrezza.
La campagna itinerante si svilupperà in 16
appuntamenti su tutto il territorio nazionale,
con l’obiettivo di far conoscere ai giovani delle
classi superiori degli istituti di istruzione i
comportamenti scorretti alla guida di motocicli e ciclomotori, avvicinandoli ai temi della sicurezza ed
all’uso consapevole della strada soprattutto per gli utenti ritenuti “vulnerabili”.

Caserta, 12 marzo 2016

Enzo Santoro
Enzo Santoro, giornalista, direttore responsabile
www.vivicampania.it,
presidente Ass. Culturale VIVI CASAGIOVE, webmaster
& webdesigner. “Volevo fare il giornalista sportivo, ed è

così che ho iniziato. Raccontavo le vittorie delle squadre di calcio dei
Pulcini della mia città. E adesso eccomi qui, pronto e carico per questa
nuova avventura”.

Ania Campus, parte il tour per la sicurezza
stradale su due ruote
Scritto da Enzo Santoro il 12 marzo 2016

Tweet Pin It
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Info Enzo Santoro
Enzo Santoro, giornalista, direttore responsabile www.vivicampania.it, presidente Ass.
Culturale VIVI CASAGIOVE, webmaster & webdesigner. "Volevo fare il giornalista sportivo, ed è
così che ho iniziato. Raccontavo le vittorie delle squadre di calcio dei Pulcini della mia città. E
adesso eccomi qui, pronto e carico per questa nuova avventura".
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