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Sicurezza – 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”.
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Questa parte del testo pubblicato sul
sito http://questure.poliziadistato.it/: "Lunedì prossimo
- si legge dal sito -  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 - si legge dal sito - 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 - si legge dal sito - 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 - si legge dal sito - la guida in stato di ebbrezza. (...)". Per leggere tutto clicca qui.

A CASERTA MANIFESTAZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE 'ANIA CAMPUS'
2016: L'APPUNTAMENTO...
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Sicurezza Stradale : al via l'iniziativa Polizia-Fondazione Ania

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. E' partito oggi, 11 marzo da Roma un tour di oltre un

mese e mezzo che tocchera' 16 citta' 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. In ogni citta' sara' 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 trattera' 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

creativita'. In ogni tappa la Polizia Stradale sara' 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 piu' importanti aspetti della sicurezza sulle due ruote. 

La tecnologia avra' un ruolo fondamentale in ANIA Campus. Ogni mezzo utilizzato per le esercitazioni sara' equipaggiato con una telecamera che riprendera' 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 Campus

restera' operativo e sara' possibile per chiunque passera' nell'area predisposta svolgere attivita' formativa e prove di guida sicura sul circuito con l'assistenza di piloti e

tecnici. Lo scopo di ANIA Campus e' quello di intervenire a supporto di chi sceglie la liberta' delle due ruote dovendo affrontare i rischi di un mezzo che rende

particolarmente vulnerabili. 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. 
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