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Iniziativa della Fondazione ANIA e dell'Arma dei Carabinieri sulle statali più
pericolose d’Italia
Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi
per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie
italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del
progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali
italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point,
considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione ANIA.
Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a favore
della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa
incentrata sul rispetto delle regole della strada.
Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in
automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri
strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e
etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri.
Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi
problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un
volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in
caso di trasgressione.
"Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA,
Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in
termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare il
nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli
incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente
in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il
seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la protezione dei minori
trasportati in automobile e le regole del codice della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in
questa terza edizione, lo scopo principale di 'Adotta una strada' è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti
comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani".
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,
considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi
posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012,
seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14
morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e 703
feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle statali più pericolose d’Italia
Nel 2012 le strade extraurbane hanno registrato quasi la metà dei morti per incidenti stradali
Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per
incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto
“Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali
italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale
Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione
ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a
favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la
guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione
ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri
professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei
Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per
misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più
grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un
volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in
caso di trasgressione.
«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto
Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in termini di
riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio
d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali
rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa
preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di
ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del
codice della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo principale di
“Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli
incidenti stradali è causato da errori umani».
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia, considerando
quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale
Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla
via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e
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920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e 703
feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012).
L e strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila
incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in
Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali
arterie italiane, la Fondazione Ania per la sicurezza stradale e l’Arma dei Carabinieri
hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”.
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Parte quindi questa settimana, e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su
sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale
Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Su queste arterie, i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto
all’altezza dei cosiddetti “black point”, considerati i punti più pericolosi e a rischio
incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione Ania. Grazie al
supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi
di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi
648.000 chilometri – sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto
delle regole della strada.
Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e
il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la
Fondazione Ania ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del
tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri
precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al
termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un
etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.
Inoltre, i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi
connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno
distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada
sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.

Ultime Notizie
Maltempo: morte due donne travolte
dall’Elsa
14 ottobre 2014, Nessun commento

Maltempo: la situazione delle strade
alle 21:15
14 ottobre 2014, Nessun commento

Maltempo: crollato ponte a Saturnia.
Vigili del Fuoco in azione da tutta la
regione
14 ottobre 2014, Nessun commento

Maltempo: la situazione delle strade

«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il segretario generale
della Fondazione Ania, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da
parte degli automobilisti, con risultati confortanti in termini di riduzione degli
incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare
il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei
bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte
per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa
preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il
seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la
protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si
ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo
principale di ‘Adotta una strada’ è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti
comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da
errori umani».
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I numeri
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più
pericolose d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100
chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica
(lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012,
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Sicurezza al volante, 1761 vittime nel 2012 sulle
statali italiane
Al via la terza edizione del progetto "Adotta una strada" promosso da Fondazione Ania e
Carabinieri

di Michela Russo

Cento incidenti e cinque morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno. Le
strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che
causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare
questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la
terza edizione del progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le
più pericolose statali italiane considerando quelle con un’estensione maggiore di 100
chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica prima
per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia, con
35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda
le altre statali coinvolte, la Jonica fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina 7 morti e
540 feriti e la statale dello Stelvio 10 morti e 522 feriti. Su queste strade i carabinieri
intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point,
considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti.
Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile, competenti nei
servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria, sarà condotta un’azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si
concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in
automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione Ania ha donato all’Arma
dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri
professionali e precursori e boccagli monouso andranno ad arricchire la dotazione delle
pattuglie dei carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri
verrà regalato un palloncino monouso per misurare autonomamente il proprio stato
alcolemico
16:31, 13 ottobre 2014
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LOMBARDIA, MILANO

Il progetto, a cura della Fondazione Ania per la
Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri,
prevede un monitoraggio di due mesi delle strade
più pericolose d’Italia
Al via la terza edizione di “Adotta una strada”. Il progetto, a cura della
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri,
prevede un monitoraggio di due mesi delle strade più pericolose d’Italia.
I numeri lasciano poco spazio all’ottimismo: cento incidenti e cinque
morti ogni giorno, per un totale di 1.761 vittime in un anno (dati 2012),
con strade extraurbane che si confermano le più pericolose (oltre
35mila incidenti, causa del 48,2% del totale dei decessi per incidenti
stradali in Italia). Un fenomeno quindi da contrastare con tutti i mezzi
per rendere le nostre strade extraurbane più sicure e che per due mesi
renderà “sorvegliate speciali” le arterie che si sono guadagnate la poco
invidiabile fama di più pericolose, ovvero la via Aurelia, la via Emilia, la
statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale
Jonica.
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Come nelle precedenti edizioni i Carabinieri intensificheranno i
pattugliamenti su queste strade, soprattutto all’altezza dei cosiddetti
“black point”, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti,
segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione Ania
(segnalazioni degli utenti sul sito blackpoint.smaniadisicurezza.it).
In questi due mesi, grazie al supporto delle stazioni dell’Arma e dei
Nuclei radiomobile, sarà condotta un’azione educativa focalizzata sul
rispetto delle regole della strada e in modo particolare sulla guida in
stato di ebbrezza e sul trasporto
dei minori in automobile.
“Per agevolare e aumentare i controlli – spiegano alla Fondazione Ania,
abbiamo donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del
tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli
monouso ed etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione
delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli
automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per
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misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i
Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi
connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile.
Lo faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli
articoli del codice della strada sull’argomento, con un focus sulle
sanzioni in caso di trasgressione”.
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“Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha sottolineato il
segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni – abbiamo
ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati
confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte
coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio
d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei
bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima
causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente
in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’
indispensabile che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi
di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la protezione dei
minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si
ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza
edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che
oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani”.
Le statali più pericolose d’Italia prese in esame, considerando quelle
con un’estensione maggiore di 100 km, vantano il triste primato del più
alto tasso di mortalità (dati 2012), e in cima alla classifica c’è l’Adriatica
(lunga 955,8 km), con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via
Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, la via Emilia
(318,2 km) con 14 morti e 920 feriti, mentre la Jonica (491,5 km) fa
registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti
e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti. (m.r.)
14 OTTOBRE 2014
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Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si
confermano le più pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei
decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure alcune tra le principali
arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza
edizione del progetto “Adotta una strada”.

ARTICOLI RECENTI
Django Unchained di Quentin Tarantino
in prima tv domani su Cielo
ottobre 14, 2014

0

Ben Harper & The Innocent Criminals s i
riuniscono per 4 attesissimi concerti

Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali
italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
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Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della
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Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a
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favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari:

ottobre 14, 2014

la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la
Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un
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etilometro monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico.

trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del
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sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione

Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il
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codice della strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.
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«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA,
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Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti

in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per

“L’Evento”: Megamodo incontra Lorenzo
D’Amelio, regista del thriller psicologico
indipendente

aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in
automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli
correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i genitori
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capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la protezione
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dei minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si ispirano proprio al principio di
protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i

luglio 11, 2014

cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori
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Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,
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considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai
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primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel
2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2
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km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26

0

morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522
feriti.
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Roma, 13 ottobre 2014 – Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di
1761 vittime in un anno (2012). Le strade extraurbane si confermano le più
pericolose d’Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del
totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno
e rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza
edizione del progetto Adotta una strada.
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L’INIZIATIVA
Parte questa settimana e
durerà due mesi, un’attività
di controllo mirata su sei tra
le più pericolose strade
statali italiane: l a v i a
Aurelia, la via Emilia, la
statale Adriatica, la
statale dello Stelvio, la
via Casilina e la statale
Jonica. Su queste arterie i
Carabinieri
intensificheranno i
pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black point, considerati i
punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto
della Fondazione ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei
Nuclei Radiomobile – competenti nei servizi di controllo a favore della
viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km –
sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto delle regole della
strada.
Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei Carabinieri sulle
statali più pericolose d’Italia. Nel 2012 le strade
extraurbane hanno registrato quasi la metà dei morti per
incidenti stradali.
Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di
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ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i
controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri
strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue:
etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno
ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni
controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro
monouso per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i
Carabinieri si concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi
alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno
distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della
strada sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.
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«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il segretario
generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un
grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in
termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte
dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo
deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile.
Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra
0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi
per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il
seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali
per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice
della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa
terza edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre
l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani».
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INIZIATIVA DI FONDAZIONE ANIA E CARABINIERI

«Adotta una strada», al via la terza
edizione
Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012). Le strade
extraurbane si confermano le più pericolose d'Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il
48,2% del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia.
SPECIALE Incidenti stradali
E' in arrivo il reato di «omicidio stradale»
Gambino: «Bene controllo telematico contro auto non assicurate»
REDAZIONE

commenti

lunedì 13 ottobre 2014

Tutto su:

Assicurazioni

Carabinieri

ANIA

Sicurezza

Sicurezza stradale

Codice della strada

Incidenti stradali

Dal 4 al 9 novembre l'Esposizione mondiale
del motociclismo a Milano
25 milioni di visitatori, l'equivalente della popolazione di Austria,
Svizzera e Portogallo messe insieme, 2 milioni di superficie
espositiva occupata, oltre 28.700 espositori provenienti da 40
paesi e 5.000 anteprime. Sono i numeri dei 100 anni di storia di
Eicma, che aprirà i battenti della 72esima edizione da Rho Fiera
con un calendario ricco di appuntamenti e 20 modelli al debutto
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ROMA - Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime
in un anno (2012). Le strade extraurbane si confermano le più pericolose
d'Italia, con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei
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10
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decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e
rendere più sicure alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione
ANIA per la Sicurezza Stradale e l'Arma dei Carabinieri hanno lanciato la
terza edizione del progetto «Adotta una strada».
Parte questa settimana e durerà due mesi, un'attività di controllo mirata su
sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la
statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto
all'altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a
rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione
ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell'Arma e dei Nuclei Radiomobile competenti nei servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana
ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km - sarà condotta un'azione
educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui
si concentrerà l'azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto
dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la
Fondazione ANIA ha donato all'Arma dei Carabinieri strumenti per la
rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali,
boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la
dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni controllo, agli
automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per
misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si
concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla
sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno
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della strada sull'argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di
trasgressione.

«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa - ha spiegato il segretario
generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni - abbiamo ottenuto un
grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in
termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte
dall'aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio d'azione, abbiamo
deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile.
Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra
0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi
per la loro sicurezza. E' indispensabile che i genitori capiscano che il
seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali
per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice
della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa
terza edizione, lo scopo principale di 'Adotta una strada' è quello di
sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre
l'80% degli incidenti stradali è causato da errori umani».
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell'iniziativa, sono state scelte le
statali più pericolose d'Italia, considerando quelle con un'estensione
maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi
posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con
47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3
chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14
morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica
491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e
540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Reato di omicidio stradale, approvazione più vicina
art

L’omicidio stradale potrebbe presto diventare un reato. La Camera ha dato il via libera qualche giorno fa e ora si attende
il passaggio in Senato. Tra i più favorevoli all’inasprimento delle pene per chi uccide al volante c’è da sempre la
Fondazione Ania, costituita dalle compagnie di assicurazione proprio per la sicurezza stradale. “Ci auguriamo - dice
Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione - che l’iter legislativo prosegua velocemente e che, nel
passaggio in Senato, vengano mantenute norme che riteniamo fondamentali per ridurre il numero e la gravità degli
incidenti sulle nostre strade”. “Il testo, che ora passerà al Senato, contiene alcuni principi proposti da noi. Siamo stati tra i
primi a parlare di questo tema e, negli anni scorsi, lo abbiamo affrontato con i responsabili dei vari governi che si sono
succeduti. Finalmente si delega il governo a de?nire una disciplina normativa che modi?chi il codice penale, con il
passaggio da omicidio colposo a doloso per quei casi in cui l’incidente stradale con morti o feriti gravi sia stato provocato
da soggetti ubriachi o sotto l’effetto di droghe. Questo è ciò che da tempo chiedeva la Fondazione Ania”. C’è però ancora
qualcosa da perfezionare. “Il reato di omicidio stradale - spiega Guidoni - andrebbe previsto anche per chi causa un
incidente stradale viaggiando ad una velocità almeno doppia rispetto ai limiti previsti in un determinato tratto di strada,
soprattutto se urbana. Oltre alla guida in stato psico?sico alterato, è proprio la velocità una delle principali cause degli
incidenti stradali. Non è un caso, in tal senso, che la proposta di riforma del codice preveda l’aumento del numero delle
zone a 30 km/h nelle aree urbane, misura che ci trova particolarmente favorevoli”. “Guardando al cosiddetto ergastolo
della patente - aggiunge Guidoni - siamo convinti che la misura debba essere rafforzata con altri provvedimenti,
soprattutto per gli incidenti causati da guidatori ubriachi. Le statistiche ci dicono che, nella maggior parte dei casi, chi
guida in stato di ebbrezza è recidivo. Il semplice ritiro del documento potrebbe non impedire a questi soggetti di mettersi
comunque al volante e, pertanto, riteniamo che sarebbe fondamentale la sperimentazione di strumenti già testati come
l’alcol lock, ovvero quegli apparati che bloccano il motore del veicolo quando chi si mette al volante ha un tasso
alcolemico superiore a quello consentito per guidare. “Il fatto che il Parlamento abbia accolto il nostro ordine del giorno
su questoargomento, ci fa ben sperare”. Un ottimismo che comunque non spazza via i dubbi. Per gli esponenti della
Fondazione Ania, su alcuni punti della delega sarà necessario operare con attenzione, af?nché l’equilibrio complessivo
del codice non venga messo in discussione. “Solleviamo qualche perplessità - conclude Guidoni - rispetto alle modi?che
normative che permetterebbero ai ciclisti di utilizzare le corsie preferenziali dei bus”. “Attualmente non si tratta di aree
protette dove è tutelata la circolazione dei ciclisti e, soprattutto, ci potrebbero essere problemi di visibilità di questi utenti
da parte degli autisti dei bus”. Le adesioni raccolte anche sul web Un sito Internet ideato per raccogliere adesioni. Il
portale omicidiostradale.it è nato come luogo di “raccordo” tra coloro - moltissimi a quanto pare - che auspicano
l’introduzione di una nuova forma di reato. Di una legge, è scritto nella pagina introduttiva del sito, “che aiuterà a salvare
vite umane nelle nostre strade e a rendere giustizia a chi sarà colpito ingiustamente”. Per convincere i più scettici, il
portale non usa mezzi termini. “Se rubi 100 euro dalla borsa di una signora - si legge - e sei catturato da un agente di
polizia entri in carcere immediatamente e sei processato subito. Lo stesso ti accade se rubi una bicicletta (processo per
direttissima e condanna a 1 anno e 6 mesi). Se invece uccidi un ragazzo di 17 anni, invadendo la sua corsia e
investendolo in pieno perché ti sei messo alla guida positivo alla cannabis e con un tasso alcolemico che supera di 3
volte il limite di legge (signi?ca aver bevuto 15 birre o 2 bottiglie di vino), non solo non vieni arrestato subito, ma in
carcere non ci andrai mai". Targhe straniere, arrivano le multe Una brutta notizia per turisti e “furbetti”. Gli automobilisti
stranieri che commetteranno infrazioni in Italia ?nalmente pagheranno le multe. E lo stesso avverrà in tutta Europa per le
auto con targa straniera. A stabilirlo è stato il Consiglio dei ministri dei Trasporti dell’Unione Europea che ha adottato,
sotto presidenza italiana, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per lo scambio tra Paesi delle
informazioni sulle infrazioni del codice della strada. “La direttiva permetterà agli Stati membri - spiega la nota del
ministero delle Infrastrutture - di avere reciproco accesso ai dati nazionali sulle immatricolazioni dei veicoli per poter
individuare e sanzionare i responsabili delle infrazioni stradali più importanti: eccesso di velocità, cinture di sicurezza,
uso del cellulare, semaforo rosso, guida in stato di ebrezza o alterato da stupefacenti, mancato uso del casco e abuso
delle corsie dedicate”. “È un segnale molto importante per la sicurezza - ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Maurizio Lupi che ha presieduto il Consiglio -. Il possesso di un’auto immatricolata in un altro Paese non sarà
più un alibi per i tanti stranieri che ormai vivono e lavorano in Italia, il rispetto del codice sarà rafforzato dal fatto che
anche loro saranno perseguibili e dovranno ?nalmente pagare le multe".
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Cro - Sicurezza stradale, parte

terza edizione di "Adotta una
strada"
Roma - 14 ott (Prima Pagina News) Cento incidenti e 5 morti
ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in un anno (2012).
Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia,
con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del
totale dei decessi per incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure
alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e l’Arma dei
Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto “Adotta una strada”. Parte questa settimana
e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade statali italiane: la via
Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica. Su
queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto all’altezza dei cosiddetti black
point, considerati i punti più pericolosi e a rischio incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della
Fondazione ANIA. Grazie al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei
servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per complessivi 648.000 Km
– sarà condotta un’azione educativa incentrata sul rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui
si concentrerà l’azione dei militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile.
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Per agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti
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per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e
etilometri precursori andranno ad arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di
ogni controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per misurare
autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno dei
più grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno
distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento,
con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione. «Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha

spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un
grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in termini di riduzione degli
incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei controlli. Per aumentare il nostro raggio
d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli
incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli
correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro sicurezza. E’ indispensabile che i genitori
capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la
protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si ispirano proprio al
principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo principale di “Adotta una strada” è
quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli
incidenti stradali è causato da errori umani». Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono
state scelte le statali più pericolose d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100
chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km),
prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508 feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga
698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti.
Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la
Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio (224,5 km) 10 morti e 522 feriti.

(PPN) 14 ott 2014 17:06
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“Adotta una strada”, Ania e Carabinieri insieme per una maggiore sicurezza
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Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di
1761 vittime in un anno (2012). Le strade
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extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia,
con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2%
del totale dei decessi per incidenti stradali in Italia.
Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure
alcune tra le principali arterie italiane, la
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza
edizione del progetto “Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei tra le più pericolose strade
statali italiane: la via Aurelia, la via Emilia, la statale Adriatica, la statale dello Stelvio, la via
Casilina e la statale Jonica. Su queste arterie i Carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto
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guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per agevolare e aumentare i controlli, la
Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel
sangue: etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad arricchire la
dotazione delle pattuglie dei Carabinieri.
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Al termine di ogni controllo agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso per
misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si concentreranno anche su uno
dei più grandi problemi connessi alla sicurezza stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno
distribuendo un volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada sull’argomento, con
un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.
“Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il segretario generale della Fondazione ANIA,
Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati

SANTA ROSA 2014

confortanti in termini di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei
controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare grande attenzione al
trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte per i
bambini tra 0 e 13 anni. Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro
sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i sistemi di ritenuta previsti
dalla legge, sono fondamentali per la protezione dei minori trasportati in automobile e le regole del codice
della strada si ispirano proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo
principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti comportamenti alla guida,
visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato da errori umani“.
Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali più pericolose d’Italia,
considerando quelle con un’estensione maggiore di 100 chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai
primi posti la statale Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508
feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e 1911 feriti, e dalla la via
Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica (491,5
km) fa registrare 26 morti e 703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio

TRADUCI:
Loading widget...
More Widgets

(224,5 km) 10 morti e 522 feriti.
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Sicurezza stradale, si rinnova l'iniziativa
''Adotta una strada''
14/10/2014 - 17:08

VITERBO - Cento incidenti e 5 morti ogni giorno, per un totale di 1761 vittime in
un anno (2012). Le strade extraurbane si confermano le più pericolose d’Italia,
con oltre 35mila incidenti che causano oltre il 48,2% del totale dei decessi per
incidenti stradali in Italia. Per arginare questo fenomeno e rendere più sicure
alcune tra le principali arterie italiane, la Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale e l’Arma dei Carabinieri hanno lanciato la terza edizione del progetto
“Adotta una strada”.
Parte questa settimana e durerà due mesi, un’attività di controllo mirata su sei
tra le più pericolose strade statali italiane: la via Emilia, la statale Adriatica, la
statale dello Stelvio, la via Casilina e la statale Jonica.
Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, interessata dall'iniziativa è la via
Aurelia.
Su queste arterie i carabinieri intensificheranno i pattugliamenti, soprattutto
all’altezza dei cosiddetti black point, considerati i punti più pericolosi e a rischio
incidenti, segnalati anche attraverso il progetto della Fondazione ANIA. Grazie
al supporto delle Stazioni dell’Arma e dei Nuclei Radiomobile – competenti nei
servizi di controllo a favore della viabilità ordinaria (urbana ed extraurbana) per
complessivi 648.000 Km – sarà condotta un’azione educativa incentrata sul
rispetto delle regole della strada. Due le aree su cui si concentrerà l’azione dei
militari: la guida in stato di ebbrezza e il trasporto dei minori in automobile. Per
agevolare e aumentare i controlli, la Fondazione ANIA ha donato all’Arma dei
Carabinieri strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue:
etilometri professionali, boccagli monouso e etilometri precursori andranno ad
arricchire la dotazione delle pattuglie dei Carabinieri. Al termine di ogni
controllo, agli automobilisti trovati sobri verrà regalato un etilometro monouso
per misurare autonomamente il proprio stato alcolemico. Inoltre i Carabinieri si
concentreranno anche su uno dei più grandi problemi connessi alla sicurezza
stradale: il trasporto dei minori in automobile. Lo faranno distribuendo un
volantino che sintetizza e descrive gli articoli del codice della strada
sull’argomento, con un focus sulle sanzioni in caso di trasgressione.

Foto gallery

«Nelle precedenti edizioni di questa iniziativa – ha spiegato il Segretario
Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni – abbiamo ottenuto un
grande consenso da parte degli automobilisti, con risultati confortanti in termini
di riduzione degli incidenti, morti e feriti sulle tratte coinvolte dall’aumento dei
controlli. Per aumentare il nostro raggio d’azione, abbiamo deciso di dedicare
grande attenzione al trasporto dei bambini in automobile. Gli incidenti stradali
rappresentano la prima causa di morte per i bambini tra 0 e 13 anni.
Trasportarli correttamente in automobile significa preoccuparsi per la loro
sicurezza. E’ indispensabile che i genitori capiscano che il seggiolino e tutti i
sistemi di ritenuta previsti dalla legge, sono fondamentali per la protezione dei
minori trasportati in automobile e le regole del codice della strada si ispirano
proprio al principio di protezione. Anche in questa terza edizione, lo scopo
principale di “Adotta una strada” è quello di sensibilizzare i cittadini ai corretti
comportamenti alla guida, visto che oltre l’80% degli incidenti stradali è causato
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Per quanto riguarda le strade coinvolte nell’iniziativa, sono state scelte le statali
più pericolose d’Italia, considerando quelle con un’estensione maggiore di 100
chilometri. Una triste graduatoria in cui figurano ai primi posti la statale
Adriatica (lunga 955,8 km), prima per numero di morti, con 47 vittime e 2.508
feriti nel 2012, seguita dalla via Aurelia (lunga 698,3 chilometri), con 35 morti e
1911 feriti, e dalla la via Emilia (318,2 km) con 14 morti e 920 feriti. Per quanto
riguarda le altre statali coinvolte, la Jonica 491,5 km) fa registrare 26 morti e
703 feriti, la Casilina (192,5 km) 7 morti e 540 feriti e la statale dello Stelvio
(224,5 km) 10 morti e 522 feriti.

Cronaca
Sicurezza stradale, si rinnova
l'iniziativa ''Adotta una
strada''
Auto distrugge una parte di
Ponte Clementino
Tentano furto all'ex
polveriera, 4 arresti
Politica

Attualità
''La scuola... guida'', progetto
al via
Ripulita dalla Prociv
un'area del lago di Vico
Parte Expo Express:
cento alunni partecipano
a tour informativo
Sindacale

Daniele Sabatini in uscita dal
Nuovo Centro Destra

I lavoratori della Catalano
minacciano lo sciopero

Lega Federalista e Lega Nord,
domani il convegno alle
Terme dei Papi

''Per licenziamenti
discriminatori e motivi
disciplinari resterà
in vigore l'articolo 18''

Immigrati, Bianchini:
Contradditoria la presa
di posizione di Sabatini
Spettacolo
Al teatro Boni
una ventata di novità
Una parata di stelle
apre la stagione
al Teatro Boni
Festival internazionale
Fita 2014, si inizia con
''Il padre della sposa''
Cultura

Cgil Viterbo, completata la
segreteria: eletti Marilena
Andreini e Carlo Proietti
Appuntamenti
In tanti domenica alla
maratona culturale
organizzata dal Fai
Fa tappa a Viterbo
il tour Miss Mondo Lazio
A Soriano visita guidata
con degustazione
al Castello dei Sapori
Elezioni

Torna ''Viaggi DiVersi'',
spettacolo del laboratorio di
teatro integrato

Panunzi: ''Premiato il lavoro di
Angelelli''

''Marguerite Yourcenar in
tour'' arriva a Roma

Civita, ecco il nuovo consiglio
comunale

Successo per ''Dancalia'',
il reportage giornalistico
di Gianni Tassi

Il Movimento 5 Stelle
conquista a sorpresa
Civitavecchia

Economia

Scienza & Co

Pos, Cna: “Sì a superamento
del contante, ma non a spese
delle microimprese

Valentini: ''Asl Viterbo tra le
migliori per le operazioni al
femore''

Belli: ''Si comprano case con
classi energetiche alte''

Zingaretti: ''Sono i risultati
migliori da sei anni a questa
parte''

Signori (Confartigianato):
''Mecessaria maggiore
democratizzazione
dell’informazione''

Calcio
Francigena cup: Top cafe,
Ferrart e Avis a punteggio
pieno
Su Viterbopost.it
Al Calcio Tuscia
lezione con Peruzzi
Flaminia, al potere la meglio
gioventù
Pallacanestro

Atletica

San Lorenzo abbraccia Fabio
e Roberto

Atletica, Sacripanti
sfiora il podio
ai campionati Cadetti

Due operai uccisi da
esalazioni tossiche

Atletica, Prove Multiple:
Lorenzo Giuliano si impone
nel peso
Altri Sport

Basket femminile: Defensor
colpo a Salerno

Motociclismo, Marchetti terza
al Master cup 2014

Basket Dnc, Rousseau
Fortutudo resta al palo

Passione krav maga, bene il
primo stage

Torna a brillare
la Ilco Stella Azzurra

Automobilismo, Carboni si
difende a Imola

Pallavolo
Presentata la stagione
2014/2015 della Junior Volley

Speciale Mondiale Brasile
2014
Germania campione del
mondo 2014

Week end di amichevoli per il
Tuscania volley

Olanda terzo posto al
mondiale

Orte Volley, Timpanaro:
''Bene le amichevoli''

Mondiali 2014 - Don Pino:
'''Vince Papa Benedetto,
nel 2018 vince Bonucci''

Baseball
Baseball, gli Old Lions terzi al
torneo ''Rovatti di Bologna
Baseball, Vaglio
miglior italiano 2013
Il Natale porta gioia nella tana
dei leoni
Rugby
Premio Faul alla carriera
all'Union Rugby 1952
Union Rugby, esordio ok per
under 16 e Juniores
Pesante sconfitta
per il Tusciarugby

Foto cronaca

Atletica, l'Alto Lazio a caccia
del titolo nazionale

Foto Sport
Volley e cioccolata, un dolce
binomio
Box, Di Luisa campione
d'Italia senza combattere
La Ilco Stella Azzurra si
presenta
Foto eventi cultura spettacolo
Il festival Eroica 2014 visto da
Massimo Testa

Rogo al mercatino dell'usato,
le immagini dei piromani ''a
lavoro''
Video Cronaca
Stroncato traffico di droga tra
studenti
Rapina alla Carivit di Bassano
Romano, due arresti
Piove e Bagnaia si allaga
Video Cultura e Spettacolo
Prove di portata 2014
Prove di portata, il saluto del
Prefetto Scolamiero
Mi Sposi 2014 - Video L'evento sul matrimonio
Video Sport
Stella Azzurra in B, la festa al
PalaMalè
Tommaso Rossetti festeggia
tagliando la retìna
Stella Azzurra in B, la festa
esplode al PalaLuiss
Video Politica e Attualità
I Forconi fino alle dimissioni di
Letta
Inaugurazione Dooc Viterbo
Egidi e Moretti (PD) a Viterbo

Il Trasporto a via Marconi e la
salita
Il Trasporto da piazza delle
Erbe a piazza del Teatro

Sanità - A Viterbo
cure più rapide
e risultati migliori
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