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 Share

 Tweet





disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi,
ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il
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numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è veri cato sulle strade extraurbane
(35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE:
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ACI ISTAT – anno 2017)
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da
tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta
una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto
dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo
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Parte l’iniziativa di sensibilizzazione “Adotta una strada” nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma
dei Carabinieri. L’obiettivo è ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più
pericolose d’Italia.
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno così intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla
Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli
esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale,
visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su
queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane
(35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (Fonte: Aci Istat – anno 2017).
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e
sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi
obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo
di questi strumenti salvavita.
Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli
automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un
etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli
della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
 CARABINIERI
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Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque strade statali. E' l'obiettivo della sesta
edizione di "Adotta una strada", iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e l'Arma
dei Carabinieri: da oggi al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull'Aurelia, sulla Padana
Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull'Orientale Sicula e sulla Carlo Felice, soprattutto nelle ore
notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili,
statisticamente fra i più a rischio per l'incidentalità stradale. Nel 2017, sulle strade extraurbane si
sono registrati 1.615 decessi, poco meno della metà (47,8%) del totale delle vittime della strada in
Italia.
Le pattuglie concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell'ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200 mila
sanzioni per mancato utilizzo di questi 'salvavita'.
Aspetto importante di "Adotta una strada" sarà l'opera di informazione e sensibilizzazione rivolta
agli automobilisti: nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che
verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei
bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l'utilizzo di sistemi anti
abbandono.
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Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade
statali più pericolose d'Italia, aumentando i controlli dei carabinieri. E'
l'obiettivo della sesta edizione di "Adotta una strada", iniziativa nata
dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l'Arma dei Carabinieri.
Già dal 15 aprile e fino al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti
sull'Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull'Orientale
Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso
degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i
periodi più a rischio per l'incidentalità stradale, visto l'aumento dei flussi
di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le
strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017,
ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva
che uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20%
del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI
ISTAT – anno 2017).
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Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si
tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell'ultimo anno le forze di
polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di
questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di "Adotta una
Strada" sarà l'opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli
automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a
tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo
con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i
dettagli della nuova normativa che prevede l'utilizzo di sistemi anti
abbandono.
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INIZIATIVA DI FONDAZIONE ANIA E ARMA DEI

CARABINIERI SU 5 DELLE STRADE PIÙ PERICOLOSE
D’ITALIA
Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia, aumentando i
controlli dei carabinieri. E’ l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
Già dal 15 aprile e fino al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore,
sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti
primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di
traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il
numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del
totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza
e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
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mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri

ARCHIVI

distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il
corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di
sistemi anti abbandono.
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SS 1 – Aurelia
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Sicurezza stradale: al via la sesta
edizione di "Adotta una strada"
Pattugliamenti aumentati durante i ponti e l’esodo pasquale. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri
distribuiranno un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini
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Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia,

Scuola Calcio F. Cozza, al Clivia Reggio
Village si organizza l'Individual per i portieri

aumentando i controlli dei Carabinieri. E’ l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

Già dal 15 aprile e fino al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana
Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli

Colomba ai frutti di bosco: ecco la gustosa
novità della Cremeria Sottozero - FOTO

esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per
l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali
nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
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Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è
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Reggio, al DiGiES il convegno 'Il
Transhipment nel Mediterraneo' targato ‘La
Proposta’

verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56 mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)
Reggio Cal.

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200 mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto
importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli
automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne,
nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra
i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire
su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017,
ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la
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salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una
Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti
i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con
le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che
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Sicurezza stradale, al via la 6ª edizione di “adotta una
strada”
17 Aprile 2019 13:44 |
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Sicurezza stradale, al via la 6ª edizione di “adotta una strada”.
Pattugliamenti aumentati durante i ponti e l’esodo pasquale.
Campagna su trasporto bimbi in auto
Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia,
aumentando i controlli dei carabinieri. E’ l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri. Già dal 15 aprile
e fino al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla
Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli
soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e
per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto
l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si
è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti
(22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017) Le pattuglie operative sul territorio
concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi
obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada”
sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro
monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i
dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
Nome Strada

Estesa
Km

Incidenti Morti

Feriti

SS 1 – Aurelia

697,3

1152

30

1616

SS 11 – Padana Superiore 428,82

597

16

854

SS 18 – Tirrena Inferiore

351

13

630

SS 114 – Orientale sicula 154,7

123

6

196

SS 131 Carlo Felice

123

1

194

535,13
231,2
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Il Consiglio dei Ministri torna a
Reggio Calabria 9 anni dopo: città
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Incendio Notre Dame: le FOTO dei
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assicurata, spese a carico dello
Stato
Reggio Calabria: mancano ormai
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Consiglio dei Ministri a Reggio
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"il capoluogo è Catanzaro,
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M5S preferiscono Reggio come
Berlusconi e Renzi"
Reggio Calabria, cade dalle scale
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malleolo: la testimonianza di una
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e il cuore grande dei volontari
AVO
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Cronaca / Strada Statale 11 Padana Superiore

Sicurezza stradale, occhi puntati sulle strade
più pericolose d'Italia: una passa per il
padovano
La campagna “Adotta una strada” promossa da Fondazione Ania e carabinieri prevede
un'intensificazione dei controlli tra il 15 aprile e il 5 maggio anche sulla Padana superiore
Redazione

19 aprile 2019 16:59

I più letti di oggi

(foto: archivio)

A

ttraversa il Padovano una delle cinque strade

1

Arrestato dopo il sesso in piazza:
pizzicato ubriaco, minaccia e
aggredisce i carabinieri

2

Scomparso da casa, si è
suicidato con un colpo alla testa.
Il cadavere riaffiora dal canale

3

Capannone degli orrori: bare
svuotate e cadaveri nei cartoni
per risparmiare sulle cremazioni

4

Tragedia della strada: muore in
bicicletta, mistero sulla causa
della caduta fatale

APPROFONDIMENTI

extraurbane più pericolose d'Italia. É la statale 11
Esodo pasquale, controlli
stradali in aumento. Stop
ai mezzi pesanti e buone
norme di guida

“Padana superiore” che con i suoi 429 chilometri
congiunge Torino a Venezia. I maggiori controlli nel
periodo pasquale sono volti a ridurre il numero di

19 aprile 2019

incidenti.
Festività pasquali e
"ponti", sarà un esodo da
bollino rosso sulle
autostrade venete

Le strade incriminate
É l'obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”

17 aprile 2019

che tra il 15 aprile e il 5 maggio vedrà un'intensificazione
della presenza dei carabinieri lungo le strade che hanno la maglia nera per
numero di incidenti. Sono l'Aurelia, la Padana superiore, la Tirrena inferiore,
l'Orientale Sicula e la Carlo Felice. Le verifiche interesseranno in particolare le
ore notturne, i fine settimana e i giorni festivi che con l'esponenziale aumento
del traffico sono i momenti più a rischio.

I numeri: incidenti e morti
La strategia adottata da Fondazione Ania e dall'Arma si basa sui dati Aci Istat
2017 che sulle cinque arterie hanno registrato 1.615 morti in incidenti, quasi la
metà delle vittime della strada in tutta Italia (47,8%), con il 22% di feriti (56mila)
e il 20% degli incidenti rispetto al totale nazionale (35mila).

Le verifiche
Massima attenzione nel contrasto all'abuso di alcol e stupefacenti e nel rispetto
del Codice della strada, in particolare per l'uso delle cinture e dei seggiolini
che nell'ultimo anno, nonostante siano obbligatori da tempo, hanno portato a
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oltre 200mila multe. A scopo preventivo, agli automobilisti saranno consegnati
un etilometro monouso e un opuscolo con le norme sul trasporto dei bambini
con gli aggiornamenti sui nuovi sistemi antiabbandono.
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Proseguirà fino al 5 maggio l’iniziativa
“Adotta una strada” di Fondazione
ANIA e dell’Arma dei carabinieri su
cinque delle strade più pericolose
d’Italia.

Live Translation

Posted by provincia on 21 Aprile 2019 at 20:43

Proseguirà fino al 5 maggio l’iniziativa di Fondazione ANIA e dell’Arma dei carabinieri su cinque delle strade più

Recenti

pericolose d’Italia “Adotta una Strada”, con pattugliamenti aumentati durante i ponti e l’esodo pasquale ed una
campagna sul trasporto dei bimbi in auto.
L’obiettivo è ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia,

L’associazione culturale “Il Sestante” di Trieste,
sta organizzando la IV edizione del Premio
internazionale d’arte contemporanea Lynx. 21
Aprile 2019

aumentando i controlli dei carabinieri.
Dal 15 aprile scorso sono stati intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrenia
Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice in Sardegna. I carabinieri fino al 5 maggio aumenteranno i
controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i
ponti primaverili, statisticamente tra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di
traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose
della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di
incidenti, poi, si rileva che uno su cinque si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),
causando oltre 56.000 feriti (22% del totale). (Fonte ACI ISTAT – anno 2017).
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e
sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini. Nonostante si tratti di dispositivi
obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200.000 sanzioni per il mancato
utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetta molto importante di “Adotta una Strada” è l’opera di informazione e
sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i carabinieri distribuiscono, a tutti coloro
che vengono fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini
in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.

Dalla Sardegna al resto del mondo, un Primu Maju
all’insegna della musica dei popoli. 21 Aprile 2019
Si svolgerà mercoledì 24 aprile, a Stintino, un
incontro con gli operatori sulle Aree marine
protette come occasione di sviluppo. 21 Aprile 2019
Le giovanissime del Rotaract club Sassari hanno
donato due tiralatte alla Neonatologia e terapia
intensiva dell’Aou. 21 Aprile 2019
Proseguirà fino al 5 maggio l’iniziativa “Adotta
una strada” di Fondazione ANIA e dell’Arma dei
carabinieri su cinque delle strade più pericolose
d’Italia. 21 Aprile 2019
Neppure la Vuelle Pesaro è riuscita a fermare la
marcia della Dinamo Banco di Sardegna, giunta
alla decima vittoria consecutiva, la sesta in
campionato. 21 Aprile 2019
A causa delle condizioni meteo avverse, nella
giornata di domani, Pasqua, sono sospese le visite
nel sito di Porto Flavia. 20 Aprile 2019
L’associazione “Sant’Antioco abbraccia il mare” ha
organizzato “Balconi e barconi fioriti”. 20 Aprile
2019

La Dinamo in campo alle 20.45 a Pesaro, l’obiettivo
è un’altra vittoria per ipotecare la qualificazione ai
playoff scudetto, alla vigilia della finale di andata
della Fiba Europe Cup. 20 Aprile 2019

Scarica l'articolo in formato PDF
Condividi...

0

0

0

0

E’ stato sufficiente un calcio di rigore trasformato
da Joao Pedro, al Cagliari, per superare il
Frosinone alla Sardegna Arena. Ora la salvezza è a
un passo. 20 Aprile 2019
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Comunicato stampa. “Adotta una Strada” Iniziativa di
Fondazione Ania e Arma dei Carabinieri.
by Redazione Redazione  20 Aprile 2019  0  0

(AGENPARL) – sab 20 aprile 2019 SICUREZZA STRADALE, AL VIA LA SESTA EDIZIONE DI “ADOTTA UNA STRADA”
Pattugliamenti aumentati durante i ponti e l’esodo pasquale. Campagna su trasporto bimbi in auto
Roma, 15 aprile 2019 – Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia,
aumentando i controlli dei carabinieri. E’ l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensi cati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore,
sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nel ne
settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a
rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei ussi di traf co. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal
fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico,
su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%).
Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è veri cato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del
totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori
da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi
strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione
rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un
etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della
nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
Nome Strada Estesa Km Incidenti Morti Feriti
FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Incidenti stradali, Imperia: l’Aurelia tra le strade più
pericolose d’Italia. Scattano maggiori controlli dei
Carabinieri/I dettagli
Home Top

In un anno sulla SS1 Aurelia si sono verificati 1152
incidenti che hanno causato 30 morti e 1616 feriti.

 20 Aprile 2019 - 11:58

-

Imperiapost

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali
più pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri. È l’obiettivo della
sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
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Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

Troppi incidenti stradali: intensificati i controlli del
Carabinieri
È scattata il 15 aprile e proseguirà fino al 5 maggio l’intensificazione dei

pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore,
sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice.

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili,
statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto

l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal
fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel
2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati

1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in
Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è
verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla
guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini.
Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di
polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi

strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera
di informazione e sensibilizzazione rivolta
agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti
coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le

regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della
nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.

FONTE: ACI localizzazione strade 2017

Segui Imperiapost anche su:
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Campagna “Adotta una strada”,
Fondazione Ania e Arma dei carabinieri per
la sicurezza alla guida


di Redazione Riviera24 - 20 aprile 2019 - 11:57
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L24news24

Imperia. Su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia, l’Aurelia
si conferma al primo posto con 1152 incidenti e trenta morti nel corso del
2017.
Da questi dati costanti nasce l’iniziativa di fondazione Ania e Arma dei
carabinieri che organizzano, per il sesto anno consecutivo, la
campagna “Adotta una strada”.
...
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Statale 114 tra le 5 strade con più controlli nelle feste
Scelta per la pericolosità da una campagna nazionale
Più militari sulla Orientale sicula in questi giorni. L'obiettivo di Adotta una strada, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione Ania e l’Arma dei carabinieri, è ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose
d’Italia
REDAZIONE 20 APRILE 2019

 CRONACA











La statale 114 Orientale sicula è una delle cinque strade scelte in tutta Italia
da una campagna nazionale per aumentare i controlli dei carabinieri durante le
prossime festività. L'obiettivo della sesta edizione di Adotta una strada, iniziativa nata



Flashnews
Ospedale Cannizzaro, il ticket si paga anche
online

Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia,

Statale 114 tra le 5 strade con più controlli nelle
feste
Scelta per la pericolosità da una campagna
nazionale

sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I

Ri uti, domani chiuse due isole ecologiche

carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei

Nomina di Cesa: Filippo Drago ritorna nell'Udc

dalla collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri, è ridurre il numero e la
gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia.

giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i
periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le
più pericolose della rete viaria. Sulla statale 114 Orientale sicula, che va da
Messina a Siracusa, nel 2017 si sono verificati 123 incidenti con sei morti e
196 feriti. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato sulle
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strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale).
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida
in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di
polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita.
I carabinieri di Siracusa, nel corso dei posti di controllo che effettueranno sulla statale 114,
nel tratto non autostradale, distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un
etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei
bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di
sistemi anti abbandono.
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Campailla. Il 56enne era ritenuto il reggente
del clan degli Stiddari

Europee, nella Lega Attaguile be a in volata
Cantarella. Fratelli d'Italia accoglie un
secondo uomo di Musumeci.

Europee, lo scontro in Forza Italia si sposta
ad Arcore. Domani faccia a
faccia: Berlusconi, Miccichè e Tajani

Ritardi di cinque ore per i treni MessinaCatania-Siracusa. «Oramai diventata
normalità, gravi i disagi per i pendolari»
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SICUREZZA STRADALE

Campagna “Adotta una strada”,
Fondazione Ania e Arma dei carabinieri per
la sicurezza alla guida
L'Aurelia si conferma la strada più pericolosa d'Italia
di Redazione - 20 aprile 2019
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Imperia. Su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia, l’Aurelia
si conferma al primo posto con 1152 incidenti e trenta morti nel corso del
2017.
Da questi dati costanti nasce l’iniziativa di fondazione Ania e Arma dei
carabinieri che organizzano, per il sesto anno consecutivo, la
campagna “Adotta una strada”.
È scattata il 15 aprile e proseguirà
no al 5 maggio l’intensi cazione dei pattugliamenti sull’Aurelia, sulla
Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo
Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore
notturne, nei ne settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua
e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per
l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei ussi di traf co.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno
disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è
veri cato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
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pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa
che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.

Nome Strada
SS 1 – Aurelia
SS 11 – Padana Superiore
SS 18 – Tirrena Inferiore
SS 114 – Orientale sicula
SS 131 Carlo Felice

Estesa Km
697,3
428,82
535,13
154,7
231,2

Incidenti
1152
597
351
123
123

Morti
30
16
13
6
1

Feriti
1616
854
630
196
194
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Iniziativa di Fondazione ANIA e
Arma dei Carabinieri su 5 delle
strade più pericolose d’Italia
Pattugliamenti aumentati durante i ponti e l’esodo
pasquale. Campagna su trasporto bimbi in auto. Tra le
5 strade anche l'Aurelia.
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Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su
cinque delle strade statali più pericolose d’Italia,
aumentando i controlli dei carabinieri. E’
l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
È scattata il 15 aprile e proseguirà fino al 5
maggio l’intensificazione dei pattugliamenti
sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena
Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto
nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni
a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti
primaverili, statisticamente fra i periodi più a
rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento
dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su
queste statali nasce dal fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete
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viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%).
Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che
uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane
(35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT –
anno 2017)

Sanremo: l'Anpi entra a gamba
tesa sull'Amministrazione
"Avete concesso i banchetti a
Casapound"
(h. 12:27)

Festival Internazionale
UnoJazz&Blues 2019: standing
ovation per Raphael Gualazzi
(Foto)
(h. 10:47)

Le pattuglie operative sul territorio
concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza
e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo
anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato
utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta
una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli
automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a
tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo
con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i
dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti
abbandono.
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STRADE PIÙ PERICOLOSE D’ITALIA

Siracusa, la Ss114 tra le strade
statali più pericolose d’Italia. Al
via la sesta edizione di “adotta
una strada” di Carabinieri e
fondazione Ania
Pattugliamenti aumentati durante i ponti e l’esodo Pasquale e via alla campagna
sul trasporto bimbi in auto
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Ridurre il numero e la gravità
degli incidenti su cinque delle
strade statali più pericolose
d’Italia, aumentando i controlli
dei Carabinieri. È l’obiettivo
della sesta edizione di
“Adotta una strada”, iniziativa
nata dalla collaborazione tra
la Fondazione Ania e l’Arma
dei Carabinieri.

Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia,
sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla
Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore
notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua
e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per
l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di
intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono
le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%).
Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato
sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre
56mila feriti (22% del totale).
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
I Carabinieri di Siracusa, nel corso dei posti di controllo che effettueranno
sulla S.S. 114, nel tratto non autostradale, distribuiranno, a tutti coloro che
verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il
corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova
normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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Dal 15 aprile al 5 maggio ritorna “Adotta una strada”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri che in questa sesta edizione “toccherà” anche Siracusa.
Pattugliamenti intensificati sull’Orientale Sicula, soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei
giorni a ridosso degli esodi di Pasqua e per i ponti primaverili. I Carabinieri di Siracusa, nel corso dei posti
di controllo che effettueranno sulla Statale 114, nel tratto non autostradale, distribuiranno a tutti coloro
che verranno fermati un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei
bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti
abbandono.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di
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ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
Le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime
della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato
sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale).
Lungo i154 km dell’Orientale Sicula sono stati 123 gli incidenti con quasi 200 feriti e 6 morti. (FONTE: ACI
ISTAT – anno 2017)
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Sicurezza stradale,al via la 6° edizione di “adotta una strada”
 Inviato da: Redazione  in In evidenza, News  20 Aprile 2019

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia,
aumentando i controlli dei Carabinieri. E’ l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”,
iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore,
sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i
controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua
e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto
l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime
della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato
sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale).
(FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si
tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila
sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una
Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
I Carabinieri di Siracusa, nel corso dei posti di controllo che effettueranno sulla S.S. 114, nel tratto
non autostradale, distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un
opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova
normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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SS 1 – Aurelia

Incidenti

Morti

Data pubblicazione: 20/04/2019

Feriti

697,3

1152

30

1616

SS 11 – Padana Superiore

428,82

597

16

854

SS 18 – Tirrena Inferiore

535,13

351

13

630

SS 114 – Orientale sicula

154,7

123

6

196

SS 131 Carlo Felice

231,2

123

1

194

FONTE: ACI localizzazione strade 2017
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Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e
Carlo Felice) è l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una
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Strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
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Provinciale di Messina e, no al 5 maggio, saranno intensi cati i pattugliamenti
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sul tratto di competenza della Strada Statale 114, Orientale Sicula. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei ne settimana e per i
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ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità stradale,
visto l’aumento dei ussi di tra co. La scelta di intervenire su queste statali nasce
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dal fatto che proprio le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da
tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta
una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti.
Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che
prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti abbandono.
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SICUREZZA STRADALE

Campagna “Adotta una strada”,
Fondazione Ania e Arma dei carabinieri per
la sicurezza alla guida
L'Aurelia si conferma la strada più pericolosa d'Italia
di Redazione - 20 aprile 2019
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 adotta una strada  aurelia  carabinieri

Imperia. Su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia, l’Aurelia
si conferma al primo posto con 1152 incidenti e trenta morti nel corso del
2017.
Da questi dati costanti nasce l’iniziativa di fondazione Ania e Arma dei
carabinieri che organizzano, per il sesto anno consecutivo, la
campagna “Adotta una strada”.
È scattata il 15 aprile e proseguirà
no al 5 maggio l’intensi cazione dei pattugliamenti sull’Aurelia, sulla
Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo
Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore
notturne, nei ne settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua
e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per
l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei ussi di traf co.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno
disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è
veri cato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
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pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa
che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.

Nome Strada
SS 1 – Aurelia
SS 11 – Padana Superiore
SS 18 – Tirrena Inferiore
SS 114 – Orientale sicula
SS 131 Carlo Felice

Estesa Km
697,3
428,82
535,13
154,7
231,2

Incidenti
1152
597
351
123
123

Morti
30
16
13
6
1

Feriti
1616
854
630
196
194

 adotta una strada  aurelia  carabinieri
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“Adotta una strada”: a Messina l’iniziativa della fondazione
Ania e dell’Arma dei Carabinieri
20 Aprile 2019 14:29 |

Serena Guzzone

I VIDEO DI OGGI

Mi piace 138.036

Reggio Calabria: 50° compleanno del Rotaract
Club, intervista al Presidente Caminiti
Tutti i Video »

EDITORIALI DI STRETTOWEB
Messina, la proposta di Radici per
l'isola pedonale: "Viale San
Martino senza auto nel weekend"

Messina, inaugurato lo svincolo di
Giostra. L'assessore Falcone al
taglio del nastro: "svolta storica
per la città"
Reggina-Casertana, centinaia di
tifosi ancora in fila all’entrata del
Granillo 20 minuti dopo il fischio
d’inizio [FOTO LIVE]
Messina, ennesimo incidente sul
viale Giostra: scontro tra due auto
[FOTO]

L’iniziativa vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando
Provinciale di Messina e, fino al 5 maggio, saranno
intensificati i pattugliamenti sul tratto di competenza della
Strada Statale 114, Orientale Sicula
Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei Carabinieri su 5 delle strade
statali più pericolose d’Italia (Aurelia,-Padana Superiore, Tirrena Inferiore, Orientale Sicula e Carlo
Felice) è l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla collaborazione
tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
In particolare, l’iniziativa vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e, fino
al 5 maggio, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto di competenza della Strada Statale 114,
Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità
stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal
fatto che proprio le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato
oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante
di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel
corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un
etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede anche l’utilizzo dei sistemi anti
abbandono.

Valuta questo articolo

"Adotta una strada": a Messina
l'iniziativa della fondazione Ania
e dell'Arma dei Carabinieri

Reggio Calabria: il prof. Ferrara
nuovo accademico dello
“Studium di Casale Monferrato”
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40 euro?"
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rubare auto in pieno centro ma
vengono beccati dalla Polizia e
scappano abbandonando scooter
rubato [DETTAGLI]
Reggio Calabria: incidente in
tangenziale nei pressi dello
svincolo di via Lia, traffico
paralizzato
Reggio Calabria: al Grand Hotel
Miramare la cerimonia per il 50°
compleanno del Rotaract Club
[FOTO e INTERVISTE]
Omicidio in Sicilia: anziano
trovato morto con il cranio
fracassato, arrestata la figlia

Reggio Calabria: confermato il
divieto di dimora a Riace per
Mimmo Lucano

Reggio Calabria: inaugurata la
meravigliosa ruota panoramica
che domina lo Stretto [FOTO,
INFO e DETTAGLI]
Venerdì Santo: in migliaia a
Messina per la processione delle
Barette [FOTO]
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Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma
dei Carabinieri su 5 delle strade più
pericolose d’Italia

IN BREVE

sabato 20 aprile
Borghetto, urtato da un veicolo finisce a
terra: ciclista in codice giallo al Santa
Corona
(h. 16:26)

Sanremo: causa malore mentre guida,
donna abbandona auto in corso
Imperatrice
(h. 16:23)

In fiamme una casa a Oncino: al lavoro
diverse squadre dei Vigili del fuoco
(h. 14:30)

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade
statali più pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri. E’
l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata
dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

Controlli antidroga: cinque persone
arrestate dai carabinieri in Granda
(h. 14:21)

È scattata il 15 aprile e proseguirà fino al 5 maggio l’intensificazione
dei pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena
Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti
primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità
stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire
su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero
quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%).
Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è
verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),
causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT –
anno 2017)

Scoperto dai Carabinieri a Ventimiglia un
vero e proprio 'supermercato' della droga:
arrestato un 38enne italiano
(h. 13:35)

Sanremo: calcinacci pericolanti in via
Matteotti, installata un'impalcatura in
attesa dei lavori (Foto)
(h. 13:09)

Imperia: un furto ed un tentato furto in
abitazione nella zona di Caramagna, i
residenti alzano la guardia
(h. 13:08)

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si
tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di
polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di
questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una
Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli
automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno,
a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un
opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo

Esodo di Pasqua: code e rallentamenti
lungo l'A10
(h. 12:26)

Savona, controlli della Polizia di Stato in
Darsena
(h. 12:06)

di sistemi anti abbandono.
Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2019/04/20/leggi-notizia/argomenti/altre-notizie/articolo/iniziativa-di-fondazione-aniae-arma-dei-carabinieri-su-5-delle-strade-piu-pericolose-ditalia.html

Controlli del Carabinieri per Pasqua:
arrestato un uomo ad Olivetta per
minacce ad un altro che non gli aveva
dato un passaggio
(h. 11:25)
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Carabinieri sulle strade più
pericolose d’Italia, tra queste anche
l’Aurelia
Sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri

Brescia sotterranea e l’antica Brixia
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Spaccio, un arresto a
Lavagna
18 Aprile 2019

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali
più pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri. È l’obiettivo

Si fingono carabinieri e
derubano pensionato

della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla

18 Aprile 2019

collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
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pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore,

I ragazzi del Della Torre si
riconfermano i migliori in
geografia

sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i

1 commento | 23 Marzo 2019

È scattata il 15 aprile e proseguirà fino al 5 maggio l’intensificazione dei

controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a
ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente
fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei

Marco Busiello stroncato
da un arresto cardiaco
1 commento | 29 Marzo 2019

flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto
che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017,
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
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scandalo”

strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che

1 commento | 1 Aprile 2019

uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del

A Sestri Levante è nata
Istrice, la cooperativa dei
lavoratori autonomi

ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono

totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT –
anno 2017)
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Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in

Airbus scarica 80
tonnellate di cherosene
sul Mar Ligure

particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di

1 commento | 16 Aprile 2019

dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
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pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa
che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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OLBIA. Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più
pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri. E’ l’obiettivo della sesta
edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione
ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana
Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a
ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi
più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei ﬂussi di traﬃco. La scelta di
intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più

IN PRIMO PIANO

pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su
queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che
uno su 5 si è veriﬁcato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),

Tra le 5 strade più pericolose in Italia anche la 131 Carlo
Felice, Sassari-Cagliari
Sequestrate due slot irregolari in un bar di Buddusò, in
azione la Guardia di Finanza

causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)

Editori sardi, schiaffo alla Regione: "Al Salone del libro
parteciperemo per conto nostro"

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla

La Maddalena, apre a Padule l'ambulatorio
infermieristico delle cronicità
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guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo
anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di
questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera
di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un
etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti
abbandono.
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Iniziativa di Fondazione ANIA e Arma dei
Carabinieri su 5 delle strade più pericolose
d’Italia
Sicurezza Stradale, al via la sesta edizione di "Adotta una
Strada". Pattugliamenti aumentati durante i ponti e l’esodo pasquale.
Campagna su trasporto bimbi in auto.
di Redazione - 20 Aprile 2019 - 16:07
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Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali
più pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri. E’ l’obiettivo
della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensi cati i pattugliamenti sull’Aurelia,
sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla
Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore
notturne, nei ne settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua
e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per
l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei ussi di traf co.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade
extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno
disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615
decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia
(47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è
veri cato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017)
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita.
Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto
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trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa
che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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"Adotta una strada": la 131 nella iniziativa
Fondazione Ania e Carabinieri
20/04/2019
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Ridurre il numero e la gravità
degli incidenti su cinque delle
strade statali più pericolose
d’Italia, aumentando i controlli
dei carabinieri. E’ l’obiettivo
della sesta edizione di “Adotta
una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei
Carabinieri.
Dal 15 aprile al 5 maggio
saranno intensificati i
pattugliamenti sull’Aurelia, sulla
Padana Superiore, sulla Tirrena
Inferiore, sull’Orientale Sicula e
sulla Carlo Felice. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e
nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili,
statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto
l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali
nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete
viaria. Nel 2017, ultimoanno disponibile a livello statistico, su queste arterie
si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi,
si rileva che uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al
20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT – anno 2017).
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le
forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di
questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada”
sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel
corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che
verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il
corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova
normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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Queste le cinque strade oggetto dell'iniziativa:
SS 1 - Aurelia 697,3Km, 1152 incidenti, 30 morti, 1616 feriti
SS 11 - Padana Superiore 428,82 Km, 597 incidenti, 16 morti, 854 feriti
SS 18 – Tirrena Inferiore 535,13 KM, 351incidenti, 13 morti, 630 feriti
SS 114 - Orientale sicula 154,7 Km, 123 incidenti, 6 morti, 196 feriti
SS 131 - Carlo Felice 231,2 Km, 123 incidenti, 1morto, 194 feriti
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Ss 114 tra le più pericolose d’Italia, i carabinieri
“adottano” la strada
 21 Aprile 2019

 redme

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei
carabinieri su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia è l’obiettivo
della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione Ania e l’Arma dei carabinieri. Tra queste c’è
anche la Ss 114.
L’iniziativa vedrà l’impegno dei militari del Comando provinciale di Messina
e, fino al 5 maggio, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto di
competenza della Ss 114.
I militari dell’Arma aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne,

LINK UTILI
FARMACIE

nei fine settimana e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più
a rischio per incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico.
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strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria italiana.
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È tra le 5 strade più a rischio d’Italia:
aumentano i controlli sulla Statale 131
 21 aprile 2019

 Cronaca, In evidenza 07

È stata inserita tra le cinque strade statali più pericolose
d’Italia sulla base del numero di incidenti e delle persone
coinvolte. Così la statale 131, Carlo Felice, sarà protagonista
– insieme all’Aurelia, alla Padana Superiore, alla Tirrena
Inferiore e all’Orientale Sicula – dell’iniziativa promossa da
Fondazione Ania e Arma dei carabinieri “Adotta una

BLOGGER

strada”: fino al prossimo 5 maggio saranno intensificati i
pattugliamenti e i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei
fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua
e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di
traffico.

La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà
del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è

Ilaria, il sogno infranto di Manuel:
“Basta pessimismo e
compassione”

verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale). Sulla Carlo



Felice nel 2017 ci sono stati 123, con una vittima e 194 feriti.

Il 2019 è iniziato nel peggiore dei modi

13 febbraio 2019

soprattutto per ciò che è successo a

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto
uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo,
nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita.

Manuel Bortuzzo, il giovane atleta
trevigiano che si allenava con
Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, e
altri...

Un aspetto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel
corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un
opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede
l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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Non ha importanza se un
non vedente sbatte sulla
macchina

Posteggio all’angolo
Controlli aumentati soprattutto sulla SS114 Orientale Sicula, dove i militari regaleranno agli
automobilisti controllati un vademecum per la guida sicura

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti, aumentando i controlli dei
Carabinieri su 5 delle strade statali più pericolose d’Italia è l’obiettivo della sesta
edizione di “Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri. Tra queste, c’è anche la Strada
Statale 114 Orientale Sicula.
L’iniziativa vedrà l’impegno dei militari del Comando Provinciale di Messina e, fino
al 5 maggio, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto di competenza della
Strada Statale 114.

Acqualadroni, meraviglia
deturpata

I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per
incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire
su queste statali nasce dal fatto che proprio le strade extraurbane sono le più
pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da
tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
mancato utilizzo di questi strumenti salvavita.

Sono come le cavallette

Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e

ANIA WEB

49

TEMPOSTRETTO.IT
Link al Sito Web
sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i
Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro
monouso ed un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede anche l’utilizzo dei
sistemi anti abbandono.
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strada”

Partner
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Ridurre il numero e la gravità degli incidenti aumentando i controlli dei Carabinieri
su 5 delle strade statali più pericolose d’Italia (Aurelia, Padana Superiore, Tirrena
Inferiore, Orientale Sicula e Carlo Felice), questo è l’obiettivo della sesta edizione di
“Adotta una Strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma
dei Carabinieri. In particolare, l’iniziativa vedrà l’impegno dei Carabinieri del Comando
Provinciale di Messina e, fino al 5 maggio, saranno intensificati i pattugliamenti sul tratto
di competenza della Strada Statale 114, Orientale Sicula. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle
ore notturne, nei fine settimana e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per incidentalità
stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che proprio
le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria.
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di
ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si
tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri
distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso ed un opuscolo con le regole per il
corretto trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede anche l’utilizzo dei
sistemi anti abbandono.
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La Statale 131 inserita tra le cinque arterie più pericolose
d’Italia
La Statale 131 inserita tra le cinque... La Statale 131 inserita tra le cinque arterie più
pericolose d’Italia Al via “Adotta una strada” per ridurre il numero di incidenti Sino al 5
maggio più pattuglie e controlli dei carabinieri 21 aprile 2019 SASSARI. È stata inserita
tra le cinque strade statali più pericolose d’Italia sulla base del numero di incidenti e
delle persone coinvolte. Con l’obiettivo di ridurre i sinistri e la gravità, lungo la 131 Carlo
Felice sino al 5 maggio aumenteranno le divise con pattugliamenti e controlli intensificati
da parte dei carabinieri lungo i 231,2 chilometri di asfalto a quattro corsie che collegano
Sassari e Cagliari, teatro nel 2017 di 123 incidenti, con un morto e 194 feriti. L’iniziativa
si chiama “Adotta una strada” ed è arrivata alla sesta edizione: nata dalla collaborazione
tra la Fondazione ania e l’Arma dei carabinieri riguarderà le cinque strade statali più
pericolose d’Italia: l’Aurelia, la Padana Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e
appunto la 131 Carlo Felice. Avviata il 15 aprile, andrà avanti sino al 5 maggio: i
carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e
nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra
i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La
scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono le
più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su
queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle
vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, si scopre che uno
su 5 si è verificato sulle strade ex traurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando
oltre 56mila feriti (22% del totale). I carabinieri concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di trasporto per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da
tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per
mancato utilizzo di questi strumenti salvavita. Gli automobilisti che saranno fermati per i
controlli riceveranno un etilometro monouso e opuscoli informativi sul corretto uso dei
dispositivi per il trasporto dei più piccoli, con i dettagli della nuova normativa che
prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono. (si. sa.) 21 aprile 2019
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Prosegue fino al prossimo 5 maggio l’iniziativa della onlus ANIA e dell’Arma dei
Carabinieri su cinque delle strade più pericolose d’Italia

sinistri “in tempo reale”

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose
d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri. È questo l’obiettivo della sesta edizione
di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e
l’Arma dei Carabinieri.

nuove norme europee per

Fino al prossimo 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia (SS 1), sulla
Padana Superiore (SS 11), sulla Tirrena Inferiore (SS 18), sull’Orientale Sicula (SS 114) e
sulla Carlo Felice (SS 131). I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore
notturne, nei fine settimana e, come già avvenuto nei giorni a ridosso degli esodi per la
Pasqua, anche per i prossimi ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio
per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico.

eletto il nuovo CdA

La scelta di intervenire su queste statali – spiegano dalla Fondazione – nasce dal fatto
che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno
disponibile a livello statistico (Fonte A C I I S T A T), su queste arterie si sono registrati
1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%).
Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22% del
totale).

UnipolSai, nel nuovo CdA

Sicurezza stradale, le
ridurre il numero degli
incidenti d’auto
Fondo Pensione Agenti,

Net Insurance, nuovo
assetto organizzativo
all’insegna della
discontinuità
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Esenti da imposta di

Le pattuglie operative sul territorio, evidenziano ancora dalla Fondazione,
concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante
si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita.

successione anche i Pir e i
titoli di Stato ed equiparati

Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” – concludono da Fondazione ANIA –
sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno fermati, un
etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini
in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti
abbandono.
Intermedia Channel
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Tweets di @IntermediaSrl

Condividi:












ULTIMI COMMENTI

ANIA WEB

54

ILTIRRENO.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 23/04/2019

art

ILTIRRENO.GELOCAL.IT
Triste primato per l’Aurelia: è la strada più pericolosa d’Italia
GROSSETO. Un’attività di controllo e prevenzione porta alla luce dei dati che
sanciscono una certezza sia per l’Arma dei carabinieri sia per l’associazione Ania:
l’Aurelia è la strada più pericolosa d’Italia.
Sulla statale che corre lungo la Maremma e non solo, lo scorso anno sono morte trenta
persone, il doppio rispetto agli altri tratti presi in considerazione. Lo stesso rapporto di
uno a due registrato per gli incidenti e i feriti.
Numeri resi noti dall’Istat e pubblicati dall’Ania, l’associazione nata per volontà delle
compagnie di assicurazione per ridurre il numero e la gravità degli incidenti sulle strade
italiane.
I dati sono stati diffusi in seno alla sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa
promossa da Ania insieme ai carabinieri che prevede un maggior numero di
pattugliamenti durante questo ponte primaverile lungo le strade più pericolose d’Italia,
nel tentativo di ridurre il numero e la gravità degli incidenti.
Sono cinque i tratti presi in considerazione: l’Aurelia, la Padana Superiore (al nord), la
Tirrena Inferiore (che collega Napoli a Reggio Calabria), l’Orientale Sicula (in Sicilia) e la
Carlo Felice (in Sardegna).
Una scelta non casuale, ma maturata sulla base dei dati legati al 2017 forniti dall’Istat,
che raccontano un contesto ben chiaro.
La strada statale 1 Aurelia è la più lunga con i suoi 697 chilometri, ma è anche quella più
pericolosa: sebbene superi di soli 150 chilometri la Tirrena Inferiore, l’anno scorso ha
fatto registrare 1.152 incidenti contro i 351 al tratto meridionale.
Il confronto resta impietoso con la seconda strada che mostra i dati peggiori: la Padana
Superiore, lunga 428 chilometri. In questo rettilineo del nord d’Italia nel 2017 i feriti sono
stati 854; sull’Aurelia ben 1.616.
«Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico – spiegano da Ania – su queste
arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
strada in Italia (47, 8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è
verificato sulle strade extraurbane (35. 077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila
feriti (22% del totale)».
Numeri preoccupanti, in cui l’Aurelia presenta numeri da vera e propria emergenza.
Da qui la decisione di aumentare i pattugliamenti, con i carabinieri che intensificheranno
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i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli
esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, che sono statisticamente fra i periodi più a
rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. —
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home / Cagliari / La 131 è stata inserita tra le cinque arterie stradali più pericolose d’Italia

La 131 è stata inserita tra le cinque arterie stradali più pericolose
d’Italia
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Incidente sulla 131

Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana
Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri
aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a
ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più.a
rischio per l’incidentalità stradale, visto l'aumento dei flussi di traffico.

(VIDEO) Farah, lo splendido
labrador che ripulisce Cala
Domestica insieme al suo
padrone
 23 Aprile 2019 10:13
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Farah è uno splendido labrador che insieme ai
suoi 'amici a due zampe' gira la Sardegna alla
scoperta dei posti più belli e affascinanti. Il suo
profilo Instagram è la…

Accadde oggi, 23 aprile 1943.
La guerra colpisce l’Ogliastra,
Arbatax sotto le bombe
 23 Aprile 2019 11:47
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La strada statale 131 è stata inserita tra le cinque arterie stradali più pericolose d’Italia. A
certificarlo è l’iniziativa di Ania e Arma dei Carabinieri “Adotta una strada”. Secondo i dati Aci infatti,
nella Carlo Felice si sono verificati nel 2017 123 incidenti, è morta una persona e sono rimaste
ferite 194 persone.
Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia,
aumentando i controlli dei carabinieri. È l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”,

Lo sapevate? Per Pasqua in
Sardegna è tradizione
mangiare la mattina fave
fresche, pecorino e salsiccia
secca
 20 Aprile 2019 22:01
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iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma: dei Carabinieri.
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore,
sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i
controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la
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Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più.a rischio per l’incidentalità stradale,
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visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le
strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a
livello statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale
delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che uno su



5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti
(22% del totale). (FONTE: ACI ISTAT — anno 2017).

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato
di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. –
Nonostante si tratti di dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti salvavita.

La foto. Lo Scirocco fa impazzire
Cagliari: il mare si “mangia” il
Poetto
 21 Aprile 2019 20:19
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Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di informazione e sensibilizzazione

Cagliari, una Pasqua e Pasquetta all'insegna del

rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che

fortissimo Scirocco. Nelle foto della nostra

verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei
bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti
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"Che disperazione il fortissimo vento ha
distrutto tutti i tetti, le recinzioni sono state
divelte e i cani sono terrorizzati", questo
l'angosciante post di Caterina Uccheddu,
responsabile del rifugio di…

Fuego è fuori pericolo: sta
decisamente meglio il cane
torturato con il fuoco a
Sassari
 18 Aprile 2019 16:29

Redazione

 La

 Animali Cagliari

Flash, un cane perfetto: anni
al rifugio senza mai una
richiesta di adozione
 17 Aprile 2019 14:28

 Maria

Luisa Porcella Ciusa  Animali
Cagliari

Nanny e Lolly, due anziani

ANIA WEB

58

SARDEGNALIVE.NET
Link al Sito Web
Chi Siamo

Contatti

Sondaggi

Segnalazioni

Data pubblicazione: 23/04/2019

Eventi

art

Oggi è 23 aprile 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:13
HOME

IN SARDEGNA

IN ITALIA

NEL MONDO

POLITICA

SPORT

NOVAS

WEB TV

Home / Rubriche / In Sardegna
IN SARDEGNA

23 apr 2019

LA SS 131 TRA LE CINQUE STRADE PIÙ
PERICOLOSE D’ITALIA
Sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.

CERCA EVENTO IN SARDEGNA
INSERISCI DATA EVENTO

Di: Redazione Sardegna Live
CERCA

La Statale 131 è stata inserita tra le cinque strade più pericolose d'Italia. 
Dal 15 aprile, infatti, sono stati intensificati i pattugliamenti sulla Carlo Felice e
sulle altre quattro strade indicate tra quelle più ad alto rischio incidenti:
sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore e sull’Orientale Sicula
e sulla Carlo Felice.
Ridurre il numero e la gravità degli incidenti aumentando i controlli dei carabinieri
è proprio l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata
dalla collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
I Carabinieri hanno aumentato i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana e nei giorni di festa e per i ponti primaverili, statisticamente fra i
periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei flussi di
traffico.
Le pattuglie operative sul territorio concentrano la loro attività in particolare
sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri
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distribuiscono, a tutti coloro che verranno fermati, un etilometro monouso e un
opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in automobile, con i
dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
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OPERAZIONE “PASQUA SICURA”: IL BILANCIO DEI
CONTROLLI DEI CARABINIERI
di Redazione web

Per garantire una “Pasqua
sicura” a cittadini e turisti,
sono stati impiegati di
pattuglia tutti i Carabinieri
disponibili in forza alle Stazioni
presenti nel territorio di
Carrara e di Fosdinovo, oltre
alle “gazzelle” per il pronto
intervento del Nucleo
Radiomobile e le pattuglie in
borghese del Nucleo
Operativo. Oltre ai servizi di
controllo del territorio, i
militari dell’Arma hanno
assicurato il normale
svolgimento delle diverse
processioni religiose che
si sono tenute nei vari
quartieri della città in
occasione della Settimana
Santa, garantendo l’ordine
e la sicurezza pubblica.
I controlli a tappeto effettuati
dai Carabinieri negli ultimi giorni sulle strade, invece, hanno avuto una finalità
essenzialmente preventiva, rivolta a garantire più sicurezza e rispetto della
legalità nel week-end di Pasqua, che ha segnato l’inizio di una serie di ponti
delle tre festività consecutive di questa primavera, che si concluderanno
mercoledì “Primo Maggio”.
Nello specifico, per fare rispettare le norme in materia di codice della strada
sono state presidiate in modo intensivo da Carabinieri in uniforme e in abiti civili
le principali vie di comunicazione e anche le strade secondarie dove era
prevedibile un notevole aumento del traffico. Fra l’altro, sulle strade più
pericolose come la Via Aurelia, anche i Carabinieri di Carrara hanno varato
l’iniziativa nazionale “Adotta una strada”, nata dalla collaborazione tra la
Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri per ridurre il numero e la gravità degli
incidenti, soprattutto nelle ore notturne. A tal proposito, le pattuglie del Nucleo
Radiomobile si sono concentrate particolarmente sul tasso alcolemico degli
automobilisti e dei
motociclisti con l’ausilio di
precursori ed etilometri,
inoltre hanno distribuito uno
speciale Kit di etilometri
monouso e materiale
informativo. A seguito dei
controlli, un automobilista
50enne di Carrara è stato
“pizzicato” alla guida di con
un tasso di alcol nel sangue
pari a 0,89 g/l, invece una
25enne che con la propria
auto è finita contro un muro lungo la Provinciale Avenza-Carrara, è risultata
positiva all’alcol-test con un tasso di 0,97. Per entrambi è scattata la denuncia
per guida in stato di ebbrezza insieme al ritiro della patente.
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Anche i controlli preventivi antidroga e antidegrado hanno prodotto dei
buoni risultati. Due giovani sotto i 30 anni sono stati controllati in piazza
Brucellaria a Carrara, dove recentemente i residenti avevano segnalato alcuni
strani “giri” di persone sospette. Entrambi sono stati perquisiti sul posto e dalle
loro tasche sono spuntati alcuni grammi di hashish, pertanto sono stati
segnalati al Prefetto per detenzione di stupefacenti per uso personale. Due
extracomunitari con precedenti penali, invece, sono stati sanzionati per
ubriachezza visto che si aggiravano lungo via Enrico Chiesa, nei paraggi della
Caserma dei Carabinieri di Carrara, in stato di alterazione dovuto all’abuso di
alcolici.
Il resoconto dei posti di blocco e di controllo alla circolazione stradali è
di 205 veicoli controllati e 315 persone identificate di cui 27 stranieri. In totale
sono state ben 42 le pattuglie dell’Arma che si sono avvicendate nel week-end
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della Settimana Santa fino alla sera di Pasquetta.
Non sono mancati gli arresti, come quello dei Carabinieri di Fossola (di cui è
stata data notizia ieri), che dopo un rocambolesco inseguimento hanno
arrestato un extracomunitario che per non farsi “pizzicare” con la droga in
tasca, non ha esitato ad attraversare l’Aurelia, mettendo a rischio l’incolumità di
molti automobilisti che per poco hanno evitato un incidente. I militari del Nucleo
Operativo e Radiomobile, invece, hanno rintracciato e arrestato un 49enne
del posto che doveva scontare una condanna a otto mesi di carcere per reati
contro il patrimonio commessi a Massa alcuni anni fa.
Il risultato più confortante
ottenuto dai Carabinieri
impegnati nel particolare
piano di servizi di sicurezza
nell’ultimo week-end di
festività pasquali è stato
quello registrato sul fronte
dei reati predatori, infatti
non sono stati segnalati furti
nelle abitazioni della zona
lasciate incustodite dai
proprietari che hanno trascorso i giorni di Pasqua e di Pasquetta fuori casa.
In vista delle prossime ricorrenze festive i servizi di vigilanza e di prevenzione
dei Carabinieri di Carrara continueranno senza soste. Al riguardo, si
sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico
Europeo per le Emergenze, qualsiasi situazione sospetta.
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Operazione “Pasqua sicura”, il bilancio dei
controlli dei carabinieri
martedì, 23 aprile 2019, 17:43

Per garantire una “Pasqua sicura” a cittadini e
turisti, sono stati impiegati di pattuglia tutti i
Carabinieri disponibili in forza alle Stazioni
presenti nel territorio di Carrara e di Fosdinovo,
oltre alle “gazzelle” per il pronto intervento del
Nucleo Radiomobile e le pattuglie in borghese
del Nucleo Operativo. Oltre ai servizi di controllo
del territorio, i militari dell’Arma hanno assicurato il normale svolgimento delle diverse
processioni religiose che si sono tenute nei vari quartieri della città in occasione della
Settimana Santa, garantendo l'ordine e la sicurezza pubblica.
I controlli a tappeto effettuati dai Carabinieri negli ultimi giorni sulle strade, invece, hanno
avuto una finalità essenzialmente preventiva, rivolta a garantire più sicurezza e rispetto
della legalità nel week-end di Pasqua, che ha segnato l'inizio di una serie di ponti delle tre
festività consecutive di questa primavera, che si concluderanno mercoledì “Primo Maggio”.
Nello specifico, per fare rispettare le norme in materia di codice della strada sono state
presidiate in modo intensivo da Carabinieri in uniforme e in abiti civili le principali vie di
comunicazione e anche le strade secondarie dove era prevedibile un notevole aumento del
traffico. Fra l’altro, sulle strade più pericolose come la Via Aurelia, anche i Carabinieri di
Carrara hanno varato l’iniziativa nazionale “Adotta una strada”, nata dalla collaborazione
tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri per ridurre il numero e la gravità degli
incidenti, soprattutto nelle ore notturne. A tal proposito, le pattuglie del Nucleo
Radiomobile si sono concentrate particolarmente sul tasso alcolemico degli automobilisti
e dei motociclisti con l'ausilio di precursori ed etilometri, inoltre hanno distribuito uno
speciale Kit di etilometri monouso e materiale informativo. A seguito dei controlli, un
automobilista 50enne di Carrara è stato “pizzicato” alla guida di con un tasso di alcol nel
sangue pari a 0,89 g/l, invece una 25enne che con la propria auto è finita contro un muro
lungo la Provinciale Avenza-Carrara, è risultata positiva all’alcol-test con un tasso di 0,97.
Per entrambi è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza insieme al ritiro della
patente.
Anche i controlli preventivi antidroga e antidegrado hanno prodotto dei buoni risultati. Due
giovani sotto i 30 anni sono stati controllati in piazza Brucellaria a Carrara, dove
recentemente i residenti avevano segnalato alcuni strani “giri” di persone sospette.
Entrambi sono stati perquisiti sul posto e dalle loro tasche sono spuntati alcuni grammi di
hashish, pertanto sono stati segnalati al Prefetto per detenzione di stupefacenti per uso
personale. Due extracomunitari con precedenti penali, invece, sono stati sanzionati per
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ubriachezza visto che si aggiravano lungo via Enrico Chiesa, nei paraggi della Caserma
dei Carabinieri di Carrara, in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici.
Il resoconto dei posti di blocco e di controllo alla circolazione stradali è di 205 veicoli
controllati e 315 persone identificate di cui 27 stranieri. In totale sono state ben 42 le
pattuglie dell’Arma che si sono avvicendate nel week-end della Settimana Santa fino alla
sera di Pasquetta.
Non sono mancati gli arresti, come quello dei Carabinieri di Fossola (di cui è stata data
notizia ieri), che dopo un rocambolesco inseguimento hanno arrestato un extracomunitario
che per non farsi “pizzicare” con la droga in tasca, non ha esitato ad attraversare l’Aurelia,
mettendo a rischio l’incolumità di molti automobilisti che per poco hanno evitato un
incidente. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno rintracciato e
arrestato un 49enne del posto che doveva scontare una condanna a otto mesi di carcere
per reati contro il patrimonio commessi a Massa alcuni anni fa.
Il risultato più confortante ottenuto dai Carabinieri impegnati nel particolare piano di servizi
di sicurezza nell’ultimo week-end di festività pasquali è stato quello registrato sul fronte
dei reati predatori, infatti non sono stati segnalati furti nelle abitazioni della zona lasciate
incustodite dai proprietari che hanno trascorso i giorni di Pasqua e di Pasquetta fuori
casa.

ALTRI ARTICOLI IN CRONACA

In vista delle prossime ricorrenze festive i servizi di vigilanza e di prevenzione dei
Carabinieri di Carrara continueranno senza soste. Al riguardo, si sensibilizzano i cittadini
a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze,
qualsiasi situazione sospetta.
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martedì, 23 aprile 2019, 16:41

Denunciato minorenne trovato
in possesso di droga
E’ venuto a Massa per passare la
Pasqua con un amico, ma al
momento di ripartire dalla stazione è
stato fermato dagli agenti della
volante che lo hanno trovato in
possesso di hashish. Si tratta di un
ragazzo di 17 anni originario di
Brescia che avrebbe dichiarato di aver
comprato...
martedì, 23 aprile 2019, 16:32

Arrestato dalla polizia ladro
seriale di moto
E’ un carrarese di 43 anni il ladro
seriale di ciclomotori che è stato
arrestato in questi giorni dalla squadra
volante della polizia di Carrara.
L’uomo agiva su tutto il territorio
provinciale ed aveva molti precedenti
penali sempre per furto di moto

martedì, 23 aprile 2019, 12:21

Il Parco Apuane cerca
volontari per il censimento dei
mufloni
Torna l'appuntamento per il
rilevamento dei mufloni sulle Apuane.
Ormai dal lontano 2003 il Parco
svolge l'attività di monitoraggio della
popolazione dei mufloni attraverso
l'osservazione da punti favorevoli
martedì, 23 aprile 2019, 11:22

Asl, convocato il tavolo
sindacale sul personale
“Si è concluso positivamente il
confronto con la CGIL Livorno che era
stato attivato a seguito della
proclamazione dello stato di
agitazione”. Afferma la direzione
aziendale della ASL Toscana nord
ovest
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martedì, 23 aprile 2019, 10:08

Dono di Pasqua ai ragazzi
disabili di Apodi: l'associazione
compie 30 anni
Uova e colombe donate dall'Ada di
Carrara ai ragazzi diversamente abili
che fanno parte di Apodi. Una bella
sorpresa organizzata
dall'Associazione per i diritti degli
anziani, ricambiata con grandi sorrisi
e tanta gioia
lunedì, 22 aprile 2019, 23:19

Moto investe bimba di quattro
anni ai Ronchi: ricoverata al
Meyer in codice rosso
Passeggiava sul lungomare di Levante
insieme ai suoi familiari ai Ronchi
quando è stata investita da una moto
che l'ha fatta volare e piombare a terra
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Ubriaca alla guida esce di strada e finisce
contro un muro: denunciata
Si tratta di una 25enne a cui è stata ritirata la patente. Stessa sorte è capitata a un
50enne trovato con un tasso alcolemico due volte il consentito. È uno dei risultati
dei controlli dei carabinieri di Carrara nel corso delle festività pasquali
FURTI IN ABITAZIONE IN CALO

Carrara - S i è c o n c l u s o c o n u n b i l a n c i o
positivo il piano dei servizi di controllo del
territorio predisposto dai carabinieri nella
settimana che ha preceduto le festività
pasquali. Oltre agli arresti, alle denunce e ai
controlli stradali, il risultato più significativo è
stato il calo dei furti nelle abitazioni.
Per garantire una “Pasqua sicura” a cittadini e
turisti, sono stati impiegati di pattuglia tutti i

Carabinieri disponibili in forza alle Stazioni presenti nel territorio di Carrara e di Fosdinovo,
oltre alle “gazzelle” per il pronto intervento del Nucleo Radiomobile e le pattuglie in
borghese del Nucleo Operativo. Oltre ai servizi di controllo del territorio, i militari dell’Arma

IN EVIDENZA

hanno assicurato il normale svolgimento delle diverse processioni religiose che si sono
tenute nei vari quartieri della città in occasione della Settimana Santa, garantendo l'ordine e
la sicurezza pubblica.
I controlli a tappeto effettuati dai Carabinieri negli ultimi giorni sulle strade, invece, hanno
avuto una finalità essenzialmente preventiva, rivolta a garantire più sicurezza e rispetto
della legalità nel week-end di Pasqua, che ha segnato l'inizio di una serie di ponti delle tre
festività consecutive di questa primavera, che si concluderanno mercoledì “Primo Maggio”.

Il 1° maggio il quarto Cross Country
Città di Pallerone-Le Colline di
Carafà

Nello specifico, per fare rispettare le norme in materia di codice della strada sono state
presidiate in modo intensivo da Carabinieri in uniforme e in abiti civili le principali vie di
comunicazione e anche le strade secondarie dove era prevedibile un notevole aumento del
traffico. Fra l’altro, sulle strade più pericolose come la via Aurelia, anche i Carabinieri di
Carrara hanno varato l’iniziativa nazionale “Adotta una strada”, nata dalla collaborazione tra
la Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri per ridurre il numero e la gravità degli incidenti,
soprattutto nelle ore notturne.
A tal proposito, le pattuglie del Nucleo Radiomobile si sono concentrate particolarmente sul
tasso alcolemico degli automobilisti e dei motociclisti con l'ausilio di precursori ed
etilometri, inoltre hanno distribuito uno speciale Kit di etilometri monouso e materiale
informativo. A seguito dei controlli, un automobilista 50enne di Carrara è stato “pizzicato”
alla guida di con un tasso di alcol nel sangue pari a 0,89 g/l, invece una 25enne che con la
propria auto è finita contro un muro lungo la Provinciale Avenza-Carrara, è risultata positiva

VIDEOGALLERY

all’alcol-test con un tasso di 0,97. Per entrambi è scattata la denuncia per guida in stato di
ebbrezza insieme al ritiro della patente.
Anche i controlli preventivi antidroga e antidegrado hanno prodotto dei buoni risultati. Due
giovani sotto i 30 anni sono stati controllati in piazza Brucellaria a Carrara, dove
recentemente i residenti avevano segnalato alcuni strani “giri” di persone sospette. Entrambi
sono stati perquisiti sul posto e dalle loro tasche sono spuntati alcuni grammi di hashish,
pertanto sono stati segnalati al Prefetto per detenzione di stupefacenti per uso personale.
Due extracomunitari con precedenti penali, invece, sono stati sanzionati per ubriachezza
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visto che si aggiravano lungo via Enrico Chiesa, nei paraggi della Caserma dei Carabinieri di
FOTOGALLERY

Carrara, in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici.
Il resoconto dei posti di blocco e di controllo alla circolazione stradali è di 205 veicoli
controllati e 315 persone identificate di cui 27 stranieri. In totale sono state ben 42 le
pattuglie dell’Arma che si sono avvicendate nel week-end della Settimana Santa fino alla
sera di Pasquetta.
Non sono mancati gli arresti, come quello dei Carabinieri di Fossola (di cui è stata data
notizia ieri), che dopo un rocambolesco inseguimento hanno arrestato un extracomunitario
che per non farsi “pizzicare” con la droga in tasca, non ha esitato ad attraversare l’Aurelia,
mettendo a rischio l’incolumità di molti automobilisti che per poco hanno evitato un

La Settimana Verde e lezioni
all'aperto per 180 piccoli
ecologisti

incidente. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, hanno rintracciato e
arrestato un 49enne del posto che doveva scontare una condanna a otto mesi di carcere
per reati contro il patrimonio commessi a Massa alcuni anni fa.
Il risultato più confortante ottenuto dai Carabinieri impegnati nel particolare piano di servizi
di sicurezza nell’ultimo week-end di festività pasquali è stato quello registrato sul fronte dei
reati predatori, infatti non sono stati segnalati furti nelle abitazioni della zona lasciate
incustodite dai proprietari che hanno trascorso i giorni di Pasqua e di Pasquetta fuori casa.
In vista delle prossime ricorrenze festive i servizi di vigilanza e di prevenzione dei
Carabinieri di Carrara continueranno senza soste. Al riguardo, si sensibilizzano i cittadini a
segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, qualsiasi
-

situazione sospetta.
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Una mina subacquea "minaccia"
Lerici. Palombari in azione
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Home / Costa d'argento / “Adotta una strada”: intensificati i controlli dei Carabinieri sull’Aurelia per garantire la
sicurezza

“Adotta una strada”: intensificati i controlli dei Carabinieri
sull’Aurelia per garantire la sicurezza
Pubblicato il 24 Aprile 2019 alle ore 09:57 da Redazione in Costa d'argento, Cronaca, Grosseto

Ultime notizie pubblicate
“Adotta una strada”: intensificati i
controlli dei Carabinieri
sull’Aurelia per garantire la
sicurezza
24 Aprile 2019

Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade statali più pericolose d’Italia, aumentando i controlli
dei carabinieri. E’ l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla collaborazione tra la
Fondazione Ania e l’Arma dei Carabinieri.

Ciclista cade nel bosco e sviene: i
soccorsi
23 Aprile 2019

Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensificati i pattugliamenti sull’Aurelia, sulla Padana Superiore, sulla Tirrenica
Inferiore, sull’Orientale sicula e sulla Carlo Felice.
I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine settimana e nei giorni a ridosso degli
esodi per la Pasqua e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità stradale, visto
l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono
le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il
numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del totale),
causando oltre 56mila feriti (22% del totale). (Fonte: Aci Istat — anno 2017)

“BimBumBapp”: la app per
tutelare la sicurezza dei bambini
arriva in tutti gli asili
23 Aprile 2019

“Le vittime salvate”: alla biblioteca
di storia dell’arte si celebra il

Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di dispositivi
obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di

patrono San Giorgio

questi strumenti salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una strada” sarà l’opera di informazione e
sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che
verranno fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto trasporto dei bambini in
automobile, con i dettagli della nuova normativa che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.

I sindacati scrivono al direttore
generale della Asl: “Ci aspettiamo

23 Aprile 2019

atteggiamento diverso rispetto al
passato”
23 Aprile 2019

Nel 2017, lungo i 697,3 chilometri dell’Aurelia si sono verificati 1152 incidenti, che hanno causato 30 morti e 1616 feriti
(Fonte Aci localizzazione strade 2017).
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Alla guida ubriachi, patenti ritirate
Intensa attività dei carabinieri nelle feste pasquali fra droga e strada
Ultimo aggiornamento il 24 aprile 2019 alle 13:36
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Santa Bernadette Soubirous, oggi le
reliquie in Italia. Chi era la veggente
di Lourdes

Carabinieri

Carrara, 24 aprile 2019 - Lavoro intenso da parte dei carabinieri durante le feste
pasquali. Fermati e denunciati due giovanissimi con diversi grammi di hashish

Ingroia: "Non ero ubriaco in
aeroporto a Parigi, solo una banale
lite"

alla ex Montecatini. In calo i furti nelle abitazioni. Numerose multe per guida in
stato di ebbrezza. Durante l’ultimo ponte pasquale sono stati impiegati di pattuglia
tutti i carabinieri disponibili sul territorio. Particolare attenzione è stata riservata al
controllo delle strade e delle principali vie di comunicazione dove anche i carabinieri
cittadini hanno partecipato all’iniziativa nazionale ‘Adotta una strada’, nata dalla
collaborazione tra la Fondazione Ania e l’arma per ridurre il numero e la gravità
degli incidenti, soprattutto nelle ore notturne.

Napoli, pinza dimenticata
nell'addome dopo l'intervento
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Proprio in quest’ottica le pattuglie hanno eseguito una serie di controlli mirati sul
tasso alcolemico di automobilisti e motociclisti. Durante questi servizi un
automobilista carrarese di 50 è stato pizzicato alla guida di con un tasso di alcol nel
sangue quasi due volte il limite consentito, mentre una 25enne che con la propria
auto è finita contro un muro lungo la Provinciale Avenza-Carrara, è risultata positiva
all’alcol-test con un tasso di 0,97. Per entrambi è scattata la denuncia per guida in

Roma, marocchino accoltella uomo
che porta il crocifisso

stato di ebbrezza insieme al ritiro della patente. In centro città i militari hanno
invece risposto alle lamentele degli abitanti di piazza Brucellaria che segnalavano
‘strani giri’ nella zona della ex Montecatini.

Qui i carabinieri hanno fermato due giovani nelle cui tasche sono spuntati alcuni
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Maltempo, nuova allerta meteo.
Turista muore in mare a Pasquetta

sono stati sanzionati per ubriachezza visto che si aggiravano lungo via Enrico
Chiesa, proprio davanti alla caserma, completamente fuori di sé.
Complessivamente durante i posti di blocco sono stati 205 i veicoli controllati e
315 le persone identificate di cui 27 stranieri.

In totale sono state ben 42 le pattuglie che si sono avvicendate nel weekend. Non
sono poi mancati gli arresti, come quello dei carabinieri di Fossola che dopo un

Accoltella la ex in strada a Salerno:
bloccato da un militare. La vittima è
in fin di vita

rocambolesco inseguimento hanno arrestato un extracomunitario che per non farsi
pizzicare con la droga in tasca, non ha esitato ad attraversare l’Aurelia, mettendo a
rischio l’incolumità di molti automobilisti che per poco hanno evitato un incidente. Il
risultato più confortante infine è stato senza dubbio quello che non sono stati
segnalati furti nelle abitazioni della zona.
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SICUREZZA STRADALE

Oltre mille incidenti e 30 morti sull’Aurelia:
in collaborazione con i Carabinieri al via
“Adotta una strada”
di Redazione - 24 aprile 2019 - 16:19
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GROSSETO – Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle
strade statali più pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri.
E’ l’obiettivo della sesta edizione di “Adotta una strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione ANIA e l’Arma dei Carabinieri.
Dal 15 aprile al 5 maggio saranno intensi cati i pattugliamenti sull’Aurelia,
sulla Padana Superiore, sulla Tirrena Inferiore, sull’Orientale Sicula e sulla
Carlo Felice. I Carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore
notturne, nei ne settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua
e per i ponti primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per
l’incidentalità stradale, visto l’aumento dei ussi di traf co. La scelta di
intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane sono
le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, su queste arterie si sono registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la
metà del totale delle vittime della strada in Italia (47,8%). Guardando il
numero di incidenti, poi, si rileva che uno su 5 si è veri cato sulle strade
extraurbane (35.077 pari al 20% del totale), causando oltre 56mila feriti (22%
del totale). (FONTE: ACI ISTAT — anno 2017)
Le pattuglie operative sul
territorio concentreranno la
loro attività in particolare sulla
guida in stato di ebbrezza e sul
corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini.
Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da
tempo, nell’ultimo anno le forze
di polizia hanno elevato oltre
200mila sanzioni per mancato
utilizzo di questi strumenti
salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
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informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa
che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
Nome Strada
SS 1 – Aurelia
SS 11 – Padana Superiore
SS 18 – Tirrena Inferiore
SS 114 – Orientale sicula
SS 131 Carlo Felice

Estesa Km
697,3
428,82
535,13
154,7
231,2

Incidenti
1152
597
351
123
123

MortiFeriti
30 1616
16 854
13 630
6
196
1
194

 carabinieri  grosseto
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La 131 fra le strade più pericolose in Italia. Parte una
campagna dell'Ania
Nel 2017 gli incidenti sono stati 123





Tra le cinque strade statali più pericolose d'Italia, in base al numero degli
incidenti e delle persone coinvolte, c'è anche la 131.
Sino al prossimo 5 maggio la Fondazione Ania e i carabinieri promuovono
l'iniziativa sulla sicurezza "Adotta una strada".
Saranno intensificati le pattuglie e i controlli soprattutto nelle ore notturne e nei
fine settimana.
La scelta di intervenire su queste statali nasce dal fatto che le strade extraurbane
sono le più pericolose della rete viaria. Nel 2017, ultimo anno disponibile a livello
statistico, sulla Statale 131 si sono verificati 123 incidenti con una vittima e 194
feriti.
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Carabinieri. Più controlli sulle strade fino al
5 maggio
Ridurre il numero e la gravità degli incidenti su cinque delle strade
statali più pericolose d’Italia, aumentando i controlli dei carabinieri
venerdì 26 Aprile 2019 15:48

R

idurre il numero e la gravità
degli incidenti su cinque delle

strade statali più pericolose
d’Italia, aumentando i controlli dei
carabinieri. È l’obiettivo della
sesta edizione di “Adotta una
strada”, iniziativa nata dalla
collaborazione tra la Fondazione
Ania e l’Arma dei carabinieri.
Anche nella provincia di Livorno, lungo l’Aurelia, sino al 5 maggio prossimo, i
carabinieri aumenteranno i controlli soprattutto nelle ore notturne, nei fine
settimana e nei giorni a ridosso degli esodi per la Pasqua e per i ponti
primaverili, statisticamente fra i periodi più a rischio per l’incidentalità
stradale, visto l’aumento dei flussi di traffico. La scelta di intervenire su
questa statale, e di altre quattro sul territorio nazionale (la Padana
Superiore, la Tirrena Inferiore, l’Orientale Sicula e la Carlo Felice) nasce dal
fatto che le strade extraurbane sono le più pericolose della rete viaria. Nel
2017, ultimo anno disponibile a livello statistico, su queste arterie si sono
registrati 1.615 decessi, ovvero quasi la metà del totale delle vittime della
strada in Italia (47,8%). Guardando il numero di incidenti, poi, si rileva che
uno su 5 si è verificato sulle strade extraurbane (35.077 pari al 20% del
totale), causando oltre 56mila feriti (22% del totale).
Le pattuglie operative sul territorio concentreranno la loro attività in
particolare sulla guida in stato di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Nonostante si tratti di
dispositivi obbligatori da tempo, nell’ultimo anno le forze di polizia hanno
elevato oltre 200mila sanzioni per mancato utilizzo di questi strumenti
salvavita. Aspetto molto importante di “Adotta una Strada” sarà l’opera di
informazione e sensibilizzazione rivolta agli automobilisti. Nel corso dei
pattugliamenti i Carabinieri distribuiranno, a tutti coloro che verranno
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fermati, un etilometro monouso e un opuscolo con le regole per il corretto
trasporto dei bambini in automobile, con i dettagli della nuova normativa
che prevede l’utilizzo di sistemi anti abbandono.
Riproduzione riservata ©
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LANUOVASARDEGNA.IT
Sicurezza stradale, i carabinieri adottano la Carlo Felice
ORISTANO. I carabinieri adottano una strada e se quella strada è la Carlo Felice c’è un
motivo molto chiaro. È stata infatti riconosciuta come una delle cinque strade più
pericolose d’Italia e così è...
ORISTANO. I carabinieri adottano una strada e se quella strada è la Carlo Felice c’è un
motivo molto chiaro. È stata infatti riconosciuta come una delle cinque strade più
pericolose d’Italia e così è stata inserita nella campagna di sicurezza “Adotta una
strada”. In questa non certo piacevole graduatoria la superstrada è affiancata dalla
Aurelia, dalla Padana superiore, dalla Tirrena inferiore e dall’Orientale sicula.
È il motivo per cui nelle ultime settimane e sino al 5 maggio, giornata conclusiva di un
lungo periodo di festività e ponti, sono stati incrementati i controlli sugli automobilisti.
L’iniziativa è promossa dalla fondazione Ania e dall’Arma dei carabinieri con l’intento di
ridurre gli incidenti stradali evitando
situazioni di pericolo. L’attività delle pattuglie si concentra soprattutto sulla guida in stato
di ebbrezza e sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di trattenuta per i
bambini che, nonostante siano obbligatori, spesso non vengono utilizzati dagli
automibilisti.
28 aprile 2019
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