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Sicurezza stradale
Tappa conclusiva a Napoli della manifestazione
"Sii saggio. guida sobrio" con I'interveiito del presidente Anas Pietro Ciucci. Pietro Ciucci : "Il comportamento umano e le infrastrutture moderne
sono due fattori importanti per garantire sicurezza
sulle strade. L'Anas è impegnata in prima linea an
che nell'appficazione delie nuove tecnologie con
i sistemi del tutor, dei semafori intelligenti e dei
sensori di traffico ". Si è svolta a Napoli la tappa
conclusiva della manifestazione "Sii saggio, guida
sobrio" il progetto sulla sicurezza stradale e sulla
guida sicura ideato e promosso dali'associazione
"I Meridiani" con il patrocinio del Ministero deile
infrastrutture e dei Trasporti e delIsAnas. Alla cerimonia delle premiazioni sono intervenuti tra gli
altri i l presidente deil'Arias Pietro Ciucci, I'Assessore
alia Mobilità e Viabilità del Comune di Napoli Agostino Nuzzolo, il Questore d i Napoii Santi Giuffre, il
Dirigente Generale dellSAci, nonché arnminlstratore
delegato dell'Agenzia Regionale Campana per la
Sicurezza Stradale Antonio Coppoia, i rappresentanti dello Stato Maggiore dell'Eserclto. dell'Arma.
della Polizia Stradale, deiia Guardia d i Finanza e
della Polizia Municipale. "Il successo di questa iniziativa - ha dichiarato nel suo intervento il Presidente Ciucci - è dlmostrato, okre che dalla presenza
degli studenti, dai tanti e clualificati rappresentanti
istituzionali e dei diversi oiganismi che hanno contribuito con il loro sostegno al successo di questa
campagna informativa rivolta in particolare a giovani interlocutori. L'Anas ha aderito ai progetto "Sii
Saggio, Guida Sobrio" nella convinzione che la sicurezza stradale richieda irinanzitutto una opera d i
prevenzione e di informazione. L'innaizamento dei
livelli di sicurezza - ha prou!guitoCiucci - non si può
infatti raggiungere solo attraverso i l perseguimento
dei coinportainenti di guidasbagliati e attraverso
l'inasprimento delle regole del codice della strada.
Non c'èdubbio che l'elemento deterremza sia molto
importante, come ha dimostfaro l'introduzione deila patente a punti da parte dei precedente Governo
Berlusconi, che ha consentito di ridurre notevoimente i dati dell'incideritaita. Ma per raggiungere
I'obiettivo europeo d i dimezzare il riurnero deiie vittime.
leva della cultura e
~. ~,occorre anche aaire rulla
della formazione. E non vi è dubbio che il problema
deli'alcol alla guida meriti attenzione e soprattutto
2

prevenzione". La manifestazione è stata l'occasione
per riflettere su alcuni dati allarmanti: iiel 2008
(ultimo dato statistico generale disponibile fornito dail'lstat) vi sono stati 218.963 incidenti. Ogni
giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti
stradali. che provocano la morte di 13 persone e i l
ferimento d i altre 849 (più di 4.700 morti all'anno: si
tratta, in Italia come in tutta i'llnione Europea, della
prima causa d i morte per le faxed'età coinpresetra
i l5 ed i 35 anni). "Neil'azione comune per prevenire e ridurre ai massimo il numero di incidenti - ha
aggiunto il Presidente Ciucci - I'Anas P protagonista
non solo della sicurezza cosiddetta passiva, grazie ai
lavori d i costruzione d i nuovi tratti stradali, sempre
più affidati a progetti innovativi, ma svolge un ruolo
irnponante ariclie nella sicurezza attiva grazie agli
interventi di manutenzioneordinaria o straordinaria
e all'attività h24 di pronto intervento e di regoiazione della circolazione svolta dalla Direzione Esercizio e Coordlnamento del Territorio, recentemente
istituita, dalle 20 Sale Operative Compartimentall.
collegata alia Sala Operativa Nazionale, che sono
iri via d i impleinentazione e d i dotaziorie delie più
moderne tecnologie per i l coiitrolio e la gestione
del traffico, e dai circa 2.100 addetti dei personale
di esercizio, a cui si aggiungela a breve una flotta d i
l.O00 autovetture Anas dotate di apparati teiematici di controllo e di trasmissione delie informazioni
sul traffico': In questo ambito la tecnologia applicata ai traffico (semafori ir~teiligenti,tutor, pannelli
elettronici a messaggio variabile, sensori d i traffico e di rallentamenti, safety car in caso d i nebbia
o code, ecc.) P fondamentale per Innalzare i livelli
d i sicurezza."Voglio segnalare - ha concluso Ciucci
- che un paio di settimane fa I'Anas ha aggiudicato
i'importante appalto relativo alla sperimentazione
del sistema 'tutor' anche fuori dai tratti autostradali, collocandoli su alcuni tratti d i strade ad alta
incidenza d i trafflco gestite direttamente da loro: la
Romea, I'Aurelia e, per quanto riguarda la Campania,
la Domiziana. La società vincitrice avrà i l compito
di progettare e sperimentare un 'tutor' di seconda
generazione, adeguato alia diversa conformazione
delle strade statali rispetto alle autostrade e iriquadrato all'interno d i un ~ i aum.d o Diano
di sicurezza
.
che coinvolga attivamente anche gli utenti',!
Najmlr, 23 aprile 2070
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bb..,trolll.hi-tech Il sistema rileva il t a s s o alcolemico del conducente: se ha bevuto troppo blocca l'auto

Guida sicura, è arrivato «&ge
m

Creato da u ~napoletano
i
il dispositivo sari in veaina
anche all'likqpo di Shangai
Gea Finelli
Chi non vorrebbe, quando si trova alla
guida della sua auto, un angelocustode
a proteggergli le spalle? Oggi è volato
cullaterra, è qui. Niente alie guancepaffute, ma cavi sensori e dispositivi elettronici. Una tecriologia innovativa, in
grado di impedirle a chi ha bevuto troppo di mettersi al volante. E neanche a
volerci mettere tutta I'intenzione, si
chiama dngeln: è un acronimo che sta
per Analyser Gasi Expiratory Level, ma
owiamentek molto più cheun gioco di
lettere. il nuovo «Angelo al volante» B
i'unico sistema almohdo testato in grado di rilevare il tasso alcolemico di chi
guidaamaversoimatecnolbgianonbasata su volontarietà. In pratica non occorre soffiare dentro tubicini, cosa che
potrebbe fare aiche Samico di turno.
Grazie ad una triangolazionedi tre sensori, «Angel» analizza il respiro di chi
entra in macchina, localizzando il posto dov'è seduto. Se il sensorerilevadal
respirodelguidaitoreuntassoa1colem.ico superioreai lumiti, I'automobiie viene bloccata dal sistema.
L'idea è tutta napoletana.
Nasce dal genio tecnologico
diAntonio La Gatta, un ingegneretrapiantatoal nord esi

awale della collaborazione
di GianfrancoAzzena, direttore della clinica chirurgica
dellUniversità di Ferrara. U
dispositivo, già impiantato
su una vettura Fiat per scopi
diricerca, è statoulustrato ieri da Elasis neli'ambito deiia
campagna di prevenzione
s d a sicurezza stradale «Sii
saggio, guida sobrio*che ha
concluso a Napoli il suo tour
tra i capoluoghi deiìa Regione Campania. Una carnpagna promossa dd1Associazioneul M e r i W ) ,conilpatrocinio del ministero delie
ìnfrastnimire e deiTraspotti
e deli'Anas, rivolta agli studentidellem01emedieinferiori e superiorideila Campania.
All'iniziativa hanno preso parte il
presidente deil'Anas Pietro Ciucci, l'assessore comunale alla Mobilità Agostino Nuzzolo, il questore Santi GiufEè, il
diigente generaleAci Antonio Coppola, il capo di Statomaggioredel Comandologistico Sud Antonio Monaco,il comandante provinciale dei carabinieri
colomciioMarioCInque, iicomandante provinciale della piizia stradale generale Giuseppe Salomone, il comandanteprovincialedellaguardia di h a n za generale Giownnì Mainoìfi, i1 comandante della polizia municipale generale Luigi Sementa,il presidentedelI'associazione «I Meridiani» Michele
Giannattasio.
I dati illustrati sono più che allar-

manti: secondol'ultima statisticafornita dalllIstat, nel 2008 vi sono stiati
218.963 incidenti. Ogni giorno in Italia
siverificanoinmedia 59Bincidentimadaii, in Carnpaniasonoinmediatrentadue con un bilancio di due feriti all'ora
esei morti asettimana. «Questainiziativa èdi estremaimportanza perché oqgi
la sicurezza stradale richiede prima di
tutto un'opera di prevenzione e di informazione - ha spiegato PieUo Ciucci,
presidente Anas - gli incidenti non si
combattone solo attraverso le sanzioni
e l'inasprimentodelle regole del codice
d d a shida. Occorre anche
agire sdia leva della cultura
e della formazione».
E urgente aprire sedi di
confrontoper trasmettere alle nuove generazioni, prime
vittime degli incidenti &adali. la cultura deila vita. E
tra poco «Angel),partirà aila
volta deii'Asia. A luglioil bre-

MATTINO Napoli
vetto verrà precKntato
all'Expo di Shangai insieme
ad altre ricerche italiane come esempio di progettazione ed alta tecnologia made
in Italy. Il futuro guarda da
questa parte:tra accessoridi
design,superairbage sofistichene tecnologiche, nelle
aumvettwe,nascosti,si sto:
veranno piccoli marchiigegni silenziosiin grado di salvarci lavita, come dngel*.

IIperilcuto
In Campania
32 incidenti
al giorno:
due feriti
ogni ora,
sei morti
a settimana
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Camilan a. I'Anas cambia strada
npreszdente Ciuccia Napoli: Propmmati investimenti in rpnepert;,5 mld
4

Z E S E o i lavori in corso I
Autostrada Salerno-Reggia Calabria
Statale 145 "Sorrentina"
Statale 212 "Fortorina"
Statale 268 "del Vesuvio"
Svincolo di Angri Ss 268-Autostrada A3
Variante di Grottaminarda

1,4 mld
71 rnln
158 rnln
142 mln
55 rnln
55 rnln

Ecco gli attuali investimentidell'Anas in Campania: il più rilevante, pari a
1.4 miliardi di euro, è quello relativo all'autodrada Salerno-Reggio Calabria

In Campania investimenti
programniati per un importo di
oltre 5,5 ailiardi di euro. Lo
rivela il presidente Pietro
Ciucci, ieri a Napoli per
partecipare alla tappa conclusiva della manifestazione
'Sii saggilo, guida sobrio", il
progetto sulla sicurezza
stradale e! sulla guida sicura
ideato e promosso dall'associazione I Meridiani, con il
patrocinii, del ministero delle
Infrastrutiure e dei Trasporti e
dell'Anas. Ciucci ricorda poi
che "abbiamo lavori in corso
per 1.8 miliardi di euro, di cui
1.4 miliarili per l'autostrada
A3 Salerno-Reggio Calabria.
L'Anas è impegnata in prima
linea nell'lenorme lavoro di
ammoderiiamento delle
infrastrutture come previsto
anche dal piano del Governo".
FALCONI0 GUIDONI
"L'Anas è impegnata in prima

linea nell'enorme lavoro di
ammoder:aamento delle infrastrutture come previsto anche
dal piano del Governo. Negli
ultimi tre anni siamo tornati a
essere la primastazione appaltante italiana. Abbiamo lavori
in corso i11 150 cantieri per un
importo di circa io miliardi di
euro. Una parte assai rilevante
di questi investimenti riguarda
la Campan~ia,dove 1'Anas ha in
corso lavori per u n importo
complessivo di circa 1.8 miliardi di euro, di cui 1,4miliardi riguard:sno l'autostrada Sa-

l e r n o - ~ e ~ gCalabria".
io
Lo rivela a Napoli il presidente del
1'Anas, Pietro Ciucci, a margine della tappa conclusiva della
manifestazione "Sii saggio,
guida sobrio" il progetto sulla
sicurezza stradale e sulla guida
sicura ideato e promosso dall'associazione "I Meridiani",
con il patrocinio del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Anas.

SALERNO-REGGI0 CALABRIA
"Qui in Campania - aggiunge
Ciucci - voglio ricordare lo sfor -.
zo eccezionale in corso da parte delllAnas per ricostruire totalmente ltautostradaA3 Salerno-Rewo Calabria.Entro la fine di maggio 1'Anas aprirà al
traffico a tre corsie tutto il lotto compreso tra lo svincolo di
Salerno-Fratte e San Mango e
si concluderanno anche i lavori di adeguamento dell'attuale
svincolo di Eboli. Entro la fine
del prossimo mese di luglio,
inoltre, nel tratto Contursi -Sicignano, saranno messe a disposizione degli utenti due corsie per senso di marcia in vista
dell'esodo di agosto, nonché sarà completato iltratto Sala Consilina-Buonabitacolo intuttala
sua estesa di circa 15 chilometri. Su un totale di poco più di
440 chilometri di autostrada.
abbiamo aperto al traffico già
194chilometri, mentre altri 181

chilometri sono in costruzione
o in fase di awio dei cantieri:
30 nuovi chilometri di autostrada saranno aperti al traffico entro il 2010. L'obiettivo è
quello di ultimare i lavori principali entro il 2013".

LE ALTRE OPERE
I1 presidente dell'Anas si sofferma anche sulle altre opere
in Campania: gli interventi di
completamento della galleria
Pozzano sulla strada sta~ale145
"Sorrentina", del valore di oltre ? i milioni di euro: la variante alla strada statale 212
"Fortorina" dal bivio di Pietrelcina allo svincolo per San
Marco dei Cavoti. del valore di
circa 158 milioni di euro: il raddoppio a quattro corsie di un
tratto della strada statale 268
"del Vesuvio" (dal chilometro
zero al chilometro 19.8).delvalore di circa 142milioni di euro. che contribuirà a deconge

,
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stionare il traffico nella cinta
circumvesuviana e contribuirà
a risolvere le criticità connesse.'allTemergenzaVesuvio rispetto al quale tale strada rappresenta una delle principali
via di fuga.
"Grazie all'opera del cornmissario straordinario dell'Anas,
I'ingegner C h i n o Coratza - sottolinea Ciucci - e alla collaborazione con laprefetturadi Napoli, la regione Campania e gli
enti locali. abbiamo anche superato i problemi relativi alla
presenza di rifiuti nelle aree di
cantiere e suila strada e i lavori
sono ripresi. I1 16 marzo scorso abbiamo aperto al traffico un
tratto di circa 4 chilometri dellastessa statale. completamente ammodernato, all'altezzadello svincolo di Poggiomarino-S.
Giuseppe Vesuviano Sud, che b
parte integrante dei lavori in
corso di esecuzione sull'intero
tracciato".

INTERVENTI ENTRO IL 2011
Rilevanti investimenti per il potenziamento della rete stradale
campana sono previsti nella
programmazione Anas fino al
zoii. per un importo globale di
oltre 5,s miliardi di euro, tra
fondi ordinari e Legge Obiettivo, anche grazie alla collaborazione con 1aRegioneCampania.
Sono in corso le procedure di
gara relative ai lavori di realizzazione dello svincolo di Angri

trala strada statale 268 e l'auto stradaA3, dell'importo di circa
55 milioni di euro e alla realizzazione della variante di Grottaminarda. del valore di 5 s milioni di euro. Tra le nuove opere programmate. il presidente
dell5Anasricorda in particolare l'ammodernamento del raccordo autostradale SalernoAvellino; della strada statale 7
quater Garigliano- Castelvolturno;il collegamentoautostradale Caserta-Benevento: il collegamento Benevento-Caianello, la cui realizzazione C prevista in project financingrper il
quale sono stati presentati il
progetto preliminare e la proposta del promotore all'attenzione del Cipe; e la Bretella di
cullegamento tra l'autostrada
Ai, l'aeroporto di Grazzanise e
l'area Domitiana e Flegrea, da
realizzare ugualmente in project financing, per la quale si è
concluso il bando di gara e entro fine mese sarà individuato il
promotore. Inoltre, a breve, saranno attivate le procedure
concorsuali per l'affidamento
dellaprogett&ione degli interventi di ademamento della statale 7 bis -"dallo Svincolo di
Avellino Ovest dellaAi6 al Rac cordo Autostradale Sa-Av; di un
altro lotto importante di circa 7
chilometri della statale 268 e
dellastatale 90 bis. Tali progettazioni sono state finanziate
dalla Regione Campania per un
importo di circa 6 milioni di euro sui Fondi Por 2000-06.

Incidenti, prima causa di morte. Bnas interviene per invertire la rotta
"Sii saggio, guida sobrio" è il progetto sulla sicurezza stradale e sulla
guida sicura ideato e promosso dall'associazione I Meridiani con il
patrocinio del ministero delle Infrastmtture e dei Trasporti e dell'Anas
che ieri ha fatto tappa a Napoli.
Alla cerimonia delle premiazioni sono intervenuti tra gli altri il
presidente dell'Anas Pietro Ciucci, l'assessore alla Mobilità e Viabilità
del Comune di Napoli Agostino Nuzzolo, il questore di Napoli Santi
Giuffre. il dirigente generale dell'Aci. Antonio Coppola, i
rappresentanti delio Stato Maggiore dell'Esercito, dell'Anna. della
Polizia Stradale. della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.
«I1successo di questa iniziativa ha dichiarato nel suo intervento
Ciucci - è dimostrato, oltre che dalla presenza degli studenti, dai tanti
rappresentanti istituzionali che hanno contribuito con il loro sostegno

-

al successo di questa campagna informativa rivolta in particolare a
giovani. L'Anas ha aderito al progetto nelia convinzione che la
sicurezza stradale richieda innanzitutto un'opera di prevenzione e di
informazione. L'innalzamento dei livelli di sicurezza - ha proseguito
Ciucci - non si può infatti raggiungere solo attraverso il perseguimento
dei comportamenti di guida sbagliati e attraverso l'inasprimento delle
regole del codice della strada. Non c'é dubbio che l'elemento
deterrenza sia molto importante. come ha dimostrato l'introduzione
della patente a punti da parte del precedente Governo Berlusconi. che
ha consentito di ridurre notevolmente i dati dell'incidentalità. Ma per
raggiungere l'obiettivo europeo di dimezzare il numero delie vittime,
occorre anche agire sulla leva della cultura e della formazione. E non vi
è dubbio che il problema dell'alcol alla guida meriti attenzione e
soprattutto prevenzione)).
La manifestazione è stata
l'occasione per riflettere su alcuni
dati: nel 2008 (ultimo dato
statistico generale disponibile
fornito dall'Istat) vi sono stati
218.963 incidenti. Ogni giorno in
Italia si verificano in media 598
incidenti stradali, che provocano
--.:,..
. . . . .. . .
;::
.. . .
la morte di 13 persone e il
.. , , . . - .
.I .
ferimenta di altre 849 (più di 4.700
morti all'anno: si tratta, in Italia come in tutta l'unione Europea, delia
prima causa di morte per le fasce d'età comprese tra i 15 ed i 35 anni).
7.-
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Bzurs. pioggia
di euro in Campania
n
presidente Cjucci: nSiamo impegnati
con un grande sforzo neii'ammodemamento infrastrutturale. U nostro obiettivo è quello di terminare i lavori. della
Salemo-Reaai0 Calabria entro i1 2013s

NAPOLI.irL-Bn;lc è impegnata in von pnncipah enno i1 2013u.ii pre- m a e flegrea, da r d z z a r e ugualprima hnea nell'enorme lavoro di sidente rhdunas ~nncè soèsoffemiato an- mente in prolect financing, per la
ammodernarnento deile infiasttut- che suUe aìbe oi3eIe in Campania: suale
si è c o n c m i1 bando di gara
ture come previsto anche dal piano gh interventi di -pletamen&
deldel Governo. Nelgli ultimi tre anni la g&na Pozzano sulla strada stasiamo tornati ad essere la prima sta- we145 " S o r r e n ~ a w
del, rnlore &
zione appaitante italiana. Abbiamo oltre 71 d o n i di euo; la variarite
k V O f i in COKB ill1.50~ t l E I r 1 M
strada statale 212 'Fortorinan
importo di circa 10mibxdi di e u o . dal bivio di pieDela]lo svincolo
una Parte assai rihante di questi per San Marco dei Cavoti, del valoinveshmenti riguarda h Campania,
nrca168d o n i di
il
ha iri COISO lavori per doppio a quamo-ie
dove
di un batto
Un importo com~l@Avo
di circa 1,8 della strada statale 268 "del Vesumiliardi di euro, cli cui 1.4mili%&
(dal km 0,0 km 19,8),del variguardano l'autostrada Salemo- ,l & circa 142fih& curo, ,-.he
Reggio Cabbria, a dirlo a Napoli il
a decongeaonare il tsafpresidente deU&igs m L"ji3crri fim nella ,.inta c~cumvermv,anan.
a margine della tappa conclusiva ~ , l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~il~poterib ~ i ~ ~ ~ t i
della manifestazione 'Sii saggio, eamento della rete sQadale
guida sobrio" il progetto sulla s i ~ ~paria
- sono previsti nella progranirezza stradale 8 siik guida sicura mazione
fino al 2011, un
ideata e promocscl dall'associazioglobale di oltre 5,5 miliardi
ne "I Meridiani', con il patrocinio di,,
Qa fondi orbari e legge
del ministero delle Itifrasmim e obiettivo, anche grafiea
dei %asporti e d s w «Quiin razione con la ~~~i~~~
campania,
campa& ha prcsWt0 Ciucci- >a le nuove opere
.
. p~ograrnmate,
il
voglio ricordare lo sforzo eccezio- presidente
ha voluto nnaie in
da pfieEbas per cordare in particolare I'ammoderricostruire totalmente l'autostrada
del
aUmaae
A3 @mo-ReaaM
Su un Salemo-Aveho; della drada statatotale & poco più
le 7 quater Garigliano-Castelvohrdi 440 km di auno; il coilegamentoa u m d a l e Catostrada, abbiaserta-Benevento; il coiiegamento
mo aperto al trafBenevento-Caianello,la cui realizfico già 194 km,
zazione è prevista in proiect fuianmentre altri 181
cing, per il quale sono stati presenkm sono in cotati il progetto prelimnme e la prosimzione o in fase di avvio dei can- posta del promotore alyat.nzione
tieri; 30 nuovi hdi!automada Sa- del Cipe; e ]a Bretella di Collegaramo aperti al baffit30 entro il 2010. mento ti.a yautostrada AI, yaeIoL'obiettivo è quello c l i ultimare i la- pmo di ~~~~~~i~~
e yarea domi-
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CRONACHE DI NAPOLI

'Sii saggio, guida sobrio', il convegno
e i numeri della sicurezza stradale

-

NAPOLI Quasi 600 incidenti stradali
ogni giorno in Italia, che causario 17morti
e o h 800 f d . Sono alcuni dei dati Uustrati a Napoli nel corso di un convegno
sulla sicurezza sbadaie, 'Sii saggio, guida
sobrio'. oreaniziato dall'associazione 'I
~ e r i d i i&n
' il patrocinio &li' Anas e del minisiero
delle Miastnitaire e dei trasporti. Gli incidenti stmdati causano ogni anno la m- di 4.700.

Sicurezza stmkle, il convegno
Incidenti: il 30% per gli alcolici
Lefine abll 'ordine:bisogna sensibil~epiùche sweonare
NAPW(UmkmCTrdo)-EE=mc2, GinM, "le regole vamw seguite per Molise, Giuseppe
della h nerelsibd e hb- Salomone, parlanido
èuirackliefannulepnilmiedeiiafisica,
bunno tutti imprare od c n d o g ~ ' ' . alla platea, e "non
indica che mssa ed energia si +APoco prima c'era stato l'intervento di immgrgrnate
gcm,comeduehcce&bs&ssamah
qgurmto sia
giia.Mamasco~diNacgaIniè Antonio Coppia, &genie regionale d f i l e o g n i w l i a h
nore, esattanlente della scuola media &ii'Aci che, non senza vanto, aveva la noriria ai gmiion deigiovimi cheperSol-,
ha scopato che ìa famula di detto di come la sua associazioni stia dono la vita in M incidente. Ogm wIta è
Eimeii nasconde ancbe un'attra equi- ~ p r e s s i o n e i n p a r i h e n t o a t n k m b o ~ ~ p e r ilcw&o louovo
valenza, quelia tra etiiismo e siupidiià Uhe. si vada d'obbligo m I t n i dopo non è quello di'fmd t e ma ch- proteg- i cittadini m d e ah se stessz ".
Eb'ilisno è uguale a meno -110
d a O g n i ~ C h e p r o v ~ W p agere
monda, spiein calce ad un dise dpiùomenogravì Però "p Mte " ' m E ~ 8qmnwlo raelM-,
gno di Einstein alla lavagna, e vinconr> il lelarwmec'è~mnaoribperaggi- viene -o
percepito come umfatapnmopmia~&lconuxirso~risava rurle", è stato il concetto espresso da lità", ha detto hmlurione de1l'i&ir+
topahsx&aedipora:della~mga- MarioCinque, ~ p w i c ' i a l etiva il pmi*
dell'Anas Pietro CiUG
gna di sensiiiW01pedenominata "Su dei carabiiieri, 'diqui I'importanza ci, " m u n o n è d E ' s ~ l a s o m
~ , & i s O b n O " , i l p r o g e t t o ~ a w I u s Q della culhua e abzlla smibiliz- djìillonclae sipmm evitme': Cimi
sicutezza ardale e sulla guida sima mione, pimìtxto che &Re sarrziorn".I bainhedatounar&attesa&cosi
~
ideato e pronnosso d a l l ' m k n e 'I ~ d à p o i u n d a t o t a n t o s itantotempochesaquasideil'incdibile:
~ m ~ p a t r o c i n i o & cativo
, ~ quanto hquietank: "ogni volta
*'&o luglio sma ulrimao m0 il tratto
m d e U e ' ~ ~ e d e i t r a s p o m eche eflemriamo der contro111mirati, cxmìpm &Ila sialme--''.
d e l i ' b cite ha visto la ptuipa2ione soprattutto all'uscìta ddle d&coteche,
anchediesericito,carabinien,pdiaadi r l i r e ~ s u t r e ~ i n s t a t a d i
Stato e Me@, guardia di fuiama ebbrezza, nomstmte ssirmo hmi
L'obiettivo &ll'inizbh è chiaro,m- mente c 0 m p - d clei c o d i d'ucire,findaUapiiitenerae&queIlacuhua a"."Circa il 3005 &gli
visie
delia~s;emalaqua\enessunasan- ~ a f o & ~ ~ c h e ~ i s o n o m e s s e
ione, per quianto aspra, potrà mai da alwkmkdopo aver bevuto, e
sdasenonelimhatqdiminuiresempre questo è un &t0
più le morti sulle strade. "Penepiù cheri&arrdaso]oi
casi @èt&mmte
q e , cmmlh',s
M df m I l o benché t d i l i ~ w mSemjReeper delegare mwtai'',ha spiela respomabn'litàod altri di qualcosu gato il nuovo
c h e ? i ~ & o g m s ~ l o c i t r a d m o ' ; h comandante del
compartimento di
zifbm~
nel cimio ufficialidi piazzo
Salem, dove i'incorrtro ha avuto hiogo polizia stradaIe per
i e r i m t t h a , i l q ~ d i N a p o l i S a n t i ma Campania e il

e
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B t t o r e : Angelo Di Iidarino

da pag. 13

m CALABRIA

Lavori, dagiugnoirecome traF'mttee SanMango
Entro la fine di maggio U-stradale campana cono previnas aprirà al tMico a tre sti nella programmazione
corsie tutto il tratto della Sa- Ams fino al 2011, per un imlerno - Reggio Calabria com- porto globale di oltre cinque
preso tra gli svincoli d Fratte miliardi e meno di euro, tra
e di San Mango, e si conclu- fondi ordinari e legge obiettideranno i lavori di adegua- vo, anche grazie alla collab
mento dell'attuale uscita di razione con la Regione CamEboli. Lo h a dichiarato a Na- pania. Sono in corso le p m e poli il presidente d&bas dure d i gara relative ai lavori
Eietm
a margine del- di realizzazione d d o svince
la tappa conclusiva della ma- lo di Angri tra la strada statanifestazione "Sii saggio, gui- le 268 e l'autostrada A3. L'imda sobrio", il progetto p m porto dell'opera è di circa 55
mosso dali'asmiazione "I milioni di eim.
Meridiani", con il patrocinio
Tra le nuove opere p m
'
e del Ministero del- ammate, infine, il presif?k%%rutture
e dei tra- %n& ii&Anas ha voluto risporti.
cordare l'amodernamento
Entro la fine del prossimo del raccordo autostradaleSaluglio, inoltre, nel tratto Con- lerno -Aveilino. In questo
tursi - Sicignano saranno caso, però, sono forti le poici+
messe a disposizione degli miche dal momento che non
utenti due corsie per senso di viene escluslo il ricorso ad un
marcia in vista delì'esodo di project fmancing.
agosto, e sarà completato il
- -.:*
tratto Sala Consilina- Buona9
bitacolo. «Su un totale d i
poco più di 440 chilometri di
autostrada - ha spiegato
Ciucci riferendosi d a A3 abbiamo aperto
pd!co
. g
già 194 chjlometri, mentre ali
Fri 181 chilometri-sonoin costruzione o in fase di awio
dei cantieri; 30 nuovi chilo.
metri di autostrada saranno
aperti al trafXcoentro il 2010.
L'obiettivo è queilo di ultimare i lavori principali entro il
2013)).
Rilevanti investimenti per Il presidenteCiucci
il potenziamento della rete
+l
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Wano Napoli

I>iamone: 75.971

Lettori: 719.000
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Diretiore: Vùman eusenZa

Convegno sicuntua stradale. Un italiano su diecl si
mette ai volante dopo aver bewto almeno due biccttii
di vino o due lattine di birra: quanth suff~cientiper
-OU
abbassare significativamente la cogli di sicurezza al
volante. Anche se ci traiia di un'abitudine d
i in tuttoil Paese, è netta
la forbice tra nord e sud: in Basilicata, per esempio, questo valore
s-nde al 5%. menhe in Vale d'bsta arriva al 18%. P& in generale,
poco meno di due terzi della popolazione adulta tra 18 e 89 anni
cfmuma ab'iairnente aiwlii: il 16% rientra tra ibevitori ad alto rischio.
Calco1 è uno dei principali nemici della sicurena stradale, in quanito
agisce su diverse funzioni cerebrali dei conducenti (percezlonce,
'attenzione, reazione ecc,).don detti diversi e strettamentecorrelati alla
q u m di alcol presente nel sangue che si misurain grammi di alcol pef
litro di sangue. il limite massimo previsto da! codice della strada B 0,5
#i.
ma l primi effettl negativi SIcamhc:iiana a riscontrare gU con valofl
più bassi. Su questi argomenti si temà stamani; pressa Palazzo Salema,
sede del Circolo Ufficiali ciell'Esmii, in Piazza del Plebiscito a Napoli. 11
convegno "Aicoi aila guida? Se lo cenosd lo aviti". Intenrmno tra gli
altri Ilpresidented&bes eietCD
l'Assessore alla Mobilità del
Comune di Napoli&ostino Nuaolo, ilQuestore di Napoli W &in'*,
il DirigenteGenerale Aci, nonchéAmminlstratcm delegato deii'Ago,lia
regionale campana per la sicurezza stradale Antonio Coypole. i
rappresentanti delio Stato Maggiore deli'Eserclto, delllArma, della
PoliziaStmdak. della Guardia di Finanza e della Pdizia Municipzde.

da pag. 27
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Direttore: A 1 I m RUBO

23-APR-2010
-

Incontro sul tema
Alcol alla guida?
Napoli -Circolo Ufficiali dell'Esercito, con sede a
Palazzo Salerno. piazza del Plebiscito, ore i o.
Convegno dal titolo "Alcol alla guida?" nell'arnbito
degli incontri del ciclo " Sii saggio, Guida Sobrio".
Modera Franco Esposito. direttore di Telecolore.
Saluti: Michele Giannattasio, presidente Associazione "i Meridiani"; Antonio Monaco, capo di Stato
Maggiore Comando Logistico Sud.
Interventi: Cosimo Di Filippo. ufficiale Medico Esercito; Antonio Coppola, dirigente generale Aci. amministratore delegato Agenzia Regionale Campana
per la SicurezzaStradale;Mario Cinque, comandante
provinciale dei Carabinieri di Napoli; Nevio Di Giusto. amministratore delegato e direttore generde
Crf'/Elasis; Agostino Nuzzolo. assessore alla Mobilità e Viabilità del Comune di Napoli.
Conclude: Pietro Ciucci, presidente di Anas Spa.

da pag. 4
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PALAZZO SaLERRU) PIMZ4 PLEBISCITO

Sii saggio, guida sobrio
Domani aile 10 presso Palazzo Saierno sede del Circolo Ufhciali del1'Ecercitom piazza del Plebiscito ci terra la tappa conclusiva della
manifestazione "Sii saggio, guida sobno", i1 progetto sulla sicurezza
stradale e sulla guida sicura ideato e promosso daii'associazione "l
Meridiani" con i1 patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e deiilAnas.
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MATTINO Benevento
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La campagna
sulla sicurezza
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Guidare sobri, nuovo appello ai giovani e concorso destinato alle scuole
4legiio clw tomi a casa un figlio senza
la patente, cheunapatente senza un
figiio~.
Lo ha affermato l'ispettorecapo
deila Poisitradadi Benevento, Bmno
Oreste, alla presentazione(Rocca dei
Rettwi),a l a campagnanSiiSaggio,
Guida S o h u , progettosulla
sicureua stradaleela guida sicura,
contro lo stato di ebbrezza al *te,
promossointuttala Campania
dal'associazioneui MeridianL con il
patrociniodel Ministerodelle
InfrastnRhweedeilrasporo e
dell'Anas. Dai controliefiettuatj con
I'etilometno d o dai carabinieti, nelle
strade~an~nite,
in un anno, su 1000,104
positivi;negliultimi mesi già ritirate20
patenti. La campagna, attraverso un
concorsoii premi, sensik'iizza gli
studentiaolevitare l'assunzione di
alcd. Ieri eirano presentiilpresidente

della Provinciadi Benevento, Aniello
Cimitile; ilCapo del Compartimento
dell'has della Campania, Francesco
Caporaso;Angelo Di Perna,
consicilieredella associazione
orga&atrice. H a mportatola loro
escerienzadi operatori sul camw
deila sicureuastradak, oltre

all'lspettore Capa Oreste, ilcapitano
Salvatore Boirelli della Guardia di
Finanza, iltenente colonnelloNicola
Oconedell'Esercitoe ilsottotenente
del Nudeo Radiomobikdei
Carabiniri Angelo D'Aiuto.
Prevenzione,c u b a della sicurezza,
senso di responsabilità: questii
messaggilanciati nelcorso
del'inconbo ai numerosisiudenti
presenti, accompagnatidai rispettivi
docenti. IlpresidenteC i i t i l e ha
esortatoigiovania comportamentialla
guida rispettosidella propria ed altrui
incdwnitàed ha invocato
l'auto-formazione. IlconsigliereDi
Pemaha ilustrato lefinalità
delt'inizlathra, che w l m l n e ~a, Napoli,
con la premiazione dei migliori
elaborati in simulazioni di guida per i
giovaniinstato di ebbrezza.

17 APR 2010

Il Sannio Quotidiano
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IL PROGETTO SULLA SICUREZZA
STRADALE «SII SAGGIO. GUIDA SOBRIOIO

dVteglio che torni a casa
un figlio senza patente, che
una patente senza figlio))

Nelh foto. da sinistra in prima fila Di Pema
il capitano Borrelli. I'ispettoore capo Bruno
il tenente colonnello Ocone; in seconda fila. da
sinistra: l'ingegnere Caporaso; il presidente
Cimitile e il sottotenente D'Aiuto

"Meglio che tomi a casa un figlio senza
la patente, che una patente senza un figlio".
Così l'ispettore capo della polstrada di
Benevento, Oreste Bruno, nel corso della
presentazione della campagna "Sii saggio,
guida sobrio", il progetto sulla sicurezza
stradale e la guida sicura conh-o lo stato di
ebbrezza al volante, promosso in tutta la
Campania dall'associazione "i Meridiani"
con il patrocinio del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Anas.
Un appuntamento itinerante finalizzato,
attraverso un concorso a premi, a sensibiliuare gli allievi degli Istituii della secondaria superiore, ad evitare l'assunzione di
alcool, presentato dal presidente della
Provincia. Aniello Cimitile, dal caDo del
~ o m ~ a r t i m e n tAnas
o
defia ca&ania,
Francesco Caporaso. c da Angelo Di Pema,
consigliere dcll'associazione organizzatrice.
Cimitile "ha esortato i giovani a comporumenti alla guida rispettosi della propria ed
almi incolumità, mentre Di Pema ha illustrato le finalità dell'hiziativa. che culminerà, a Yapoli, nel corso della premiazione
dei minliori elaborati in simulazioni di
guida pèr i gio\.ani in stato di ebbrezza".
11 capitano della guardia di finanza,

Salvatore Borrelli, ha insistito "sulla rimovata atienzione che il legislatore e i magistrati pongono oggi sul concetto di responsabilita per chi e alla guida dopo le recenti
riforme al Codice della strada", Bruno "ha
invocato da parte degli stessi genitori cornportamenti alla guida meno "pirateschi" e
più confacenti all'obbligo educati\-o che
compete loro nei confronti dei figli".
Il sottotenente dei carabinieri Angelo
D'Aiuto ha citato i dati sui controlli con l'elilometro effettuati solo dall' Arma lungo Ic
strade sannite: "nel 2008 600 controlli, 60
positivi; nel 3009 103 su 1000. rnenRe nei
primi mesi dell'anno corrente sono state pia

- .
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-
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Il Sannio Quotidiano

ritirate 20 patenti".
Il tenente colonnello dell'Esercito,
Nicola Ocone "ha dichiarato l'universalità
del fenomeno. in quanto l'Esercito nelle
diverse aree internazionali in cui opera ha
potuto constatare che l'ubriachezza al
volante non ha confini".
Caporaso, infine, "ha ricordato I'irnpegno del Ministero e dell'Anas per una crescita della cultura della sicurezza stradale e
dell'informazione ai cittadini per una guida
sicura". Le cause degli incidenti stradali, ha
detto Caporaso, "sono essenzialmente
riconducibili a tre fattori: la condizione
delle strade, quella del veicolo e i comportamenti alla guida".

da pag. l 0
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MATTINO Benevento
La manifestazione

{(Guidasobrio)),oggi alla Rocca
studenti contro l'abuso di alcol
il progetto sullasicuraza stra- ne, casertane ed avellinese.
dale e guida sicura $(Si
saggio,
All'appuntamento di oggi
guidasobrio., editoepromosso dali'Associazione «I Meridiani*,con il paoociniodel Ministero deile Infrastrutture e
dei Tras~ortie deU'Anas. farà
tappa o&$ d e 10,15
la
SalaConsiliare della Rocca dei
Rettori. Si tratta di un appuntamento itinerante finalizzato,
attraverso un concono a premi, a sensibizzare gli allievi
de@ Istituti deiia Secondaria
Superiore, ad evitare l'assunzione di alcool e, comunque, a
non mettersi alla guida diautoveicoli dopo aver bevuto. La
tappa beneventana è I'ulrimo
appuntamento itinemnte del
Progetto, partitoa gennaiodal le scuole napoletane per poi
proseguire in quelle salernita-

alla Rocca dei Rettori interverrannoheeio Di Pema. Consiglieredeu'kwciazioné~iMeridiani,,: Aniello C i d l e . Presidente della Provincia di Benevento; Salvatore Imparato,
Comandanre Provinciale della Polizia Stradaledi Benevenio; Angelo D'Aiuto, ComandanteNudeoOperativoRadiomobile dei Carabinieri di Benevento; Gianni Palmacci,Comandante Provinciale deiia
Guardia di Finanza di Benevento e Nicola Ocone, U5ciale Superiore dell'Esercito Italiano. Concluderanno i lavori
Francesco Caporaso, Capo
Compartimento AnasCampania e Alberto Intini, Questore
di Benevento.

16 APR 201 0

Il Sannio Quotidiano

.

-

STAMANI ALLA ROCCA DEI RETIORI

I1 progetto per la sicurezza
stradale fa tappa in città
Questa mattina alle 10.15, presso la sala consiliare della
Provincia, farà tappa il progetto sulla sicurezza stradale e
guida sicura "Sii Saggio, Guida Sobrio", promosso
dall'Associazione i Meridiani, con il patrocinio del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Anas.
L'appuntamento itinerante, attraverso un concorso a premi,
punta a sensibilizzare gli allievi degli Istituti della Secondaria
Superiore, ad evitare l'assunzione di alcool e, comunque, a
non mettersi alla guida di autoveicoli dopo aver bevuto. La
tappa beneventana e l'ultimo appuntamento del progetto che si
avvale della collaborazione dell'Esercito, dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza, della Polizia di Staio nonché della
Polizia Municipale, deI1'Associazione Marco Polo,
dell'ufficio Scolastico Regionale e del personale specializzato delle Asl territoriali.
Gli studenti, che hanno partecipato al concorso a premi, si
daranno appuntamento a Napoli il prossimo 23 Aprile, mese
europeo sulla sicurezza stradale, presso Palazzo Salemo, sede
del Circolo Ufficiali dell'Esercito, dove parteciperanno al convegno dal titolo "Alcol alla guida? Se lo conosci lo eviti!". La
Campagna di sensibilizzazione si fonda su una immagine di
grande impatto e di immediata comprensione: in primo piano
è una chiazza rosso sangue che fuorisce da un calice da vino
rovesciato. All'appuntamento alla Rocca interverranno:
Angelo Di Perna, consigliere dell'associazione "i Meridiani";
Aniello Cimitile, Presidente della Provincia; Salvatore
Imparato, comandante provinciale della Polizia Stradale;
Angelo D'Aiuto, comandante Nucleo operativo radiomobile
dei Carabinieri della Compagnia di Benevento; Gianni
Palmacci, comandante provinciale della Guardia di Finanza e
Nicola Ocone, Ufficiale superiore dell'Esercito Italiano. A
chiudere la giornata di studio saranno, invece Francesco
Caporaso, capo compartimento dell'Anas Campania ed i 1
Questore Alberto Jntini.
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Troppi giovani ubriachi a3 volante: scatta la linea dura
Dati allamnti sono emersi durunte il convegno organkulo ieri dail 'a,~.rociazioize''iMeridiuni".
ì efone del1 'orditzeanmnciuno i 'uumentodei controlli. Il questore. «Uvate il m c o per voi stessi))

) Laura De Giri
Piu di 5500 persone ogni anno perdono la vita in incidenti sbadah,
più di 3Wniia ripcirtano lesioni 25
mila òeUe quali pmmmed. Gli incidenti a w e n g m per la maggior
parte d l e strade urbane smqm
piu di ftequente provocati dalla
guidainstatodiebbrezza ocotio
effetto di stupehti. 1m i pii
elevato è pagato dai giovani:il 28
pn cento dei morti, infatti, ha
un'eticompresatmi 18ei29anN. Una vaa e pqpria emergenza
sociale a cui ha dedlicato il cuo impegno l'associazione "i Meridiani"
con il patroF8uo del minktem delle
e àci 'Trasporti e dell ' h .
E ieri il progetto sulla s i c m
shadale e guida siciira 'Su%o.
Guida Sobrio". è stuo illustrato da
e

&\ie -f

dell'oràine al cmm sociale di
Avellino. L ' m ) è stato mode-

ratodaldirettore&lgngipoLunasq F m c o GeriTale.

m

n
"i S*WO, a h SObrio", che si a d e atnche &Ua collabmmcme dell'Fsi-rcito Italiano.
dei Carabinieri. della Guardia di
F i i &La Polizia di Siaio nonché Municipale, d e U I A s .
Marco Polo, &ll'U:&cio Scolasoco Regionale e del personale specializzato delle Asl teritoridi intende mbIlioare i giovani sul tema della s i c u r a madale. Di
grande impatto è la c m rosso
sangue associata al calice di vino
rovesciato, che nchiauna il prncolo

di guidainstìto di ebbraLi L k ad line &Ua ounpagria 'Su saggio
&da Sobrio , declinata anche in
unospotvideo&stmatoaisocial
netwok è un invito ai govani a
esseie prudenti.

Gli stidenbi potram parttrprarr:
adunconawiu,apanidarichie
dere prrsso la pscuola o scaricare sul sito web www.!ikagg(~
guidasobrio.it e prendere paric alla

hamio wsto disbutta b loro vita per
il mancato uso di cm- o che abbiano condotto automezzi in preda
a sostanze alcoliche o non hanno
mdossato il casco.U compiio delle
ishhvjani è mdiv@me l'approccio con i g~ovani.E M W e che
il loro linguaggio sia &era dal
nostro. E l'obiettivo primipale C
p+o

r i \ ~ ~ i roeridum

q L W t 0

gap culaaale I giovani si saitono
invincibili. C fisiologico. Inoltre
kermesse finale al Circdo Ufficiali
tadnno a seguire il comprtamcrr
&U'Esercito Iiaiiano con sede a f?+
to del guppo.Si vergognano. per
lazm Salm, a Napoli, che si teni
esmpio, di anivare a scuola mil p w h o 23 Apnle, mese m
dossando il casm. prché hanno
peo sulla s i a w m s b d d e , e vipaura di *;sere considerati "stupis i m m piazza &l Plebiscito, gli
stand dell'Esercito, Carabinieri,
di". C'è quind.la necessiti di mGuardia di Fimm, Polizia Stradapertquestacortinadicuianawgak e Municrpale e dell'Elasis (*
bva Dagemtmhosaipf~detroa
neti del Cinippo Fiat ài "advanced
mio figlio che uidmsare il casa> è
un 7
vntuwo, \o si
cngixmng''), allesmi p e ~I'occasione con maiede domiativo at&ve fm non perché bisogna ritinente alla ginda sicura
spetta~m leggc, ma la propria
Un inamm, quello di i&, alla fine
vitw.Il -re
si e quindi rivolto
del quale le fom &Il 'ordine hanno
ai giovani: «Siate d i -- ha detto,
assiciirato un incremento dei am- riflenac su certi m p o d
non ,omogewimueli d'opinione
trolh. sia hmgo le
a scorrimento veloce sia nel emfm h- dominante. Altrimenti armate
s c h ~ t un
e danno a h v*
m.
~d
i lavo" stato il
sba "Olumita paonale. Vomi
m\7eche a"dactr via da
di Avellino, Antonio De ]a
i]
Neha m \ 7 m 1 tanti govani PCO" 'flcss'm.
regole
sul19imprtariza & \cgaSi devuir>a l t WIIC~IV'I'L.
-ti
a
Non mnsidenate il n
della
dcUa vita ha a che fare
ci~ w - h a ~ & & , ~ - - e ~ ~ p r - ~ Q J e
la
. E' unportante sc%liere lo m- una sarvione
non Indosm il casco.
I.eff.
mento d~ contatto con I g~ovani. di
o alcoliche
Questa è una cosa fondamaitale.
e 'm dovere che avete verso voi
Sono
COnWlto che in
nesii).
queste riunioni. far presermare a
queste campagne di s~inbilina,rione dei testimoniai giovani chc
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Sobrietà alla guida, ecco il monito lanciato
delle forze dell'ordine ai giovani avellinesi
Rispettare le norme della strada ed evitare assolutamente la guida in stato
di ebrezza per scongiurare il costante
pericolo dì incidcntj.
Questo il messaggio lanciato ai giovani avellinesi dalle forze dell'ordine,
rappresentate dal comandailte dei vigiii urbani. Fabrizio Picariello, dal
ques:r?re cittadino Antonio De Iesu e
dal comandante dei carabinieri di Avellino Giammarco Sottili, intervenu-

potenza quando si e giovani, si crede
di essere immortali, ma le conseguenze
d i questo atto d i incoscienza hanno un
caro prazor. Proprio a conferma della
volontà di prevenire gli incidenti, dalla prossima settimana si promeirono
controlli più serrati sulle strade cittadine. D'obbligo cinture e casco allora.
Non tanto per timore di una sanzione,
ma come segno di amor proprio e salvaguardia della propria vita.

Un monito felicemente riassunio dalle
parole tanto di Picariello quanto di De
lesu. Troppi morti sulle strade italiane.
Cinquemjla e cinquecento persone, il
28% delle quali in eth compresa trai
18 ed i 29 anni.
(iBisogna riflettere sui danni che l'abuso d i alcool prima delLa guida può provocare - h a dichiarato il comandante
dei vigili urbani di Avellino - ed acquisire un rnaggio~esenso di Tesponsobilità. Le sarciorii per la guida in stato di ebrezzn sono consistenti, ma al d i
ià di ci5 !i p ~ n perisiero
o
deve a n d m
cl(a propria incolunità ed al nspetio
d e l h siici deg!i a!tn Seguire le nome
prescritte - ha concluso Picariello - i ~ o n
è un arto dc vergogna, ma piuttosto una manifestazione d i intelligenza e maturità. Sfidare l~ regole dà un senso di
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&ti allarmanti sui giovani
al volante: sono in aumento
i casi di guida in stato di
ebbrezza. E. naturale conseguenza, a n c h e gli incidenti. Addirittura il trenta
p e r cento sono provocati
d a giovani c h e guidano
d o p o a v e r bevuto oltre i
limiti imposti dalla legge.
I dati sono stati forniti ieri
durante la presentazione
del progetto sicurezza stradale che si e svolto ai centro s o c i a l e di Avellino,
'Sainantha Del1 Porta".
Titolo dell'iniziativa, che e
a n c h e e s o p r a t t u t t o un
invito, *Sii saggio, guida
sobrio". I1 progetto coinvolgerà le scuole medie ed elementari della provincia di
Avellino.
L'iniziativa è della questura
di via Palatucci, in prima
linea sul versante della prevenzione. Questa volta prevenzione degli incidenti
s t r a d a l i . Un flagello c h e
c o s t a la vita ogni a n n o ,
nella sola Irpinia, a decine
di persone. Molto spesso
giovani.
Gli ultimi dati sulla casistic a e le percentuali degli
incidenti stradali. anche in
relazione c o n l'abuso d i
alcol. è stato il comandante
sella s o t t o s e z i o n e di
Avellino Ovest della polizia
stradale. Antonio Dc Bellis.

MATTINO Avellino
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L'incontro

Aumentano
gli incidenti
per gli effetti
dell'alcool
Sicurezza stradale, sono sempre di
piuigiovani chesi mettonoalvolante in stato d'ebbrezza. Di quella che
sta diventando una vera e propria
emergenza sociale, si è parlaio presso il Centro Sociale <(Sarnanthadella Porta,, di via Morelli C Silvati. Der
la tappa avellinccc dcl progctto'iulla sicurezza stradale e mida sicura
((Sii saggio, guida sobrio),, edito e
promosso dall'Associazione "I Meridiani~,con il patrocinio del Ministero delle Inhasmnuree dei1 rasporti e delllAnas.
AU'incontro dibattito, moderato
da FrancoGenzale, sonointe~enuti: Paola Ferrigno, consigliere
dell'Associazione "I Meridiani"; Livio Petitto, sssessore ai Trasporti
del comunedi Avellino; Fabrizio Picarieilo, comandante della polizia
municipale di Avellino; Nicola !.loccra, Dirigente Atc - Anas della
Campania; FrancescoTolino,presidente dell'Associazione Marco Po1o;AntonioDeBeUis, sostituto Commissario del Comando Provinciale
della Polstrada di Avellino; Salvatore Serra, del Comando Provinciale
deUa Finanza di AveUino;Giammarco Sotàli, Comandante Provinciale
dei carabinieri di Avellino.
Hannopoi conclusoi lavori SilnnaTizzano, viceprefeno di Avellino
ed Antonio De lesu, questore di
AveUino, il quale, parlando agli studenti delle sciioledi primo e secondo grado della cinà presenti in sala,
ha deno tra l'altro: .(Nonesistono regole che possono essere imposte
dali'alto. Un divieto, se non
intimamente
condiviso, sarà sempre mal
digerito. Ecco
perché un niolocenualelo ri~

-

copre solo la
sensibilità ad
operare per il
rispetto della
propria vita e
dell'incolumih almri. I giovani - puntualizza De lesu - vanno
stimolati ad essereumili, a riflenere
individualrnentesuipropri comportamenti, e non ad omologarsi alla
massa. Rispcnarc Ic regolcdiconvivenza civile, in particolare I'iitiliz7.o
del casco e delle cinture di sicurezza, astenersi dall'assiin;l.ionc di alcol o sostanze stupefacenti, soprattutto seci si mene allaguida, significa arrivare a comprendere che non
lo si sta facendo solo perché in tal
modo si cvitano delle sanzioni, ma
perchésiarrecherebbeun dannoinsormontabile per se stessi e per I'intera comunità)>.
il vice prefetto Tizano: <<Fenomeni come gli incidenti stradali causatidallo statod'ebbrezzavannoarginati anche forncndoai giovani degli esempi positivi a cui mirare, i
quali a loro volta do\.ranno poi rnonitorare non solo il comportamento dei loro coetanei, ma aichequellodeglistessi genitori. Oggi purtroppo i messaggi che ci vengono forniti
dallatve dai massmediasonoes&ernamente negativi,,

Denunce In aumento gli incidenti
per guida in stato d'ebbrezza
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MATTINO Avellino

Centm sociale

Dibattito
sulla sicurezza
stradale
W progettosulla
sicurezza stradale e
guida sicura *Sii
saggio, guida
sobiiou,edito e

Prorno='J

d a i i ' m o n e4
Meridiani., con il
patrociniodei
ministemdelle
Intrastnrthiree dei
Traspoitie ddllAnas,
farh tappa oggi, alle
ore10,15,dCenfro
Sociale amantha
deUa P->.

L'obiit&ivob
aensibIlinarei
giovanisulla
sicurezzastradale.
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La campagna di sensibilizzazione

Mese e~uropeosulla sicurezza stradale: Avellho c'è
Domani, nel corso di un convegno, sarà presentato un importante prvgetto rivolto ai giovani

+

Alfredo Picariello

Anche I'lipuiia cele@ nei migli*
redeimc&ilmese~sulia
siamm stmdak che è apile, il
mese in cuso. Un c m e t b , quello
della sicureza W e , c k finalmente enaa sempre più nell'agaida
degli appuntamenti e dei convegni
nella rmtn provincia e nella ciki di
A v e h . Lunedì,domani.ad mpio, & una gmmta molto nnportante. mi giornata che m&nà aila
riflessione tantissime p m n e , a
pamredaigioMni.apirtnedagli
s d m t i i mai ci&
del futuro,
i nosbi governanti &l d3mani.Un
apmtamam molto mporlmte si
ieni PRSU) il mbn sociale 'Sarnantha della Porta" di A v e h , a
dalle 10. E' la tappa di un
pmgato molto articolato, un p
gem sulla s i c m stmdaie e guida sicura '
Su
saggio, guida sobtio"
che si sioda m tidta la regione
Campama Al convegno di domani
saranno presenti Steiànie Gangone,
vicepesidente deii'associazione "i
Maidiani" che mil p q & ; Livi0 Pebtto, asesm ai Trasporti
del C o m a di Avellino. inbdwe
Fabrizio PicarieUo, comadante polizia municipale di A w h . Intervengono F m m s m T o h , presidente associazjone " M m Poio";
Nicola Nocaa, dirigente Ate - Anas
Campania;AlessandroSaLano,~
madante prowicie deUa p o h a
siradaie. Gmclude i) prefetto di
AveUino, Ennio Blasco. L'apeitura
del convegno sarà effetuata &
Franco Genzale, dh%ore di Tele-

naba e i3uongim Campami. La

campagy di s e n s i b i b o n e e
prwenwnedegfiinci~causati
dalla guida in stato di ebimzq rivoha ai giovani delle scuole medie
inhori e superiori, è wta. in
C
lo scorto 22 gennaio. n
progetto si a d e del patrocinio del
muiistero delle Infiastnrttiae e dei
Tmsportl e dell'Anas della WW
raPone deii'esercito, da &ai,
della GuarbLa cfi Finanra, deUa polizia e dell'associazione M m Polo
nonché dell'ufticio scolastico regie
nale e del personale specialtzrato
delle Asl temtoriaii. L'obmivo e
quello di contmkm un fenomm
che oggi costiiuke i
n le pnncipah
cause di morte ira i govani Di
gmndeimpattoèlactuazzarosso
sangue wzciata ai calice di Wio
rovesciaio, che richiama il pericolo
di guida in stab di ebbieua L'head
iine deh
'Sii -o
GuidaSobrio,decbanchem
unospotvideodestinatoaisocial
nehvork. e un imito ai giovani a escere prudenti. Gli shdnib pimnno
partecipare ad un <X)I]COW a prani
da r i c h i h presso la popria
la o scaricare sul sito web
www.susaggioguidasobrio.it e
prendere '$aie alla kermesse finale
al Ciroolo Ufficiali d e l i ' h i t o Italiano-consede a Palam Salemo, a
Napoli, che si ienà il pmsimo 23
+e e visionare in piazza del Pletnscito, gli siad deU'Esercao, Carabinieri. Guardia di F
i Polizia Stradale.

campagna
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SCENDE IN CAMPO
L'ASSOCIAZIONE "I MERIDIANI"

11 Sanni0 Quotidiano
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'Sii saggio, guida sobrù~', o=* l'inconiro
di serzsibili&azione con gli studenti
I l progetto sulla sicurezza
stradale 'Sii saggio, guida
sobrio", dell'associazione ' i
Meridiani' [patrocinio ininistero trasporti e Anas), ha fatto
tappa iiei giorni scorsi anche a
Casei-ta. presso I'auditorium
pro\inciale. davanti ad una
platea composta da studenti
giunti dal territorio casertano.
-'Il ficnomcno dcgli incidenti
stradali causati dallo stato di
ebbrezza nasce ed è dovuto
proprio alla totale indifferenza
e spesso sottovalutazione che i
ragazzi nutrono nei riguardi di
questa delicata tematica - ha
il
colonnello
dichiarato
Michele Pascarella. comandaiitc ~provincialcdclla polizia
stradale - Da una serie di indagini, abbiamo infatti rile\.ato
che i giovani cominettono I'errore di pensare che a loro stessi una disgrazia del genere non
possa accadere mai, eppure il
fardello più grande C quel
grave senso di colpa che
resterà per sempre nei cuori e
nelle coscienze delle famiglie.
Emblematica a riguardo - ha
continuato Pascarella - è la
storia di una giovane donna
riminese. Lisa, che ancora
ricordo La ragayza. oggi
costrttta a vivere su una sedia
a rotel1.e. e rimasta gravemente
ferita alcuni anni fa in un incidente stradale. causato proprio
dallo stato d'ebbrezza del conducente. Di casi come Lisa, ce
ne sono parecchi ogni giorno,
soprattutto sulle nostre strade
campane. in primis fra tutte, la
SS. Domiziana, ove ogni notte

i nostri uomini sono chiamati a
soccorrere giovani vite schiantate sull'asfalto".
"Come gestore della rete
autostradale - ha dichiarato
l'ingegnere Salvatore Frasca,
responsabile nuove costruzioni
del compartimento Anas della
Campania - è nostro compito
fondamentale cercare di arginare al massimo l'aumento
incessante del numero degli
incidenti stradali, i quali purtroppo ogni anno non sono
legati soltanto alle condizioni
degli assi viari, a quelle dei
veicoli in sé che su di essi giornalmente si spostano. ma
soprattutto alle cattive condotte dei conducenti. In stretta
collaborazione con le forze
dell'ordine, la capacita di
intemento e l'attività repressi\ a , tuttavia non bastano.
L'Anas pertanto è da sempre
ticina ad iniziative come 'Sii
saggio, guida sobrio' perché
convinta che tali fenomeni
possano essere contrastati efficacemente solo attraverso una
cultura della sicurezza stradale
che parta dai banchi di scuola".
"Dai drugs-test effettuati come ha spiegato a conclusione dell'incontro il colonnello
G i u s e ~ ~De
e Simone..' caDo
uffici; ieclutamento e comunicazione del comando militare
Esercito 'Campania' - risulta
sempre piu spesso che a causare incidenti stradali sono micidiali cocktails a base di droghc
e alcool che i giovani in maniera del tutto inconsapevole
assumono. Queste sostanze.

.

soprattutto se prese in maniera
abituale, sommate alla scarsa
visibilità che ogni essere
umano ha di notte alla guida.
provocano un innalzamento
della soglia di irascibilità ed
una conseguente riduzione
della capacità di giudizio. Ecco
perché è importante chc I giovani comprendano la gra\ i t i di
quello che può essere un atteggiamento emulatorio, legato
all'euforia del momento. I l
significato di questa campagna
sta proprio nell'infondere ai
giovani la consapevolezza e la
responsabilità delle proprie
scelte. E' qui - sottolinea De
Simone - che si completa la
maturità e la crcscita di un
individuo".

MATTINO C:ASERTA
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L'inixiativa Un concorso a premi per i giovani contro l'uso dell'alcol al volante

Guida sicura, è mobilitazione

L'incidente Mobilitazione contro le stragi di giovani sulle strade

Ilprogento organizzato
dali'associazione I Meridiani
è indirizi~toagli studenti
Guida sicura, stop alle stragi di giovani
s d e strade::è mobilitazione. In prima
linea, con il progenosdasicurezza stradale e guida sicura *Sii Saggio, Giiida
Sobrio>>,
l'associazione « i Meridiani»,
con il patrocinio del Ministero delle Inhastrutture e dei Trasporti e dell'Anas,
che ieri ha fatto tappa anche a Caserta
pressol'AuditoriumProvinciale.Significarivi sono stati gli interventi degli
esperti del settore che hanno parlato ad
una platea c:ompostada numerosi studenti giunti dalle scuole del territorio.
41 fenomeno degli incidenti stradali
causari dallo stato di ebbrezza nasce ed
6 dovuto proprio d a totale indifferenza espessosottovalutazione che i ragazzi nutrononei riguardi di questadelicata rematica - hadichiarato il colonnello
%lichelePswrella, comandante provinciale della Polizia Stradale - Da una
seriedi indagini, ahbiarnoinfatti rilevato che i gioviani commettono l'errore di
pensare che a loro stessi una disgrazia
del genere non possaaccadere mai, eppure il fardello piu grande è quel grave
senso di colpa che resterà per sempre
nei ciiori e nelle coscienze delle famiglie. Ernbleinatica a riguardo - conrinua Pascarella - è la storia di una giovanedonna riininese, Lisa, che ancora ricordo. L
a ralzazza, oggi costretta a vive-

re su unasedia a rotelle, èrimastagravemente ferita alcuni anni fa in un incidente stradale, causato proprio dalio
stato d'ebbrezza del conducente. Di casi come Lisa, ce ne sono parecchi ogni
giorno, sopramino suile nostre strade
campane, in primis fra rutte, la SS. Domiziana, ove ogni notte i nostri uomini sono chiamati a
soccorrere giovani vite
schiantare sull'asfalro~.41Corns gestoredellarete autostradale- dichiaraI1ingegnereSalvatore Frasca, responsabile
Nuove Costruzioni del Compartimento ANAS Spa della
Camoania - e nosrro com~iro
fondknentale cercare di
nareal rnassimoI'awnentoincessanre del numero degli in-

h-

cidenti stradali, i quali purtroppo ogni
anno non sono legati soltanto alle condizioni degli assi viari, a queile deiveicoli in séchesu diessi giomalmentesi spostano, ma soprattutto alle cattive condonedei conducenti. In strena collaborazione con le forzedell'ordine, lacapacità di intervento e l'attività repressiva,
tuttavia non bastano. L',baspertanto è
da sempre vicina ad iniziarive come
<(SiiSaggio, Guida so brio^, perché w n vinta che tali fenomeni possano essere
contrastati efficacementesolo atiraverso una cultura della sicurezza stradale
che parta dai banchi di scuola~~.
##Daidrugs-test effettuati - come ha
spiegato a conclusione dell'incontro il
colonnello Giuseppe De Simone, capo

ufficio Recliitamento C Cornunicazionedel ComandoMilitare EsercitoCampania - risulta sempre più spesso che a
causare incidenti stradalisono micidiali cockraiisa base di drogheealcool. Ecco perché è importante che i giovani
comprendano la gravità di quello che
può essere un atteggiarneritoemulatorio. leeato all'euforia del momento. Il
si&ifiCatodi questacampagna .&isagSobnolt. che l'Esercito Italia"aio.Guida
.
no sostiene da sempre, grazie al costarte impegno e alla professionalità
deìi'Associazione((i Meridiani., sta proprio nell'infondere ai giovani la consapevolezza e la responsabilità delle proprie scelte. E' qui - sottolinea De Simone - chesi completa la maturità ela crescitadi un individuo>,.
Il progetto e5ii Saggio, Guida Sobrio>,,che si awale anche della collaborazione dell'E3ercito Italiano, dei Carabinieri, deiia Guardia di Finanza, della
Polizia di Stato, delI'Associazione Mar-

MATTINO CASERTA
co Polo e deU'Ufficio Scolastico R&onale nonché del personale specializzato delle Asl territoriali, intende sensibilizzare i giovani sui tema della sicurezza stradale.
Glistudentipotranno partecipare ad un concorso a
premi da richiedere presso
la propria scuola o scaricare
sui sito web www.siisaggioguidasobrio.it e prendere
parte alla kermesse finale al
Circolo Ufficiali delllEsercito
Italiano con sede a Palazzo
Saiemo, a Napoli, che si terrhad apriie.

Insieme

Ecercito

Carabinieri
Finanza,
Polizia,
c<PoIo»
e Ufficio
Scolastico
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CORRIERE DI CASERTA

I Alcol e motori, studenti a lezione di guida sicura /
Sinistri causa di mortalità più elevata tra i giovani

CASERTA (tobia) - "Sii saggio, guida
sobrio". propettc~sulla sicurc;.la s~rddale dntinato ai giovani delle scuole superiori, è arri1;ato anche a Cascrta. Ieri nel1'.4uditoriuin dclla Pro\.incia i l colonncllo Micbclc Pascarclla. comandante
~rovincialiedella wlizia Stradale. ha
konsigliato ai @io\:ani le regole fondamentali per. una correna guida e menendoli in guardia a non comportarsi in
modo rischioso visio che gli incidcnti
stradali rappresentano la prima causa di
morte alla loro età. Alla manifestazione
t: intervenu~oil vice prefetto Vincenzo
Lubrano. il colonnello dell'tsercito
Giuscppe IDe Simone e Salvatore Frasca dcll'.4nas. 1 wliiti C i ringraiiarncnti
sono stati portati da Giuseppe Avigliiino. dell'associuiunc "1 meridiani". Gli
studenti so;no stati invitati a partecipare
ad un concorso a premi da richiedere
presso la propria scuola o scaricarc C
prendere pane al la kcrmcssc fina le prcsso i l Circolo l!fficiali dell'tsercito a
Napoli. chc si terrà il prossimo mese di
Aprile. b i s . Esercito, carabinieri, guar-

dia di finarva, polizia stradale e polizia Casertano, furono bcne qiiattro gio\.ani.
municipale per l'occasione allestird~u I l primo incidcnic. al chilomcirc~1 3
degli stand con materiale attinente alla della strada Statale Uomitiana. nel
siciuciia stradale mentre Elasis presen- comiine di Sessa .4uriinca, mori iin gio~cràagli studenti le atti\.ità relative alla \anc di 22 anni di Itri. Federico Mnncisiciue7ira veicolo e la sicure71~stradale ni. che si trovava a bordo della siia vettramite un dimostratore di una scocca tiua in com~amiadel katello Gian~aovettura e un simiilatore di
lo. I.'aiito si sc tiiaritò trorigiiida. "Clru iiiiziuri~~u
- ha
talmente contro iin'alira
spiegato nel siio intenfento
vettura e nell'irnpatro i l
1.iibrano - che si ullitiea con
17cnnc mori siil c o l p . I l
q~innrladu tenip b p,(*secondo incidente a\-wnnc
111rudi Cascrtu s~u~facc~trdo
a hladdnloni. :\ perdere la
tre1 yriarlro clellu sicrirezzu
viia liirc~noin diic: un cardin getrercrle. .Yot1 sono pochi
biniere di 30 anni nato a
gli rtri.ide,rri nior~trliche si
Sant'Agara dei Goti alla
i~et,~/ii~uno
trellu ~ J O . F I ~ LproI
guida dclla 4iia vcttiira c iin
i~iiicit~
(' sc~,forrir~iirriinic~~i~c
19crine di hladdaloni.
qitrlli tlei c~~sicltlerri
subtrru sertr tiorr Dinamica dibersa, in\cce. per I'incideiitc
regislrutiu ,q11sressi tr~imeric~irtust~~olic~i
clie coinvolse un 19cririe di Trcntola
di altre pro viiicje. il ./etronie,ro (leve Uucenta a 1.usciano alla piiida di iina
essere toi11losollo osserviuio~rc~
e nrollo rnonovoliirne. L.'aiito siilla <]iialesi iropitò .fure il niotrrlo rlellu .sciialu ". 1.a vava si ribaltii dopo un incidcnic C i l
giornata più triste in provincia di Cascna giovrinc mori siil colpo. Iniitilc. infaci.
Li quella del 14 marzo dello scorso fu il siio iraspono all'ospcdalc hloscati
anno. cliiando a perdere la vita nel di Xvem.
L
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GAZZETTA DI CASERTA
1,'inlinatiwè denoniinata 'Sii.sagio,gzr idh sohtio

Stragi del sabato sera, evento per
i giovani negli uffici provinciali
CASEKKA. Dopo g i ~inconm con

gli studenti del territorio napoletano e d e i - nitano. il progetto sulla sicurezza stradale e guida sicuisi "Sii Saggio, Guida
Sobiio". ediio e romosso dad'ksocia~one"i Meiidiani, h à tappa anche
a Caseita wei a8e OIP IO DESX I'Auditoriurn deiia Rosincia di (&erta in
c ~ di &useppe Aviguam>.Consigliei~deU'&n.ili~ionr
Via ~ e c c a n saluri
"I hletidiaru" e di W
o Ciiiberti C c ~ r n m ~ wPrefettiuo
io
della h \ l n c i n
di k i u , se imnno gli inten~enridi Ezio Monaco, Prefetto di Caseiia,
del col. ~ i c k l e
Pascarella. Comandante Provinciale della Polizia
Stradale, del col. Giuseme De Sinone, Cam Ufficio Reclutamento e
~serciio'" h p a n i a " e di Sahato~p
Comunicazione del Com&do MiliFcasca. Responsabile Nuove Costruzioni del Cornpartimenio M S S.p.A.
della ~arnpania.L'incontro sarà moderato dalla giornalista ~ e a & c e
Crisci. Gli studenti potranno partecipare ad un concoiso a pirmi da iichiedere Drrsso la ~ r o ~ r iscuola
a
o scaricare sul sito u e b
idau;hn;,.ii e prendcrc parte d a keimzsw tinair pieso i1
C ~ ~ ~ ~ r " d e l l ' E s eItaliano
m t o con sede a PaJa77c)Salerno neUa ciio.
di Napoli, che si terrà il prossimo mese di Aprile. ANAS, Esercito,
Caiabinieri. Guardia di Finanza,Polizia Suadale e Polizia Municipale di
Kawli allestiraruio d e d ~stand con materiale anincntc alla sicueiza s m d& menbe ELASIS p--nterà
agli studenti le attisltà relative alla aicui-rzia veicolo e la siauez-ra smdaie tramite un dunosuatore di una scocca vcitun e un simulatorr di guida.
.

-
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«Guida sobrio)),via alla campagna di sicurena stradale
.
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Marchiai#
Il pkrefetto
di Salerno
all'iniziativa

-.
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ii saggio, guida sobrion è 11 programma di sensibilinazione, rivolto agli
studenti della Campania, sulla sicurezza stradale. L'iniziativa, promossa dall'associazione mer ridi ani^, si concluderà il 23 aprile
con una manifestazione finale a Napoli nei saloni del Circolo ufficiali dell'Esercito dove verranno proiettati i migliori elaborati scelti dalla
commissione della manifestazione. In pbzza
Plebiscito, invece, saranno allestiti stand con
materiale informativo sulla guida sicura fornito da Anas, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e Municipale. La Elasis, societa
del gruppo Fiat, presentera agli studenti le attivita che vengono svolte in materiadi sicurezza veicolo utilizzando un simulatore.
come gestore della rete autostradale
- ha precisato Francesco Caporaso, capo
compartimento dell'Anas Campania, uno dei
partner del progetto -e nostro compito fondamentale cercare di arginare al massimo i'aumento incessante del numero degli incidenti

((

Saibatino

s

..........-........

stradali. Purtroppo molti di questi, ogni anno,
non sono legati soltanto alle condizioni degli
assi viari o a quelle dei veicoli, ma soprattutto
alle cattive condotte dei conducenti. In stretta collaborazione con le fone dell'ordine, la
capacità di intervento e l'attività repressiva,
tuttavia non bastano. L'Anas6 da sempre vicina ad iniziative come "Sii saggio, guida s e
briogperch8convinta che tali fenomeni possanoessere contrastati eKcacemente solo attraverso una cultura della sicurezza stradale che
parta dai banchi di scuolam. All'iniziativa di
presentazione della manifestazione ha partecipato anche il prefetto di Salerno. .Tre sono
le fasce individuate dal codice stradale per il
tasso akolemico nel sangue - ha evidenziato Sabatino Marchione - ad ognuna delle
quali corrispondono sanzioni ed ammende
che possono arrivare fino alla sospensione
della patente e al fermo dell'autoa.
FEL. NAD.
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L'INIZIATIVA
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& c u G sbgdde con il progetto regionale
saggio, guida sobrian rivolto agli studenti

SALERNO - E' giunto alla seconda edizione il rogerto sulla
sicurezza stradale guida sicura "Sii raggio. guida so~rio7'
ideato e
promosso dall'associazione "i Meridiani" e rivolto quest'anno a
tutti gli studenti delle scuole di primo e secondo grado della regione Campania. Ai saluti di Luca Della Corre, direttore generale
dell'associazione, che ha illustrato agli studenti delle scuole salernitane il progetto e le modalità di partecipazione al concono di
idee, che si concluderà il 10 aprile invitando loro a visionare il sito
www.siisa~~oguidasobrio.it,
sono intervenuti Ernesto Sica. assessore orownciale ai Tras~ortie alla Viabilità: il ~refettoSahatino
~ a r c h i o n eil; questorez~incenzo~ o c a il; ;ap;> sompartimento
Anas della Campania, Francesco Caporaso. Presenti, nel salone
Bottiglieri della Provincia, anche Aldo Palumbo deii'Aci Salemo
e tutti i massimi esponenti delle forze deU1ordine,dal comandante
provinciale dei carabinieri, colonnello Gregorio De Marco, al
comandante provinciale delle Fiamme Gialie, colonnelìo Angelo
Matassa, al comandante della Polizia stradale, il vicequestore Pio
Russo. 11 progeno si concluderà con una manifestazione finale a
Napoli presso il circolo ufficiali deU'Esercito dove verranno premiati e proiettati i migliori elaborati selezionati da una commissione tecnico scientifica composta da esperti del senore mentre in
piazza del Plebiscito. per l'occasione, saranno allestiti degli stand
con materiale informativo attinente alla uida sicura. Inoltre, Elasis uxieth del gruppo Fiat praenteri agk studenti le attività relative aUa sicurezza veicolo e la sicurezza stradale.
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MATTINO S.4LERNO

Il concorso

((Guidosobrio))per prevenire
le stragi del sabato notte
Successo per la tappa salemitana del progetto ((SuSaggio,
GuidaSobrion.Gli shidenti intervenuti alla Provincia di Salerno hanno con i loro applausi sottolineato l'importanza
ed il coinvolgimento deiì'iniziativa edita dall'associazione
-1 Meridianb*.il progetto che
quest'anno è divenuto regionale, prevede un concorso a
premi, tune le informazioni
sono reperibili sul sito:
csw.siisaggioguidasobrio.it,
c'è tempo per le iscrizioni fino
al 14 aprile. La kermesse h a le, prevista per fine aprile, con
tanto di remi azioni. in DIOpresso il Circolo ufficiali di Napoli.
Ad aprire il dibattito è stato
il direttore generale di Meridiani Luca Della Corte: ~L'iniPativa si propone di contrastare un fenomeno che costituisce oggi una tra le principali
cause di morte tra i giovani.
Con questa seconda edizione,
dopo il successo deUo scorso
anno, puntiamo sempre attraverso unconcorso a premi nelle scuole, a prevenire la guida
in stato di ebbrezza e quindi
salvare vite umane.. L'assessore provinciale ai Trasporti,
Ernesto Sica, nell'evidenziare
l'importanza deiia manifestazione ha ricordato che .da sindaco di Pontecagnano per invogliare i giovani a non bere
nel week end, ma soprattutto
a guidare sobri dopo la discoteca», ha promosso due aurobusche accompagnavano i ragazzi dopo la discoteca a casa.
Il prefetto di Salerno, Sabatino Marchione ha lanciato un
messaggio forte ai ragazzi:
((Siatesaggi, rendetevi conto

Ouidosobrio Un momento
della ~resentazione

cosa significa guidare sono
l'effetto dell'alcool o di stupe.facenti.Vi invito a vedere cosa
accade nei pronto soccorso
degliospedah, ma anche a visitaresuintemet le statichedavvero terrificanti dei morti per
incidenti stradali e le foto crude di ragazzi che sono rimasti
feriti negli scontri dopo una
notte in discoteca, avendo bevuto più dello 0,s previsto per
lesgen.
I dati sono preoccupanti e
per questo motivo è nato I'osservatorio provinciale di prevendone.Trail2008e 2009~0no aumentati i fermi per guida sono I'effetto di alcol e stupefacenti e tantissimi i ritiri di
patente. ((Nonvogliamo solo
la repressione - ha concluso,
dati d a mano, il questore di
Werno Vincenzo Roca - L'iniziativa di Meridiani è un appuntamento importante perché si punta suUa prevenzioneb.
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IL DENARO
Guide sicura,
ecco un manuale
Presentata questa mattina.nel salone Bottq$eri nel Palazzo della
Provincia, a Salemo, la seconda
edizione del progetto sulla sicurezza stradale e guida sicura "Sii
saggio. guida sobrio". Edito e promosso dall'associazione "i meri diani"con il patrocinio del muiistero delle 1-tture
e dei masporti e dell'Anas. il progetto vede
la collaborazionedeU'EsercitoIta h o . dei Carabinieri,della Guardia di Finanza,d e h Poliziasmada le e dell'associazione Marco Polo
nonché dell'Ufficioscolastico regionaìe e del personaie speciaizzato dellehl tenitoriaù.
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Provincia, al via
la campagna contro
gli incidenti stradali
SALERNO - È stata presentata, ieri, nel
salone Bottiglieri in Provincia, la seconda
edizione del progetto sulla sicurezza
stradale e guida sicura «Sii saggio, guida
sobrio» edito e promosso dall'associazione
4 Meridiani>. Alla presentazione,hanno
partecipato le massime autorità civili e
militari. «In Italia - ha spiegato
Francesco Caporaso, capo compartimento
Anas della Campania - la prima causa di
morte tra i giovanni dai 15 ai 35 anni è
rappresentata proprio dagli incidenti.
Come Anas approviamo iniziative come
queste perché è necessario far acquisire ai
ragazzi un senso civico fondamentale».
Dello stesso awiso anche il prefetto
Marchiane. Per Palumbo dellJAciinvece,
Salerno «desta ancora preoccupazione la
strada la Cilentana nei periodi estivi».
F. B.
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ROMA
PRIMA CAUSA DI MORTE NELL'ETÀTRA 15 E 35 ANNI

Ubriachi a l volante. presentata
l a campagna "Guida sicura"
SALERNO. «In Italia - spiega Francesco Caporaso, capo compartimento
Anas della Campania - la prima causa di morte tra i giovani dai 15 ai 35
anni è rappresentata proprio dagli incidenti stradali». Alta velocità e
imprudenza le principali cause.
E ieri è stata presentata. nel Salone Bottiglieri nel Palazzo della
Provincia a Salerno. la seconda edizione del progetto sulla sicurezza
stradale e guida sicura nSii Saggio, Guida Sobrio*,edita e promossa
dall'associazione «i Meridiani*. 11 prefetto di Salerno. Sabatino
Marchione, ha ribadito che «i giovani dovrebbero capire che, se
vengono trovati in stato di ebbrezza e causano incidenti gravi per sé e
per gli altri, le conseguenze sono gravi: si va dall'arreao, al ritiro della
patente, alla confisca della macchina». nTanto si sta facendo per
contrastare questa piaga grazie anche aiie forze dell'ordine. basti
pensare che nel 2007-2008 sono raddoppiati i ritiri di patente. Oltre ai
controlli - prosegue il prefetto - un importante deterrente è stata anche
l'installazione dei recenti tutor sull'autostrada A3 Salerno-Napoli».
Risultati positivi, certo. ma ancora dati allarmanti. Secondo Aldo
Palumbo dell'Aci Salerno, infatti, «nel 2008. in Italia, i morti. in
generale e non solo tra i giovani. sono stati 329, 9 in piu dell'anno
precedente, così come sono aumentati i feriti e gli stessi incidenti,
11.529 rispetto agli 11.278 del 2007.
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Nel corsodelia presentazione di "Sii saggio, guida sobrio", Aldo Palumbo, deli'Aci, ha fatto leggere ad un ragazzo dei dati
agghiaccianti: «Gli incidenti in Campania
sono in un aumento: nel 2008 sono stati
11.529, con 329 morti. Nel 2007, invece, erano stati 11.278, con 320 morti. A Salernogli
incidenti nel 2008 sono stati 2852, nel 2007
erano stati 2655. Le persone decedute sono
state 86 nel 2008, tredici in più deli'anno
precedente. I feriti nel 2008 cono stati 4371,
mentre nel 2007 erano stati di meno, 4027.
Sono dati da bollettino di guerra, quindi
guidiamo sobri».
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Ia prevenzione
comincia
sui banchi di scuola
Attraverso
un'accurata
formazione nella scuole è
possibile far capire ai giovani quanto possa essere devastante un incidente causato
dalla guida in stato di ebbrezza. Su questo pilastro poggia
"Sii saggio, guida sobrio" che
prevede un concorso a premi
diviso in due sezioni: una dedicata alla scuole medie, I'altra alle superiori. Nel primo
caso gli Istituti prescelti
avranno il compito di realizzare un progetto di comunicazione, anche visivo, che
sarà poi utilizzato per la campagna della prossima edizione. Le scuole superiori, invece, avranno come mission la
realizzazione di una vera e
propria redazione giornalistica, che avrà il compito di
preparare un elaborato audio-vid2n corredato di interviste ai giovani, immagini.
fotografie e testimonianze.
Tutto legato da un filo conduttore: "I giovani e l'alcol". I
lavori dovranno essere consegnati all'ufficio di segreteria dell'associazione "I Meridiani", presieduta da Michele Giannattasio, che ha organizzato il concorso. Il materiale dovrà essere recapitato alla sede di via Francesco
Saverio Mascia, 80053 CasteIlamare di Stabia, entro il 10
aprile prossimo. La kermesse finale si terrà a fine aprile
presso il circolo ufficialj dell'Esercito Italiano, a Palazzo
Salerno a Napoli. 0.LI.)

CITTiì'
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Inciidenti in aumento
Un guidatore su 7
POsitivo all'alcoltest

Presentato il progetto "Sii saggio, guida sobrio"
Il prefetto: .Raddoppiate le patenti ritirate.
Fa tappa a Salerno "Sii saggio. guida sobrio". progetto
organizzato dall'associazione "I Meridiani". che intende
coinvolgere le scolaresche di
tutta Italia nella prevenzione
degli incidenti stradali causati dall'abuso di alcol. 11progetto fa emergere dati preoccupanti sul fenomeno della
guida in stato di ebbrezza. cifre che toccanoanche i govani campani. Quelli di Salerno
e provincia non sono certo
numeri confortanti, come è
emerso nel corso della presentazione dell'iniziativa.
ieri mattina. a Palazzo
Sant'Agostino. alla presenza
di numerosissimi studenti.
Le azioni di prevenzione.
informazione. repressione e
controllo del territorio da
parte delle istituzioni e della
forse dell'ordine si fanno
sempre più incisive. ina alcuni dati restano allarmanti.
Come quelli indicati da Pio
Russo. comandante provinciale della polizia stradale:
((Siamo al sesto posto nazionale per incidenti. Ne1 cinquanta per cento dei casi alla
guida c'è una persona che
aveva abusato di sostanze alcolico o aveva assunto stupefacenti. A Salerno. nel 2008.
abbiamo effettiiato 300 controlli con I'etilometro e ben
42 casi sono risultati positiv 1)).
<(Nel biennio 2008-2009 è
raddoppiato il numero delle
patenti ritirate rispetto agli

anni precedenti - ha dichiarato il prefetto Sahatino Marchione - Sono aumentati anche i fermi per guida sotto
l'effetto di alcol o stupefacenti ed è stato creato iin osservatorio provinciale per monitorare i controlli effettuati
con etilometri. autovelox e
tutor. Non vogliamo la repressione. ma occorre anche
questa. L'appuntamento di
oggi è importante perché si
punta sulla prevenzione,
cosa che le forze dell'ordine
fanno tutti i giorni insieme
alle istituzioni)).
Anche il questore di Salerno, Vincenzo Roca. ha parlato delle cause degli incidenti
e ha rivolto un appello ai tanti ragazzi presenti ieri mattina a Palazzo Sant'Agostino:
al giovani tra i 16ed i 25 anni.
nella percentuale del 38 per
cento dei casi quando guidano espandono la loro persoiialita sul veicolo. In pratica
si convincono. shagliando.
che tutto è permesso loro. anche guidare a velocità elevata
o sotto effetto di alcol. Ragazzi siate saggi. la vita è bella.
vivetela fino in fondo. guidate sobri)).
L'assessore provinciale ai
trasporti e alla viabilità. Ernestu Sica. ha parlato di cose
concrete da fare sul territorio: (<A Pontecagnano (la
città di cui è sindaco. ndr)
avevo promosso l'attivazione
di due bus per accompagnare
i ragazzi a casa dopo la disco-

teca. E' stato iin esperimento
proficuo. Occorre creare delle soluziorii diverse per impedire che possano verificarsi
incidenti stradali. come purtroppo avviene con dati che
sono drammatici)).
A concludere l'incontro
che si è svolto in Provincia è
stato il capo compartimento
dell'Anas spa della Campania, Francesco Caporaso.
che ha parlato di riina cultiira della sicurezza da creare
sui banchi di scuola)). E ha
indicato anche come: ((Bisogna farlo attraverso l'autoformazione. E' un metodo in cui
crediamo molto)).
Luca Visconti

MATTINO NAPOLI NORD

Af ragola

Sicurezza stradale
un progetto per le scuole
N via il progetto #'Sii saggio, guida sobrio., per una guida sicura.
L'iniziativa, cheè stata promossa dd'associa7ione <(I
meridiani*, con il patrocinio dell'amrninistrazione
comunale, guidata dal sindaco-senatore, Vincenzo
Nespoli, è stata presentata
ai dirigenti scolastici degli
istituti di Ahagola, nel corso di un incontro che si è tenuto presso la Biblioteca
AFRAGOLA.

comunale. Aìi'iniziativa
hanno partecipato rappresentanze deile scuole rne-

die inferiori e superiori del
territorio, i referenti dei progettoe gli assepori d e politiche giovanili, Roberto
Russo, ed allaviabilità, Domenico Polito. L'incontro
ha riscosso notevole interesse ed il plausodei docenti che hanno manifestato la
propria disponibilità alla
partecipazione al progetto.

17 MAR 2010

CRONACHE DI NAPOLI

umm L'iniziativa pronimsa dall'associazione meridiani' con paocinio del Comune
Al via il progetto 'Sii saggio, guida sobrio'
e

A F I U G O L A (rp) - I l progetto
"Sii saggio. guida sobrio" promoisso dall'associazione "1 meridiaini" con i l patrocinio dell'amministrazione c o m u n a l e di
Afiagola è stato presentato ai
dirigenti scolastici nel corso di
un incontro che si è tenuto press o la Biblioteca C o m u n a l e .
All'iniziativa hanno partecipato
rappresentanze delle scuole
medie inferiori e superiori del
t e n i t o r i ~ ,i referenti del progetto ,appartenenti all'associazione
e gli assessori Roberto Russo,
pro~motoredell'iniziativa insieme con il vicesindaco .4ntonio

-1

Pannone e l'assessore Domenico Polito. l.'incontro ha riscosso note\'ole interesse ed il plauso dei docenti che hanno manifestato la propria disponibilita'
alla partecipazione al progetto.
Al progetto, che ha l'obiettivo
di avviare una capillare informazione per la prevenzione e il
contrasto degli incidenti provocati da una cattiva educazione
alla guida, è associato un conc o r s o di idee r i s e r v a t o agli
allievi delle scuole i cui elaborati saranno oggetto di una premia7ione e di pubblicazione sul
sito dell'associazione.

il
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"Sii saggio, guida sobrio': al via la Il edizione
Torna l'appuntamento con l'iniziativa promossa dall'associazione "IMeridiani"
Dopo il successo di partecipazione di studenti riscontrato ilella

i recedente edizione è entrato nel vivo la seconda edizione del
progetto sulla sicurezza
stradale e guida sicura
"Sii Saggio, Guida Sobrio" edito e promosso
dall'Associazione "i
Meridiani" con il patrocinio del Ministero
delle Infrastrutture e
dei Trasporti e di Anas
Spa.. con la collaborazione deIl'Eserciro Italiano, dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza. della Polizia
Stradale e dell'Associazione Marco Polo nonché dell'l'fficio Scolastico Regionale e del personale specializzaio delle Asl territoriali. Il progetto, che si propone di contrastare un lenomeno che
sostituisce oggi una tra le principali cause di mortc u a i giovani,
farà tappa anche a Salemo il prossimo 17 Marzo alle ore 09,lS
presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno. Ai saluti di
Luca Della Corte. direttore generale dell'Associazione .'i Meridiani" e di Ernesto Sica. Assessore ai Trasporti e Viabilità aUa
Provincia di Salerno; introdurranno Sabatìno Marchione, Prefetto di Salerno e Vincenzo Roca, Questore di Salemo e seguiranno gli interventi del col. Gregario De Marco, Comandante
provinciale dei carabinieri, del colonnello Angelo Matassa, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, di Pio Russo,
Comandante Provinciale della Polizia Stradale, Francesco Tolino. Presidente dell'Associarione Marco Polo c Aldo Palumbo,
Aci Salerno. Le conclusioni sono affidate a Francesco Caporaso.
Capo Compartimento Anas Spa della Campania. Gli studenti potranno partecipare ad un concorso a premi da richiedere presso
la
propria
scuola
o
scaricare
sul
sito
web
www.siisaggioguidasobrio.ite prendere pane alla kemesse finale
presso il Circolo Lfficiali dclllEsercito Italiano con sede a Palazzo Salerno nella città di Napoli, che si terrà il prossimo mese
di Aprile. Anas, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e Polizia Municipale di Napoli. per l'occasione, allestiranno
degli stand con materiale attinente alla sicu~czzastradale mentre
Elasis, società del Gruppo Fiat di "advanced engineering". presenterà agli studenti le attività relative alla sicurezza veicolo e la
sicurezza stradale tramile un dimostratore di una scocca vettura
e un simulatore di guida.

16 MAR 20110

CITTA'

Progetti di sicurezza stradale
Si apk "Sii saggio, guida sobrio"
Sarà presentata domani. alle 9 al salone Bottiglieri della Provincia, la seconda edizione del
progetto sulla sicurezza stradale e guida sicura
"Sii Saggio, Guida Sobrio" edito e promosso dall'Associazione "i Meridiani". Dopo i saluti di
Luca DeUa Corte. direttore
generale dell'associazione e
di Ernesto Sica, assessore
provinciale ai trasporti interverranno il prefetto Sabatino
Marchione (foto), il questore
Vincenzo Roca e, a seguire,
Gregorio De Marco, comandante provinciale dei Carabinieri. Angelo Matassa, comandante provinciale Guardia di Finanza), Pio Russo, comandante provinciale della olizia stradale, Francesco Tolino,
presidente ~ell'associazioneMarco Polo e Aldo
Palumbo. Aci Salerno. Aitre inforniazioni sul
sito internet: ~~w,siisaggioguidasobrio.it.

