
Nocera Superiore 
23 aprile 2007 

 
Programma: 

 
 9:30   - Arrivo in piazza delle delegazioni scolastiche partecipanti e     
accoglienza a cura degli animatori 
 
10:00  - Saluti e Interventi:  
             Sindaco – Gaetano Montalbano;  
             Presidente ACI SA – Antonio Buonuomo;  
             Direttore ACI SA – Francesco Rossi; 
             Direttore Generale dell’ASL SA1 – Giovanni Russo;            
             Coord. Servizio Giovani ASL SA1 – Rosa Zampetti;     

Com. P.M. di Nocera Superiore - Giovanni Vitolo; 
Presidente Marcopolo – Francesco Tolino 

 
10:45 - Intervento di Angelo Di Gennaro (testimonial della 
manifestazione a Nocera Superiore) 
 
11:00   -  Dimostrazione delle pratiche di primo intervento a cura del 
118 dell’ASL S A1  
            - Presentazione dei lavori preparati dalle scuole ed 
esibizione dei gruppi dal palco  
 
 
a seguire - Prosecuzione delle attività negli stand, allestiti con la 
collaborazione di:  
ACI; 118; Carabinieri; Polizia Stradale; Guardia di Finanza; 
Vigili del Fuoco; Associazione Italiana Familiari e Vittime della 
Strada; Associazione Marcopolo; Motoclub; Polisportiva 
Flessofab;  
 
 
 



Settimana Mondiale per la 
Sicurezza sulle Strade 

 
Tutti i giorni decine di persone muoiono su strade ed autostrade. 
Lo scopo delle nostra campagna e quello di: 
 

- Promuovere comportamenti corretti, sicuri e responsabili sulle 
strade, in particolare un uso corretto dei sistemi di protezione 
individuali (cinture di sicurezza, casco ecc.) 

 
- Sviluppare negli adolescenti il senso di responsabilità, il 

rispetto per sé stessi e per gli altri, l’osservanza delle regole 
per la sicurezza 

 

 
 

E’ una mobilitazione senza precedenti, che vede impegnato 
l’Automobile Club d’Italia in favore della sicurezza stradale: 
 
Un milione di firme per impegnare il Governo Italiano ad adottare 
misure urgenti ed efficaci contro il devastante fenomeno 
dell’incidentalità stradale e per sollecitare ONU e G8 affinché 
spingano Governi ed Organismi Internazionali ad una maggiore 
azione per la sicurezza stradale. 
 
Un piano quadriennale di azioni ed interventi di 
comunicazione, a livello nazionale, mirati a raggiungere l’obiettivo, 
fissato dall’Unione Europea, di ridurre del 50%, entro il 2010, il 
numero dei morti e dei feriti sulle strade del nostro paese. 
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