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"Sicuri su due ruote" 30.000 giovani tra i 14 e i 18 anni. "Lezioni" in 13 città. 
 
Lezioni in piazza per 30.000 giovani scooteristi lombardi. Fino al 30 novembre le principali città della 
Lombardia ospiteranno "Sicuri su due ruote Lombardia", la prima scuola di guida sicura, teorica ma 
soprattutto pratica, completamente gratuita per ragazzi, voluta dalla Regione. 
Dal 1° luglio 2004, per tutti i motociclisti di età compresa tra i 14 e i 18 anni è entrato in vigore l'obbligo del 
patentino di guida, che si ottiene frequentando un corso di 12 ore tenuto nelle le scuole o nelle autoscuole. 
Il corso prevede però solo lezioni teoriche, ma che non sono sufficienti a garantire la sicurezza necessaria per 
destreggiarsi nelle strade e nel traffico. 
Per questo la Regione Lombardia ha ideato e voluto questo progetto che mira a fornire lezioni di guida 
soprattutto pratica. I partecipanti apprenderanno infatti tutte quelle nozioni necessarie a muoversi nel 
traffico urbano in piena sicurezza, imparando ad allacciare correttamente il casco ma anche ad affrontare 
situazioni potenzialmente critiche come frenate, bruschi e improvvisi cambi di direzione, curve di diverso 
raggio. 
L'iniziativa è realizzata dalla Regione (assessorati alle Infrastrutture e Mobilità, Commercio, Fiere e Mercati, 
Sicurezza, Protezione Civile e Polizia Locale) ed è finanziata dal ministero delle Attività Produttive 
nell'ambito delle iniziative a tutela dei consumatori e patrocinata del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
In ognuna delle 13 città previste dal programma (le 11 città capoluogo di Provincia della Lombardia e le 
città di Monza e Busto Arsizio) sarà allestito un campo-prova protetto che rimarrà aperto ai ragazzi tutti i 
giorni, mattina e pomeriggio per un periodo compreso tra 2 e 4 settimane. "La frequenza dei corsi - ha detto 
l'assessore alle Infrastrutture e Mobilità Massimo Corsaro - non ha valore ai fini del conseguimento del 
patentino di guida, ma insegna a conoscere e guidare lo scooter nelle reali situazioni che ogni giorno i 
ragazzi affrontano nel traffico cittadino".  
Ogni scuola guida prevede 4 corsi al giorno di 2 ore ciascuno (una di pratica, l'altra di teoria). 
A garanzia dell'efficacia e della serietà dei corsi, in ogni città le lezioni saranno tenute da insegnanti formati 
da Fabio Fasola e Renato Zocchi, pluricampioni di motocross e di enduro, che si avvarranno della 
collaborazione dell'UNASCA (Unione Nazionale delle Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica). 
Questo il calendario delle lezioni: 

- Bergamo    (12-20 ottobre); 
- Brescia   (15 novembre-5 dicembre); 
- Como     (21 ottobre-10 novembre); 
- Cremona    (17-30 novembre); 
- Lecco    (19-03 novembre); 
- Lodi     (05-15 ottobre); 
- Mantova    (24 ottobre-05 novembre); 
- Milano    (06-24 ottobre); 
- Pavia     (07-24 novembre); 
- Sondrio    (28 novembre-10 dicembre); 
- Varese    (06-17 ottobre); 
- Busto Arsizio   (28 ottobre-13 novembre); 
- Monza    (09-28 novembre).  
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