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"Sicuri su due ruote" con i corsi gratuiti della Regione 
 
Il via a Sondrio il 18 marzo. Prove teoriche e pratiche per 18.500 ragazzi over 14. 
Corsi gratuiti in 13 città lombarde per imparare a guidare moto e motorini. 
Prosegue anche quest'anno l'iniziativa della Regione "Sicuri su due ruote" per aiutare i giovani 
che devono ottenere il patentino. Sono coinvolti 18.500 ragazzi e ragazze con più di 14 anni di 600 
scuole superiori. 
I corsi iniziano il 18 marzo a Sondrio e terminano il 3 luglio a Mantova.  
Le altre 11 città in cui si tengono i corsi sono Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Gallarate (Va), 
Lecco, Lodi, Milano, Morbegno (So), Pavia e Varese. 
I corsi saranno tenuti da 10 esperti in formazione tecnica che assisteranno i giovani, oltre che 
nelle lezioni teoriche presso le autoscuole, necessarie per ottenere il patentino di guida, nelle prove 
di guida in percorsi che riproducono le difficoltà della viabilità cittadina. 
"Una scuola teorica, pratica, gratuita. Un servizio che la Regione vuole offrire a tutti gli studenti 
che si apprestano a guidare il loro primo motorino".  
Quest'anno, sulla scorta delle positive esperienze degli anni scorsi, si prevede una frequenza tre 
volte superiore al passato "pur rimanendo inalterato lo stanziamento della Regione di 400.000 
euro". 
L'organizzazione delle diverse "tappe" è affidata alla società Orizzonte di Renato Zocchi, ex 
pilota di cross con un passato anche nel Mondiale.  
I ragazzi avranno a disposizione motorini Piaggio e Aprilia. 
In ciascuna piazza saranno presenti tecnologie avanzate: un simulatore statico per la guida virtuale 
e un simulatore dinamico a sei ruote che consente di guidare nelle situazioni più critiche. 
Le lezioni serviranno a far apprendere ai ragazzi le nozioni necessarie a muoversi con sicurezza nel 
traffico urbano, ad allacciare correttamente il casco e ad affrontare, in un ambiente protetto, 
situazioni potenzialmente critiche come brusche frenate, improvvisi cambi di direzione, curve di 
diverso raggio, ecc. 
"L'attestato che viene rilasciato ai giovani corsisti ha per ora una validità simbolica. 
Con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si sta lavorando per rendere questa prova pratica un 
requisito necessario per il conseguimento del patentino, con validità di attestato autorizzativo". 
 
 

“SICURI SU DUE RUOTE” - DATE E LUOGHI DELLE PROVE 
 
Queste le date e le città in cui si svolgeranno le prove  
* Sondrio: dal 18 al 28 marzo 
* Bergamo: dal 24 marzo al 3 aprile 
* Lecco:dall’1 al 12 aprile 
* Varese: dal 6 al 14 aprile 
* Como: dal 20 al 29 aprile 
* Milano: dal 6 al 18 maggio 

* Pavia: dal 6 al 17 maggio 
* Gallarate : dal 20 al 31 maggio 
* Brescia: dal 21 al 31 maggio 
* Cremona: dal 5 al 19 giugno 
* Morbegno: dal 5 al 19 giugno 
* Mantova: dal 23 giugno al 3 luglio 

 


