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Comunicato	Stampa	
Conclusa	la	prima	edizione	del	Premio	Nazionale	Sicurezza	Stradale	

	“Basta	Sangue	Sulle	Strade”	presso	Eicma	Milano.	Ecco	i	nomi	dei	vincitori	
	
	
Si	 è	 da	 poco	 conclusa,	 presso	 l’Area	 Sicurezza	 di	 Eicma	 Milano,	 74esima	 Esposizione	
Internazionale	Ciclo	e	Motocliclo,	la	cerimonia	di	premiazione	della	prima	edizione	del	Premio	
Nazionale	Sicurezza	Stradale	“Basta	Sangue	Sulle	Strade”,	indetto	dall’Associazione	familiari	e	
vittime	della	strada	Basta	Sangue	Sulle	Strade	Onlus,	in	collaborazione	con	Eicma	e	Polizia	di	
Stato.	
Il	Premio,	aperto	a	tutti	coloro	che	si	sono	distinti,	ciascuno	nel	proprio	ambito	di	competenza,	
con	 iniziative	 tese	 a	 divulgare	 la	 cultura	 della	 sicurezza	 stradale,	 è	 stata	 un’occasione	 per	
portare	 all’attenzione	 dell’opinione	 pubblica	 il	 lavoro	 che	 enti,	 istituzioni,	 mondo	 del	
giornalismo,	dello	sport	e	società	civile	hanno	messo	in	campo	per	sensibilizzare	gli	utenti	ad	
un	corretto	comportamento	sulla	strada,	al	fine	di	ridurre	l’incidentalità.	
Nove	 le	 categorie	 in	 cui	 è	 stata	 suddivisa	 questa	 prima	 edizione	 del	 Premio	 Nazionale	
Sicurezza	 Stradale	 “Basta	 Sangue	 Sulle	 Strade”:	 Istituzioni;	 Forze	 dell’Ordine;	 Enti	 ed	
Associazioni;	 	 Imprese;	 Giornalismo	 e	 Comunicazione;	 Tecnologia	 e	 Sicurezza;	 Università	 e	
Ricerca;	 Sport;	 Spettacolo.	 Per	 ogni	 categoria	 sono	 stati	 designati	 uno	 o	 più	 vincitori	 ed	
eventualmente	una	menzione	speciale.	
Per	 la	 categoria	 “Istituzioni”	 sono	 risultati	 vincitori	 il	 Senatore	 Giuseppe	 Luigi	 Salvatore	
Cucca,	 Relatore	 del	 testo	 di	 legge	 sull’omicidio	 stradale	 e	 il	 Senatore	 Riccardo	 Nencini,	
Viceministro	 alle	 Infrastrutture	 e	 Trasporti.	 Il	 Viceministro	 Nencini,	 impossibilitato	 a	
presenziare	 alla	 cerimonia	 per	 impegni	 al	 Ministero,	 ritirerà	 il	 premio	 domani	 mattina,	
giovedì	 10	 novembre,	 alle	 ore	 11.30	 presso	 l’Area	 Sicurezza	 (Padiglione	 6	 –	 Stand	 A15)	 di	
Eicma	Milano,	SS.	33	del	Sempione	28,	Fieramilano	Rho	(MI).	
Per	la	categoria	“Forze	dell’Ordine”	il	premio	è	stato	assegnato	alla	Polizia	Stradale	e	in	luogo	
del	 Direttore	 del	 Servizio	 di	 Polizia	 Stradale	 Giuseppe	 Bisogno	 è	 intervenuto	 il	 Dirigente	
Superiore	della	Polizia	di	 Stato	Roberto	Campisi;	mentre	 al	 team	del	Pullman	azzurro	della	
Polizia	 Stradale	 è	 andata	 una	 menzione	 speciale,	 la	 cui	 targa	 è	 stata	 ritirata	 dal	 Primo	
Dirigente	della	Polizia	di	Stato	Dottoressa	Barbara	Barra.	Per	la	categoria	“Enti	e	Associazioni”	
è	stata	premiata	Confindustria	Ancma	per	aver	istituito	all’interno	di	Eicma	un’area	dedicata	
alla	sicurezza	e	per	aver	promosso	la	Campagna	“Occhio	alle	due	ruote”	e	a	ritirare	il	premio	è	
intervenuto	il	Direttore	Generale	di	Confindustria	Ancma	Pierfrancesco	Caliari;	una	menzione	
speciale,	 per	 la	 stessa	 categoria	 è	 stata	 assegnata	 alla	 Federazione	Motociclistica	 Italiana.	A	
ritirare	il	premio	Enrico	Garino,	Coordinatore	Tecnico	del	Dipartimento	Educazione	Stradale	
della	FMI.	



Per	 la	 categoria	 “Imprese”	 sono	 risultati	 vincitori	 TIM	 e	 Ducati	 Corse,	 per	 aver	 diffuso	 la	
Campagna	 #GUARDAAVANTI,	 finalizzata	 a	 sensibilizzare	 i	 giovani	 all’uso	 consapevole	 del	
cellulare	 alla	 guida:	 premiati	 Cristiano	 Habetswallner,	 Responsabile	 Sponsorship	 di	 TIM	 e	
Mauro	Grassilli,	Responsabile	Sponsorship	di	Ducati	Corse.	
La	 categoria	 “Giornalismo	 e	 Comunicazione”	 è	 stata	 suddivisa	 in	 tre	 sezioni:	 per	 la	 carta	
stampata	 è	 risultato	vincitore	Vincenzo	Borgomeo,	 giornalista	di	Repubblica	Motori	mentre	
una	menzione	speciale	è	stata	assegnata	al	settimanale	“Oggi”	per	il	quale	ha	ritirato	il	premio	
il	 Vicedirettore	 Livio	 Colombo;	 per	 la	 televisione	 premiato	 Sky	 Tg	 24	 il	 cui	 premio	 è	 stato	
ritirato	dal	giornalista	Carlo	Imbimbo,	mentre	sono	state	assegnate	due	menzioni	speciali,	una	
a	 Bike	 Channel	 Sky	 214	 per	 la	 Campagna	 “Io	 voglio	 pedalare	 sicuro”	 la	 cui	 targa	 è	 stata	
consegnata	 nelle	mani	 di	 Ambrogio	 Silva,	 cofondatore	 e	 coeditore	 di	 Bike	 Channel	 e	Mario	
Burlini,	 Direttore	 di	 Bike	 Channel	 e	 l’altra	 ad	 Easy	 Driver,	 format	 dedicato	 al	 mondo	 dei	
motori	di	Rai	1	che	ha	al	suo	interno	la	rubrica	sulla	sicurezza	stradale	“Un	agente	per	amico”	
e	 che	 ha	 visto	 l’intervento	 del	 regista	 e	 curatore	 della	 rubrica	 Antonio	 Sottile	 e	 del	
Vicequestore	 aggiunto	 di	 Cuneo	 Franco	 Fabbri,	 volto	 della	 rubrica.	 Infine,	 per	 la	 radio	 il	
Premio	Nazionale	Sicurezza	Stradale	è	andato	ad	RTL	102,5	con	targa	consegnata	ad	uno	dei	
redattori	della	Radio	Giovanni	Perria	mentre	una	menzione	speciale	è	stata	assegnata	a	Radio	
Deejay	partner	della	Campagna	“Quando	guidi	#GUIDAeBASTA”.	
Per	 la	 categoria	 “Tecnologia	 e	 Sicurezza”	 premio	 a	 Dainese,	 azienda	 leader	 nel	 settore	
dell’abbigliamento	 e	 della	 tecnologia	 per	 le	 due	 ruote,	 il	 cui	 premio	 è	 stato	 ritirato	
dall’Amministratore	 Delegato,	 Cristiano	 Silei;	 menzione	 speciale	 per	 la	 stessa	 categoria	 a	
Volvo	Car	 Italia	per	cui	è	 intervenuto	Roberto	Lonardi,	Responsabile	Pubbliche	Relazioni	di	
Volvo	Car	Italia.		
Per	 la	 categoria	 “Università	 e	 Ricerca”	 premiata	 la	 professoressa	 Annamaria	 Giannini	
dell’Università	 “La	 Sapienza”	 di	 Roma	 in	 qualità	 di	 referente	 del	 progetto	 di	 assistenza	
psicologica	alle	vittime	della	strada	“Ania	Cares”.	
Per	la	categoria	“Sport”	il	vincitore	designato	è	Alex	Zanardi	mentre	una	menzione	speciale	è	
stata	assegnata	al	pluricampione	del	mondo	di	ciclismo	paralimpico	Michele	Pittacolo.	
Infine,	per	la	categoria	“Spettacolo”,	il	Premio	Nazionale	Sicurezza	Stradale	è	andato	a	Filippo	
Tognazzo,	autore	ed	interprete	dello	spettacolo	teatrale	sulla	sicurezza	stradale	“I	Vulnerabili.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


