
SALUTE E SICUREZZA  

Il progetto Casco Rosa  

Un'iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare ed educare ai comportamenti corretti, al rispetto 

delle regole, all’osservanza delle tecniche di guida sicura attraverso un mini corso  

Ancora un'iniziativa per la sicurezza. Nell’ambito di “In moto sicuri”, la pista itinerante finanziata dal Comune di 

Milano con Regione Lombardia, presente da domani fino a domenica 11 novembre a EICMA 2007, l’assessore 

alla Salute Carla De Albertis presenta il progetto “Casco Rosa”, con la collaborazione tecnico-operativa della 

Polizia Locale di Milano.  

“In moto sicuri” e “Casco Rosa” hanno l’obiettivo di sensibilizzare ed educare ai comportamenti corretti, al 

rispetto delle regole, all’osservanza delle tecniche di guida sicura attraverso un corso della durata di circa due 

ore. 

Nella giornata di venerdì 9 novembre – ingresso gratuito per le donne al Salone Ciclo e Motociclo 2007 – 

l’Assessorato alla Salute del Comune di Milano promuoverà “Casco Rosa” a MOTOLIVE, esterno PAD 10. 

“Una giornata dedicata alla sicurezza su due ruote per le donne”, dichiara l’assessore alla Salute De Albertis. 

“Un casco rosa rispetta se stessa e gli altri, sceglie la guida sicura e dice NO ad alcol e droga”. 

Alle 15.30, in particolare, sarà organizzata una lezione di guida sicura con testimonial del mondo femminile 

sportivo e dello spettacolo. 

Tra chi parteciperà ai corsi, il giorno 9 novembre, saranno estratte 4 persone a cui verranno regalati i caschi 

rosa dell’iniziativa. 

“D’ora in poi quando la Polizia Municipale di Milano terrà i corsi di guida sicura nelle scuole - ha spiegato 

l’assessore De Albertis, - verrà consegnato ai partecipanti anche materiale medico-scientifico sui danni 

provocati sulla salute da alcol e droga, in collaborazione con il prof. Giorgio Raccagni, Direttore del Centro di 

Neurofarmacologia dell’Università di Milano. Quindi si prosegue a diffondere ciò che già era stato presentato ai 

milanesi nel convegno del 18 ottobre scorso “Alcol e Droghe – Diffusione del fenomeno e gravità dei danni. 

L’Assessorato alla Salute, inoltre, sosterrà la Polizia Municipale di Milano nell’intensificazione dei controlli 

antidroga e antialcol sulle strade. A proposito di questo, il mio giudizio è totalmente negativo riguardo la scelta 

del Governo di non obbligare gli automobilisti trovati positivi ad alcol e stupefacenti dalla polizia a sottoporsi ad 

analisi”. 
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