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Sicurezza stradale, parte la campagna 
voluta da Matteoli 
30/06/2009
La sicurezza stradale è una delle priorità del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Per questo, nel periodo 
immediatamente a ridosso dei grandi esodi estivi, il Ministero ha 
deciso di lanciare una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale aperta alla 
collaborazione di istituzioni, imprese, associazioni, media, 
scuole, famiglie, fino ad arrivare ad ogni singolo cittadino. 

Attraverso un messaggio positivo, si rivolge agli utenti della 
strada invitandoli a mantenere comportamenti corretti e, in 
generale, a prestare sempre la massima attenzione. L’obiettivo è 
quello di trasmettere un messaggio semplice ed efficace: la 
sicurezza sulla strada è responsabilità di ciascuno di noi. Aldo 
Montano, Tania Cagnotto e Maria Grazia Cucinotta sono i primi 
testimonial, firmano OC&M e The Washing Machine, Ati che si è 
aggiudicata la relativa gara. Presentazione domani a Roma 
contestualmente con il via alla pianificazione su stampa, tv, radio 
e internet. 
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1  • Cento modi per uccidere un progetto

2  • Diesel sdogana il porno. Vintage virale per l'anniversario 

3  • Gucci, mai visto un campo di fiori muoversi così 

4  • Ferrero De Michelis/Forchets: se ve lo dice Mina, comprate quella pasta? 

5  •
AssoComunicazione: 2009 a -12%. Decelerano gli investimenti. Accelera il 
cambiamento 

6  • Gourmet - nuova collection Soffici Carezze

7  • Levi's si riscopre pioniera 

8  • Greco/ Ogilvy&Mather: marche siate generose      

9  • Grand Prix della telepromozione. Internet noioso. Cannes al collasso      

10  • Con Windows 7 arriva 'Windows Magazine Ufficiale'
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