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GUIDA SICURA 2006 
E' stato presentato, il 2 febbraio, il 
Campionato Italiano Guida Sicura  
2006: una manifestazione a caratte-
re nazionale che ha l'obiettivo di 
promuovere i valori della sicurezza 
stradale sul target dei giovani e ne-
opatentati, di età compresa tra i 18 
e i 25 anni.  
Il Campionato 2006, rinnovato nei 
contenuti e nelle modalità di parte-

cipazione, è sempre gratuito per i partecipanti e prevede 3 fasi.  
La prima sarà una selezione realizzata sul sito internet del Campionato 
www.cgs2006.it, che si avvale di un apposito software di guida virtuale. 
Il giocatore deve necessariamente rispondere correttamente ad alcune 
domande a quiz inerenti la sicurezza stradale per cercare di accedere 
alla fase successiva.  
La seconda fase, che avrà luogo a maggio in quattro piste distribuite sul 
territorio nazionale, prevede alcune prove pratiche a bordo delle vetture 
del Campionato, che selezioneranno i partecipanti della finale.  
La terza e ultima fase si svolgerà dal 21 al 24 settembre, presso l'auto-
dromo di Varano de' Melegari in provincia di Parma, il circuito su cui i 
vincitori delle selezioni si confronteranno per l'assegnazione del titolo 
di Campione Italiano Assoluto, Campione Femminile e Campione Ju-
nior. I tre vincitori riceveranno in premio un' Alfa Romeo 147 JTD 
(nell’immagine) ciascuno.  

 
SICUREZZA 

E’ stata pubblicata la norma tecnica europea relativa al miglioramento 
della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per mer-
ci esistenti. Essa si applica agli ascensori installati negli edifici civili 
prima del 25 giugno 1999.  
La norma cataloga le varie situazioni pericolose e fornisce azioni corret-
tive che migliorino progressivamente e selettivamente la sicurezza di 
tutti gli ascensori esistenti, sia per persone che per merci.  
Elenca inoltre i rischi di livello (alto, medio e basso), nonché le azioni 
correttive che possono essere applicate in fasi diverse allo scopo di eli-
minarli. La normativa in questione può quindi essere usata come linea 
guida per le Autorità nazionali, i proprietari e le ditte di manutenzione 
e/o gli organismi di verifica.  
Essa fornisce delle regole per migliorare la scurezza degli ascensori esi-
stenti, al fine di raggiungere un livello di sicurezza equivalente a quello 
degli ascensori installati di recente applicando lo stato dell'arte odierno 
in termini di sicurezza. 

20 FEBBRAIO 
1854 - Re Vittorio Emanuele II 
inaugura la ferrovia ligure su-
balpina 
1868 - Re Vittorio Emanuele II 
istituisce l’Ordine della Corona 
d’Italia e aggiorna lo statuto 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro 
1878 - Viene eletto Papa Leone 
XIII, il Cardinale Gioacchino 
Pecci. 
 

PORTOGALLO 
Ieri la salma di Suor Lucia è 
stata traslata dal Carmelo di 
Coimbra alla Basilica di Fatima, 
e sistemata accanto ai Beati 
Francesco e Giacinta, con i qua-
li ebbe le apparizioni della Ma-
donna a Fatima nel 1917. 

 

AGRICOLTURA 
E' stato pubblicato il decreto 
legge relativo agli interventi 
urgenti per i settori dell'agricol-
tura, della pesca e in materia di 
fiscalità d'impresa, finalizzato a 
fronteggiare le problematiche 
connesse agli aumenti contribu-
tivi a carico dei datori di lavoro 
agricoli e alle operazioni cata-
stali, alla crisi del settore bieti-
colo-saccarifero, al finanzia-
mento degli investimenti per lo 
sviluppo, al rafforzamento delle 
azioni di contrasto alle frodi 
alimentari, nonché disciplinare 
l'installazione di apparecchiatu-
re radioelettriche a bordo delle 
navi da pesca.  
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