
Diminuiscono gli incidenti stradali, ma
aumentano quelli mortali. Nel 2015,
in Italia, ci sono stati, ogni giorno me-

diamente, 9 morti sulla strada. Nello stesso
anno, gli incidenti stradali hanno comples-
sivamente causato circa 3.400 morti e
poco meno di 250.000 feriti. L’Ing. Enrico
Pagliari, Responsabile per la Sicurezza Stra-

dale di ACI, segnala che l’andamento indica
una riduzione del numero di incidenti men-
tre il dato delle vittime è drammaticamente in
controtendenza, con un aumento superiore
all’1,0%. Per la prima volta in 15 anni si regi-
stra pertanto un’inversione del calo della mor-
talità, che per i neo patentati (primi 4 anni
di guida) ha una incidenza quasi doppia
rispetto ai guidatori più esperti.
3 incidenti su 4 dovuti a distrazione.
Smartphone tra le prime cause di distra-
zione.
Nel 75% dei casi gli incidenti sono dovuti
a distrazione. 
Studi e ricerche evidenziano che una delle
prime cause di distrazione è l’uso dello smar-
tphone per inviare messaggi, chattare, scat-
tare selfie e guardare foto. Per questa
ragione l’ACI - Automobile Club d’Italia -
lancia “#GUARDALASTRADA” e “#MOL-
LASTOTELEFONO”, una campagna di sen-
sibilizzazione contro le distrazioni alla guida
legate all’uso dello smartphone, rivolta in par-
ticolare ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Testi-
monial d’eccezione Francesco Mandelli,
attore e conduttore televisivo, volto partico-
larmente noto e amato dai giovani. Mandelli

è il protagonista di un video che parte da una
situazione paradossale nell’uso del telefono
alla guida e si conclude con un incidente gra-
vissimo. Il filmato chiude con Mandelli - nella
veste di se stesso e non più di attore - che
spegne il telefono. “Quando guidate a cento
all’ora chiudete gli occhi per alcuni secondi?
Non credo proprio! – ha dichiarato il Presi-

dente dell’ACI, Angelo
Sticchi Damiani - Eppure
è quello che accade
quando prendiamo il tele-
fono mentre siamo al vo-
lante. Per decine,
centinaia di metri l’auto è
senza vero controllo e
questo comportamento è
diventato una delle prime
causa di incidentalità,
troppo spesso mortale.
L’ACI fa della sicurezza
stradale la sua mission
principale e ha realizzato
una campagna dal titolo
#guardalastrada, rivolta
soprattutto ai giovani, che
più di chiunque altro vi-
vono in simbiosi col tele-
fono e con le sue app. Il

nostro obiettivo è renderli consapevoli del
grave pericolo che tutti corriamo quando
siamo alla guida distratti, ad esempio per ri-
spondere a un banale messaggio. Meglio
non rispondere e farlo quando siamo arrivati
a destinazione o ci siamo fermati.” Sulla cam-
pagna Ludovico Fois, Consigliere per le Re-
lazioni Esterne e gli Affari Istituzionali ACI, ha
spiegato che si tratta di: “una campagna
completamente innovativa, per linguaggio,
originalità e modalità di diffusione. Una cam-
pagna tutta rivolta a catturare l’attenzione in
particolare della generazione 2.0 e pertanto
strategicamente focalizzata a questo pub-
blico. Non abbiamo puntato su un “bella”
campagna ma sulla sua efficacia, affinché si
riescano a raggiungere direttamente circa
3.000.000 di giovani: per questo un hashtag
che per la prima volta in Italia usa gli emoti-
con, per questo la scelta di un testimonial
così amato dai ragazzi, per questo l’uso
esclusivo dei media digitali.” Con la campa-
gna #guardalastrada Aci intende anche con-
tribuire al grande obiettivo europeo di
riduzione degli incidenti mortali del 50% entro
il 2020. “Quando mi è stato chiesto di soste-
nere la campagna di sicurezza stradale di

ACI rivolta ai giovani, ho accettato di slancio
– conclude Francesco Mandelli – perché da
vero appassionato d’auto quale sono credo
che guidare possa essere anche una grande
emozione ma a condizione di farlo con con-
sapevolezza e attenzione. Francesco Man-
delli ha poi proseguito – Abbiamo
metabolizzato che alcuni comportamenti in
auto sono sbagliati ma l’uso del telefonino
non è ancora vissuto come pericoloso, men-

tre lo è tanto quanto non allacciare le cinture,
guidare dopo aver bevuto, viaggiare a velo-
cità elevate. Non dobbiamo usare il telefono
alla guida e dobbiamo impedire che lo fac-
ciano gli altri.” Il video della campagna sarà
disponibile sul sito dell’ACI http: //
www.aci.it/guardalastrada.html sulla pagina
Facebook di Aci Social Club https://www.fa-
cebook.com/acisocialclub/ e l’account twitter
@ACI_Italia.
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Grande successo per la “Settimana della Sicurezza Stradale” Sicurezza stradale: ACI lancia #GUARDALASTRADA 
campagna di sensibilizzazione contro le distrazioni alla guida legate all’uso dello smartphone 

“4 passi in città con il mio amico vigile”

ha visto il coinvolgimento di circa 300
bambini, sia delle scuole materne che pri-
marie, che accompagnati dagli agenti
della Polizia Municipale di Vercelli,  e pro-
venienti dalle scuole dei diversi quartieri
della città per 4 giorni hanno provato
l’emozione di dirigere il traffico, e appren-
dere nozioni e comportamenti per la loro
sicurezza in strada come pedoni.

“TrasportAci Sicuri” 

si è svolto all’interno della scuola Galileo
Ferraris, con i funzionari dell’ACI-PRA di
Vercelli, che hanno intrattenuto 70 bam-
bini sui comportamenti corretti da tenere
in auto, sui mezzi di ritenuta, e sui vari
seggiolini.

“Guidare in sicurezza
a 70 anni e oltre”
conferenza con Tavola Rotonda che si è
tenuta al Piccolo Studio, e ha visto la par-
tecipazione di una ottantina di persone
molto interessate sull’argomento e sulle
tematiche affrontate.

“Graffiti dell’anima”  
al Teatro Civico di Vercelli, confe-
renza di impatto emozionale e di
grande successo si è tenuta davanti
ad una platea di circa 300 studenti.

“Young Europe” 

film prodotto dal Ministero degli Interni
è stato proiettato al Cinema Italia da-
vanti ad un centinaio di studenti che a
fine proiezione sono intervenuti in un
dibattito insieme alle forze dell’Ordine:
Carabinieri e Polizia Stradale.

“Karting in piazza”
è stato l’evento che più ha entusia-
smato i bambini dai 6 ai 10 anni di
Vercelli, più di 250 di loro, dopo un
mini corso di Educazione e Sicu-
rezza Stradale  hanno provato
l’emozione di guidare dei veri kart
sportivi, anche se elettrici  in una
pista sportiva allestita in piazza Zu-
maglini. Una settimana bella, ricca
e piena di spunti interessante. Sen-
z’altro una settimana da replicare in
futuro.

La manifestazione “Settimana della Sicurezza Stradale”  che si è svolta a fine
settembre a Vercelli, ha riscontrato un notevole successo tra la cittadinanza,
sia come partecipazione che gradimento.  Il ricco e articolato programma

messo in piedi dall’Automobile Club Vercelli, e realizzato grazie alla partecipa-
zione ed il contributo di Enti, Istituzioni, Club di Servizio, Forze dell’ordine e sog-
getti privati è riuscito nell’intento di elevare il concetto di “cultura della Sicurezza
Stradale” a valore per la “cittadinanza attiva”.  

Concentrare in una settimana, le diverse iniziative che periodicamente ven-
gono proposte nel corso dell’anno, ha fatto si che l’attenzione della cittadi-
nanza fosse più focalizzata su un tema, quello della Sicurezza Stradale,  che
non ci stancheremo mai di ripetere, rimane essenziale nella vita di tutti i giorni,
come purtroppo la cronaca giornaliera puntualmente ci riporta con fatti che
coinvolgono non solo gli automobilisti, ma anche gli altri utenti della strada,
come i pedoni o i ciclisti.
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Testi a cura di Emilio Ingenito
Direttore Aci

Angelo Sticchi Damiani e Francesco Mandelli


