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L’ideaAci lancia la campagna “Mi impegno”, un modo per sensibilizzare i cittadini

Giornata vittime della strada
L’iniziativa Aci per ricordarle
LA CAMPAGNA
ANDREA TAGLIAFERRI

Saranno Massimiliano Rosoli-
no, Antonella Palmisano, Ettore
Bassi, Gianni Ippoliti, Linus, Ma-
ria Leitner, Gigi Miseferi e Vicky
Piria i testimonial della campa-
gna che l’ACI lancia sui social in
occasione della “Giornata mon-
diale in memoria delle vittime
della strada”.

Salvare migliaia di vite ogni an-
no, si può: dipende solo da noi. Ba-
sta impegnarsi a non guardare il
telefono mentre si guida, a non
correre, anche se abbiamo fretta,
a non guidare se abbiamo bevuto,
ad allacciare sempre cinture e seg-
giolini e a fare sempre attenzione
a ciclisti e pedoni.

«La Giornata Mondiale in me-
moria delle vittime della strada -
ha dichiarato il Presidente del-
l’Automobile Club d’Italia, Ange-
lo Sticchi Damiani - deve farci ri-
flettere sul fatto che una semplice
distrazione può farci perdere il
bene piùgrande eprezioso cheab-
biamo: la vita. Non è assurdo – ha
sottolineato - perdere o togliere la
vita perun messaggino,una fotoo
un filmato? Rischiare di non arri-
vare mai, solo per non tardare
qualche minuto? Voler guidare a
tutti i costi, anche se abbiamo be-
vuto? Non perdere pochi secondi
ad allacciare cinture e seggiolini?
Nonfare attenzionea utenti fragi-
li come ciclisti e pedoni? La solu-
zione c’è: siamo noi - ha concluso
Sticchi Damiani- Basta una paro-
la: rispetto. Rispetto per noi stes-
si, per gli altri e per le regole. Io
“Mi impegno”. Fatelo anche voi.
Una mobilità più sicura, rende più
sicura la nostra vita».

L’anno scorso, in Italia, si sono
verificati 118.298 incidenti stra-

dali:2.395 personehanno perso la
vita e 159.249 sono rimaste ferite.
Parliamo di 324 incidenti, 436 fe-
riti e 6,5 morti al giorno. I più col-
piti sonoipiùpiccoli tra5e9anni:
10 morti, il 150% in più rispetto al
2019.

Ma c’è un dato altrettanto in-
quietante: i morti tra i 10 e i 14 an-
ni sono aumentati di oltre il 35%.
Un bilancio drammatico e inac-

cettabile, con costi sociali che su-
perano gli 11,6 miliardi di euro
l’anno, pari allo 0,7 per cento del
PIL.

In provincia di Frosinone nel
2020 (ultimi dati disponibili) si
sono verificati 641 incidenti con
1031 feriti e ben 28 morti. L’altro
dato preoccupante per la Ciocia-
ria è l’indice di mortalità (mor-
ti/incidenti) che è quadruplo ri-
spetto alla media della regione
(4,37% in Ciociaria, 1,96% nel La-
zio). In provincia di Frosinone il
costo sociale degli incidenti per
l’anno 2020 sono stati quantifica-
ti da Aci e Istat in ben 92,6 milioni
di euro. l
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La campagna di sensibilizzazione lanciata da Aci

di
MAURIZIO FEDERICO

IL COMMENTO
«Voglio congratularmi a nome
di Aci Frosinone con Diego De
Nardo, presidente della
Motorsport 2 C, per l’ottima
organizzazione della
manifestazione che si è
ufficialmente candidata per
ottenere il titolo di prova di
Campionato Italiano Slalom
2022 ottenendo il titolo di
Riserva. Una novità questa che
potrebbe dare ancora più lustro
alla Slalom dei Due Comuni.
Al di là della gara vera e propria
che è stata entusiasmante con 71
vetture che si sono sfidate, ricca
e lunga anche la
premiazione/evento
organizzata da Rombo Team di
Alberto Scarafone a cui hanno
partecipato il Sindaco di Alatri
Maurizio Cianfrocca, il vice
Roberto Addesse e l’assessore
allo sport Gianni Padovani.
Nella stessa occasione sono stati
ricordati Carlo Frocione, lo
scomparso sportivo al quale era
dedicato il Memorial e lo storico
direttore di gara Nino Cimmino.
Consegnati anche attestati di
riconoscimento ai Carabinieri
di Alatri e alla Polizia Locale dei
due comuni coinvolti. I rapporti
con la Motorsport 2 C sono
recenti ma hanno buone basi
che nel prossimo futuro
porteranno ad una più
articolata collaborazione».l

L’EDITORIALE

“Slalom due
Comuni”
Ottima
riuscita

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it

Automobile Club Frosinone _ via Firenze, 55 
0775 839081 _ info@frosinone.aci.it _ www.frosinone.aci.it

in collaborazione con

Il manifesto
Quando guido mi impegno a
lNon guardare il telefono;
non correre, anche se ho
fretta; non bere alcolici;
allacciare cinture e seggiolini;
fare attenzione a ciclisti e
pedoni. Questi i cinque punti
inseriti nel manifesto
d’impegno diffuso da Aci, in
occasione della Giornata
mondiale del ricordo delle
vittime della strada.
L’obiettivo da raggiungere per
il 2050 è quello di arrivare
a“Vittime zero”.

In provincia
di Frosinone nel 2020

si sono verificati 641
incidenti con 1031

feriti e ben 28 morti
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