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FIADue giovanissimi campioni uniti per la campagna globale per la sicurezza stra d a l e

Schumacher e Alaphilippe
Insieme per #3500LIVES
L’INIZIATIVA
ANDREA TAGLIAFERRI

Il 16 aprile, in occasione del
Gran Premio di Imola, la Cam-
pagna Globale FIA-JCDecaux
per la Sicurezza Stradale,
#3500LIVES, in Italia sposata da
ACI, è stata rilanciata con un
nuovo visual, in cui compaiono
insieme il pilota di Formula 1
Mick Schumacher e il campione
mondiale di ciclismo su strada
2020 Julian Alaphilippe. Il cir-
cuito di Imola ha un forte valore
simbolico per entrambi gli Am-
basciatori: è la pista su cui Mick
Schumacher sta per correre il
suo primo Gran Premio di For-
mula 1 europeo e dove Julian
Alaphilippe è diventato il cam-
pione del mondo di ciclismo su
strada 2020, dopo la decisione
dell’UCI di organizzare la finale
del Campionato 2020 nel rino-
mato circuito Enzo e Dino Ferra-
ri.

Ogni giorno, oltre 3500 perso-
ne perdono la vita sulle strade
nel mondo, tra cui 500 bambini.

La campagna #3500LIVES
mira ad affrontare le problema-
tiche di sicurezza stradale, sotto-
lineando il ruolo che ciascuno di
noi può svolgere per rendere le
strade più sicure per tutti.

Ogni anno dal 2017, la campa-
gna è stata tradotta in 33 lingue e
promossa in più di 1200 città di
oltre 80 Paesi, grazie al sostegno
dell’azienda numero uno al
mondo di comunicazione pub-
blicitaria esterna nonché par-
tner dell’iniziativa, JCDecaux. Il
messaggio della campagna sarà
potenziato dalla nuova regola
promossa da Mick Schumacher
e Julian Alaphilippe.

La FIA e UCI lavorano insieme
per migliorare la sicurezza stra-

dale, in particolare promuoven-
do la campagna #3500LIVES e
sensibilizzando il pubblico sulla
necessità di condividere la stra-
da tra automobilisti, ciclisti e al-
tri utenti della strada. Oggi, pe-
doni, ciclisti e motociclisti rap-
presentano fino al 54% di tutte le
vittime di incidenti stradali,
mentre gli occupanti dei veicoli
arrivano al 29%. La mancanza in
alcuni Paesi di infrastrutture de-
dicate, quali le piste ciclabili,
rende i ciclisti vulnerabili rispet-
to a incidenti e lesioni. A causa
della pandemia di Covid-19,
sempre più persone preferisco-
no non utilizzare il trasporto
pubblico e optano per modalità
di trasporto alternative: a piedi,
in bici, in moto, in scooter, ren-

dendo ancora più rilevante la
necessità di condividere la stra-
da. Invitando a ‘Condividere la
Strada’, Mick Schumacher e Ju-
lian Alaphilippe chiedono a tutti
gli utenti della strada di rispetta-
re i limiti di velocità, rallentare
in condizioni di visibilità ridot-
ta, segnalare in anticipo le loro
intenzioni e mantenere la di-
stanza di sicurezza.

Più in particolare, incoraggia-
no gli automobilisti a fare atten-
zione alle piste ciclabili e garan-
tire la distanza di sicurezza
quando sorpassano i ciclisti.
Chiedono inoltre ai ciclisti di in-
dossare il casco, assicurarsi di
rendersi visibili e usare le piste
ciclabili, ove possibilel
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Ogni giorno,
oltre 3500 persone
perdono la vita
sulle strade
nel mondo,
di queste
500 sono bambini

Il fuoristrada e la spettacolare specialità del trial 4×4

IL PROGRAMMA
IlFuoristrada e la spettacolare

specialitàdel trial4×4sono stati il
‘leit motiv’ dell’ultima puntata di
Motordì, su ExtraTv.

Ospiti di Alessandro Biagi e
Francesca Sacchetti, il responsa-
bile regionale del Trofeo Trial
4×4, Augusto Gabriele ed il fidu-
ciario Lazio dellaFederazione Ita-
liana Fuoristrada, Anthony Tribu-
zio. Tema principale l’apertura
stagionale del Trofeo Regionale
che ci sarà ilprossimo 2maggio ad

Ausonia con l’organizzazione del
Club Tortuga. «La manifestazione
si terrà sotto l’egida della Federa-
zione e, quindi, di AciSport - ha
spiegato Tribuzio - con la ferrea
osservanza del protocollo anti-Co-
vid ». «Il trial 4×4 è una specialità
nella quale viene messa alla prova
la capacità dei piloti di superare
dei difficili ostacoli o passaggi sul
percorso». Ha aggiunto Gabriele.
I due importanti esponenti del
Fuoristrada regionale hanno, poi,
illustrato i programmi regionali
per quanto riguarda le manifesta-
zioni fuoristradistiche. Ospite di
MOTORDI’, anche Stefano Libur-
di, il rallysta ciociaro che ha parla-
to del suo debutto stagionale nel
Campionato Italiano Rally WRC

Nella puntata di MotorDì,
l’apertura stagionale
del Trofeo Regionale

nella gara dell’Elba che lo ha visto
ottimamente al traguardo all’un -
dicesimo posto assoluto, con la
Skoda Fabia navigato da Colapie-
tro.

Da ultimo, intervista al Consi-
gliere dell’AutomobileClub Frosi-
none Vincenzo Bucciarelli, della
AUGF Frosinone, che ha presen-
tato il prossimo corso per Com-
missari di Percorso organizzato
dall’AC Frosinone. Ricordiamo
che Motordì va in onda su ExtraTv
al canale 94 del DDT, il giovedì alle
21:10 ed in replica il venerdì alle
12, alle 18:30 ed alle 22:30 ed il sa-
bato alle16:30, oltread esserevisi-
bile sulle pagine Fb di ExtraTv e
Motordì. l
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A p p u n ta m e n to
per l’eve n to
il prossimo
2 maggio
ad Ausonia con
l’o rga n i z z a z i o n e
del Club Tortuga

Il messaggio
della

c ampagna
s arà

p ote n z i ato
da una nuova

re g o l a

di
V. BUCCIARELLI

LA NOVITÀ
L’Automobile Club Frosinone
rilancia anche il settore
sportivo e della formazione,
puntando, questa volta, sui
nuovi Commissari di
Percorso. E’ così che è stato
autorizzato dal GUG un corso
di formazione per i giorni 10,
11, 12 e 13 maggio prossimi che
si terrà presso la sala meeting
dell’Astor Hotel, nel
capoluogo ciociaro dalle ore
18,00 alle ore 21,00. Per poter
accedere al corso il
partecipante dovrà essere
maggiorenne, avere la
patente di categoria B o
superiore, avere la
cittadinanza italiana o di
altro paese UE con residenza
in Italia o altra cittadinanza
con residenza stabile in Italia
da almeno due anni. Le
iscrizioni dovranno pervenire
entro il 5 maggio prossimo
all’indirizzo email
fiduciarioacisportfrosinone
@gmail.com. Il modulo per
l’iscrizione è scaricabile sul
sito www.frosinone.aci.it
nella sezione News o
richiederlo all’AC Frosinone
via mail all’indirizzo
a.tagliaferri@frosinone.aci.it
o in sede in via Firenze 55
Frosinone. Per qualsiasi
informazione contattare
Vincenzo Bucciarelli
3406088965 e Guido
Pizzicarola 3356824704. l
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