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Ho esordito dicendo che seguiamo il Santo Padre Francesco quando parla della cultura della
Inclusione ( e non dell'esclusione )di Ns Fratelli di varie etnie presenti in territorio italiano,elevando
e concretizzaado i contenuti della accoglierua sorridente e dell'integrazione fauiva (casa, lavoro,
circolazione....).
"Ambasciatori della sicurezza stradale" è un'idea A.C.L ad intenso impatto sociale e socializzante
per tutti gli stranieri, oramai risorse della Ns Comunità.
E' stata un'intuizione valida che ha dato tanto successo all'iniziativa in termini di gradimento da
parte degli utenti e con grande ricaduta operativa,che, in primis, riservata a stranieri,in regola e
patentati,oggi è stata estesa anche ai Ns giovani ,che hanno conseguito il permesso di guida con il
metodo Ready2Go.
Due gli obiettivi essenziali:
- formare i Ns immigrati provenienti da più parti del mondo ad una condizione di mobilità nel
rispetto delle norme del codice della strada e del buon senso civico,in sic;.xezza;
- diventare "Ambasciatori" di quanto appreso e testimoniarlo,diffonderlo ed implementarlo nelle
Loro rispettive comunità "italiane":
Nata sotto l'egida A.C.I. che,da sempre e per Statuto,ha focalizzato l'attenzione sulla mobilità in
senso lato (pedone,ciclista,automobilista) cercando di informare e formare quanti piu cittadini
possibili alla spostabilità intelligente e sicura.
Tutto questo, è giusto ricordarlo,nel rispetto di un consolidato storico impegno dell'A.C.I. con
particolare attenzione alle problematiche riguardanti la serenità della movimentazione dei singoli.
Qual è la finalità ?

Ridune la quantità ma soprattutto la gravita degli incidenti che si verificano sulle nostre strade.
Infatti, agli ultimi dati disponibili,definitivamente accertati, del 20l2,il contributo negativo della
Provincia di salerno è stato di 55 morti sui 3.653 in ambito nazionale.
Il reperto 2013 eviderzia ,al momento,un trend nazionale in decremento del -2,2oÀ di sinistri,del -
6,9Yo dei morti e del -2%o dei feriti.
La riduzione percentuale ed effettiva di questi valori numerici si traduce in una sostanziale
revisione di costi sociali altissimi e la possibilitàrcalizzativa che anche le Compagnie Assicuratrici
ed in particolare la Sara intervengano per contenimenti ed adeguamenti sensibili dei premi per
R.C.A.
L'iniziativa, fiatr- da parte degli Organi centrali A.C.I.,eseguita particolarmente con impegno
costante e profondo dal Segretario Generale,è stata ampiamente condivisa e sostenuta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,dal Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione
Internazionale e l'Integrazione,dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali,del Turismo e del
Ministero degli Affari Regionali e 1o sport; ha ricewto validazione e riconoscimento da parte della
U.E.; è in proposizione presso altri A.C. Nazionali europei; ha ottenuto il patrocinio ed il sostegno
attivo ed operativo dell'O.N.U.
Un'attenta valutazione di incidentalità stradale ha evidenziato un rapporto del 6,4Yo degli
automobilisti italiani contro ilo l3,5Yo di quelli stranieri extracomunitari,con un parco veicoli
circolanti in Italia di oltre 3 milioni di unità.
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La tragedia è numericamente tanto drammatica, per i morti e per i feriti,che la sicurezza stradale
deve coinvolgere tutte le Istituzioni ed i mezzi di informazione,senza remore o filtri,senza
dietrologie o demagogie,senza personalismi ,con impegno costante e diversificato per
competenza,ma convergente e sinergico,particolarmente incisivo e penetrante nelle coscienze,con
una informazione e formazione fatta di attori validati e competenti ed in ogni ambito,a cominciare
dalle Scuole di ogni ordine e grado,fino ai 18 anni ed oltre,rivolto ad ogni singolo individuo.
E' al "cittadino" che ci si rivolge affinchè si nutra della cultura della mobilità come valore civile di
salvaguardia della vita propria,dei suoi cari e dei suoi simili.
Ma perché l'attenzione alla persona-automobilista?
E' acclarato che la responsabilità nel verificarsi dell'incidentalità appartiene per 1'857o al
guidatore,il l0% allo status delle strade e della viabilità ed il 5% all'autovettura in condizioni
ottimali di circolazione.
A questo punto consentitemi di estemare una mia personale visione articolata della sicurezza
stradale, differenziandola in :

* preventiva
* passiva
* attiva
.:. interventistica
* legislativa

Per quanto sopra e per la mia estrazione e per il mio personale vissuto quotidiano, ho desiderato e

costituito nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Salerno una Commissione specifica sulla sicurezza
stradale (pres. Gen. Maurizio Carbone ) ed una sulla mobilità (pres. dr. Eugenio Loffredo); abbiamo
deliberato, come C.D. ed all'unanimità, anche f istituzione di una Commissione "medica" a
presidenza del Prof.. Bruno Ravera, come altro supporto tecnico. Ne faranno parte componenti
impegnati in prima linea nella traumatologia stradale, ma awò, con orgoglio, l'onore di affiancarvi
il Prof. Raffaele Sangiuolo.
Egli esperto specialista oculistico ha redatto un progetto pilota,nato a Salerno,per una valutazione
complessiva e dinamica della vista,come dote da valutare ad ampio raggio e già proposto e valutato
in ambito nazionale A.C.I. e validato a livello internazionale F.I.A.
Tornando all'iniziativa,essa awà luogo per la parte teorica e pratic4presso il Centro A.C.I.-Sara di
Vallelunga; sarà a partecipazione gratuita che interesserà 50 ciuadini stranieri residenti nella
Provincia di Salerno,nella giornata del 26 ottobre prossimo ,con modalità e crono progrrmrma
illustrati successivamente.
Alla fine della intensa giornata sarà consegnato un attestato di partecipazione al Corso di guida
sicura auto, conferendo ad ogni automobilista il titolo di "Ambasciatori di Sicurezza Stradale".
A Loro va il mio particolare ringraziamento per le difficoltà di spostamento che dowanno affrontare
nel vivere questa esperienza, per la sensibilità al problema,con I'impegno di divulgare le Loro
conoscenze acquisite preso i Loro connazionali per il BENE della Comunita di
appartenenza,integrandola,in armonia,con quella italiana,nel territorio specifico di residenza.
Un "grazie" al Presidente nazionale, ing. Angelo Sticchi Damiani, ed al Segretario Generale, dr.
Ascanio Rozera, per aver voluto inserire l'A.C. Salerno nelf iniziativa e per il sostegno
politico,sociale ed economico; ad Andrea Cauli e Monica Jakiela per il supporto tecnico; a tutti
quelli che oggi partecipano a questa presentazione ed a tutti coloro che mi sono stati vicini per la
riuscita realizzazione dell' odierna conferenza stampa.
Giancarlo Ionta
Presidente A. C. Salerno
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