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editoriale

#CHIGUIDANONBEVE, ECCO
IL FRUTTO DELLA NOSTRA
URGENZA SOCIALE
DI FARE PREVENZIONE

Da Ispettore Capo della Polizia Stradale di
Chiari ne ho rilevate di contravvenzioni per
guida in stato di ebbrezza, e ogni volta lo stesso
pensiero: quante vite avrò salvato con questo
gesto, compresa quella dell’incosciente che si è
messo al volante dopo aver bevuto? Una risposta impossibile da ricevere ma sulla quale si
fonda il senso di qualunque campagna sociale di
prevenzione e sensibilizzazione alla sicurezza
stradale.
#chiguidanonbeve, presentata in forma ufficiale durante la scorsa edizione del Premio nazionale Sicurezza Stradale, di cui potrete leggere
a pagina 9 di questo numero, è una campagna
che sta ricevendo grande consenso perchè parla
in modo diretto al pubblico.
Oggi più che mai siamo convinti della necessità
di diffondere questo tipo di messaggio, dell’urgenza sociale di fare prevenzione.
I dati sono allarmanti: il mese di gennaio 2018
si è chiuso con un 20% in più di morti per incidente stradale rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. La legge sull’omicidio stradale non
ha affatto sortito gli effetti sperati ed è proprio
dopo questa triste constatazione che abbiamo
sentito la necessità di intervenire con un messaggio che spiegasse agli utenti della strada che
oggi le pene sono più severe, che chi uccide al volante o ferisce gravemente un’altra persona va in
carcere.
Siamo certi che i nostri sforzi, quelli dei volon-

tari che ogni giorno ci accompagnano, non saranno vani, che riusciremo a far riflettere le coscienze, perchè è tanta la partecipazione che
abbiamo ricevuto finora da parte di privati, enti
e aziende a sostegno della campagna.
E oggi che non vesto più la divisa resta comunque forte l’istinto di continuare ad impegnarmi
per dare una risposta a quella domanda. E non
sarò solo. Ci aspetta un anno di grandi eventi in
nome della sicurezza stradale.

Giacinto Picozza
Presidente
Associazione Familiari e Vittime della Strada
Basta sangue sulle strade Onlus
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#CHIGUIDANONBEVE, AL VIA
LA NOSTRA NUOVA CAMPAGNA
CON LA PISTA ELETTRICA“SLOTCAR”
campagne ed eventi

L’avvio ufficiale è previsto per il prossimo 1° aprile: eventi e iniziative
per sensibilizzare e informare sulle conseguenze penali dell’omicidio stradale
di Silvia Frisina

Raccontare la campagna #chiguida- gnale una bottiglia che evoca un alco- volerlo, si chiama esempio” . En- pagna durata triennale, saranno organonbeve nella sua totalità non è im- lico. La parte descrittiva è a sua volta trambe le versioni sono realizzate su nizzate delle serate nei luoghi della
presa facile, sia per le molteplici suddivisa in due versioni: la prima rias- pannelli in forex che verranno utiliz- movida di alcune città italiane e
declinazioni nei più svariati ambiti, sia sume in tre box il reato di omicidio zati nell’ambito delle diverse iniziative, verranno donati ai gestori dei locali
perchè giorno per giorno se ne ag- stradale: “Nuova legge – Nuovo affinché ognuno diventi testimonial materiali brandizzati con il logo
giungono di nuove con relativi eventi reato – Nuova pena”, spiegandone dell’importante messaggio “Chi guida della campagna.
correlati.
gli aspetti molto sinteticamente e la se- non beve”.
Anche le aziende di trasporto saranno
Iniziamo col dire che la campagna, in conda cita la frase di Madre Teresa di In un lasso di tempo che si conlcuderà coinvolte nella campagna: per sensibicollaborazione con la Polizia di Stato Calcutta “Si può insegnare senza il 31 dicembre 2020, avendo la cam- lizzare dirigenti e dipendenti la came in attesa del rilascio del
pagna verrà veicolata in
patrocinio di alcuni Minipartenariato con le assosteri, è stata presentata in
ciazioni imprenditoriali,
un clima solenne durante
nello specifico saranno
la seconda edizione del
coinvolte quelle imprese
Premio Nazionale Sicuche si occupano di trarezza Stradale “basta sansporti o che hanno mezzi
gue sulle strade”, lo
propri per il trasporto
scorso 8 novembre
merci; la campagna inpresso Eicma Milano
fatti sarà diffusa anche
con testimonial Ivan
sulle fiancate e sul retro
Basso, i The Show e
dei camion delle
Luisa Zappitelli, 106 anni
aziende che aderi(vedi pagina 9), e che avrà
ranno all’iniziativa.
un
sito
dedicato,
Infine è in corso di defiwww.chiguidanonnizione una collaborabeve.it, operativo dal 1°
zione con la FISPES,
aprile, data ufficiale di iniFederazione Italiana
zio.
Sport Paralimpici e
Obiettivo della campaSperimentali per progna, destinata a chiunque
muovere la campagna
guidi un mezzo di tracon gli atleti appartenenti,
sporto, è quello di sensiin particolar nell’ambito
bilizzare contro la
dei prossimi mondiali di
guida in stato di ebcalcio che si terranno in
brezza informando
Messico nel 2018, per cui
contestualmente sulle
la Nazionale di Calcio
conseguenze penali
Amputati, afferente alla
dell’omicidio stradale,
FISPES, si è già qualifidi cui la guida in stato
cata lo scorso anno.
d’ebbrezza è una fattiChiunque fosse interesGli eventi principali della campagna ruoteranno intorno ad una pista
specie.
sato ad aderire e sosteslot professionale con macchine elettriche telecomandate a quattro
Il messaggio finale è racnere la campagna può
corsie, da condurre indossando gli occhiali alcolemici, particolari vichiuso in una parte grainviare una mail all’indisori che simulano lo stato d’ebbrezza. L’idea è quella di sensibilizzare,
fica e in una descrittiva. attraverso il gioco, i partecipanti e gli astanti sulla pericolosità di conrizzo info@nonseiLa parte grafica è comsolo.it,
oppure
durre un’auto in stato di ebbrezza alcolica. La pista riprodurrà in parte
un ambiente cittadino e in parte una pista, per mettere a confronto i comportamenti da tenere a seconda
posta da un segnale di ditelefonare al nuvieto che simula un delle circostanze, e segnalare i pericoli che tutti i giorni si incontrano sulla strada.
mero verde
volante. Al centro del se800.620210.

3

N_22 BSSS.qxp_Layout 1 11/04/18 16:38 Pagina 4

campagne ed eventi

LE DIVERSE DECLINAZIONI

Tra i principali attori coinvolti per la diffusione della
campagna ci sono senza dubbio i gestori dei locali
pubblici di somministrazione di cibi e bevande.
Sono proprio le cosiddette zone della movida i luoghi di aggregazione dove più facilmente viene distribuito l’alcol e sensibilizzare gli avventori deve
essere un dovere morale anche degli esercenti.
A tal fine l’Associazione ha deciso di donare ai locali una serie di materiali con il logo della campagna, invitando i gestori durante un
determinato periodo ad utilizzarli per aderire
in massa alla campagna e fare sensibilizzazione.

Diversi sono i prodotti che saranno brandizzati
#chiguidanonbeve.
Si partirà dai bar, a cui saranno donati tovaglioli,
portatovaglioli e bustine di zucchero.
Ai ristoranti, ai pub e alle pizzerie saranno invece

destinati anche cartoni portapizza da asporto, tovagliette di carta per la ristorazione, portaposate, bicchieri e sottobicchieri in cartone.
Anche il personale dei locali sarà coinvolto: l’Associazione sta infatti predisponendo la stampa di
grembiuli e abbigliamento professionale, affinchè
vengano indossati dai camerieri.
Ogni prodotto avrà una grafica che consentirà di
sfruttare parte dello spazio per il posizionamento
del logo di un eventuale sponsor che deciderà di sostenere la campagna.
Sono infine previsti altri gadget come, ad esempio,
salviette umidificate o tavolette di cioccolata.
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campagne ed eventi

La campagna coinvolgerà anche le aziende di traporto che potranno decidere di veicolare il messaggio attraverso i propri mezzi.
Le aziende che possiedono un parco di veicoli commerciali, potrebbero applicare un supporto adesivo sulle fiancate e sul retro dei camion
per il trasporto.
In questo modo sulle nostre strade e autostrade sarà sempre presente
questo importante monito: #chiguidanonbeve

Anche gli scaffali di bibite dei supermercati si prestano come interessante veicolo per #chiguidanonbeve.
L’Associazione sta infatti predisponendo un accordo con i marchi della
Grande Distribuzione Organizzata dell’Agroalimentare, affinchè
diffondano la campagna attraverso dei semplici cartelli da installare nel
reparto alcolici.
Oltre ai materiali per la somministrazione di cibi e bevande, saranno
donati ai locali coinvolti nella campagna anche dei forex della dimensione di 20 x 20 cm da applicare nelle toilette, o sulle porte o
direttamente sui muri. Si sa che dopo aver bevuto spesso si deve ricorrere al bagno, e quindi quale miglior luogo per sensibilizzare?
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campagne ed eventi

I NOSTRI TESTIMONIAL

Ivan Basso

The Show

Anche alcuni volti noti dello sport e dello spettacolohanno deciso di sostenere la nostra campagna posando con i forex e le magliette che diffondo il
messaggio: e così sono diventati testimonial di #chiguidanonbeve Ivan Basso, vincitore del Giro d’Italia 2006 e 2010, i The Show, al secolo Alessio
Stigliano ed Alessandro Tenace, youtuber e personaggi televisivi, la Kilimangiaro Band, storica formazione della trasmissione televisiva Rai “Alle falde
del Kilimangiaro” e Luisa Zappitelli, per tutti
Nonna Lisa, 106 anni, che da sempre diffonde il rispetto delle regole e, da appassionata vespista, sensibilizza sull’uso del casco. Chiunque può diventare
testimonial della campagna. Infatti durante i diversi
eventi in programma i due forex saranno a disposizione del pubblico per realizzare una foto e pubblicarla sulla pagina Facebook di #chiguidanonbeve.

PATROCINI E COLLABORAZIONI
Kilimangiaro Band

La campagna #chiguidanonbeve ha già ricevuto il patrocinio della Regione Lombardia, della Regione Emilia Romagna, della
Regione Toscana e della Regione Veneto
ed è in attesa del rilascio del patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero
dell’Interno,
del
Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle Regioni Lazio,
Piemonte e Sardegna.
Coloro che volessero sostenere la campagna
con un contributo economico possono contattare lo 02.89607091.

Luisa Zappitelli
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la nostra attività

RISARCIMENTI RECORD E CASI
DA APPROFONDIRE:
L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Due casi che hanno interessato la Sardegna sono stati al centro dell’attenzione
del nostro Ufficio Legale nel mese di gennaio che si è concluso con ottimi risultati
di Silvia Frisina e Fabrizio Agostini

Verità e Giustizia sono da sempre
i pilastri su cui è fondata ogni nostra azione, e rappresentano il traguardo che conclude ogni
percorso di tutela e assistenza.
Il costante lavoro dell’Ufficio legale dell’Associazione ha consentito di chiudere in breve tempo,
quale primo atto del 2018, un capitolo molto doloroso per una famiglia sarda, iniziato nel settembre
2016 con un tragico incidente alle
porte di Cagliari.
A perdere la vita una signora di 78
anni, che viaggiava in auto con i
nipoti e il marito quando un’altra
auto ha invaso la loro corsia.
L’Associazione si è prontamente
messa a disposizione della numerosa famiglia della signora e ha
fornito tutto il supporto necessario, sia medico che tecnico-ricostruttivo, per alleviare il carico
emotivo successivo all’evento e
stabilire con chiarezza la dinamica.
Solo l’esperienza dell’Associazione
ha consentito di districare una situazione che poteva rivelarsi complicata e, soprattutto, protrarsi
inutilmente nel tempo, con successivo aggravio della condizione
psicologica dei familiari della vittima.
La trattativa con l’Assicurazione,
sebbene vincolata da alcuni passaggi burocratici che rischiavano
di ritardarne l’effetto, è invece
stata conclusa con risultati apprezzabili in tempi brevi. Infatti a distanza di poco più di un anno,
gli eredi della signora si sono
visti riconoscere dalla Unipol
Spa la cifra di 1.129.000,00 euro.
Un importo record, considerando
la media con cui le compagnie di
assicurazione, e gli stessi guidici a
conclusione di estenuanti processi

civili, solitamente liquidano tragedie così grandi.
Nel risarcimento versato sono
comprerse anche le quote destinate ai nipoti, che la giurisprudenza non sempre annovera tra gli
eredi e che è stato possibile ottenere solo grazie alle competenze
nella trattativa portata avanti
dall’Ufficio Legale.
Ma la Sardegna ha fatto da sfondo
anche ad un’altra terribile vicenda
che non si è ancora conclusa ma
che ha già prodotto degli importanti sviluppi.
Ad essere sotto accusa è la strada
statale 195 Sulcitana che collega
Cagliari al Sulcis. Era l’alba di un
giorno dello scorso mese di maggio quando un giovane di 28 anni
ha perso il controllo dell’auto sulla
quale viaggiava finendo fuori

strada. La sua corsa è stata fermata
da un guard rail che, anzichè assolvere alla funzione per cui è deputato, si è infilato nell’abitacolo
trafiggendo la vittima.
Apparentemente, dunque, poteva
sembrare una fuoriuscita autonoma con responsabilità del conducente, e forse per questo motivo
la Procura di Cagliari non ha disposto alcuna perizia per quanto è
dato sapere e salvo accertamento
del vero. Ma c’era comunque qualcosa di poco chiaro che l’accorata
richiesta di aiuto da parte dei familiari ha spinto a verificare. E
così un perito dell’Associazione
ha effettuato un sopralluogo e
visionato il mezzo facendo
emergere la necessità di approfondire la vicenda, attenzionare
la Procura sulla conformità del

predetto sistema di ritenuta alle
prescrizioni di sicurezza, e verificare che non sia stata quella
la causa del decesso.
L’Ufficio legale dell’Associazione
ha allora prontamente inoltrato
denuncia/querela alla Procura di
Cagliari affinchè venisse aperto un
fascicolo ed individuato il responsabile, che in questo caso è l’ente
gestore della strada, che secondo
quanto dice l’art. 2051 del Codice
civile deve rispondere dei danni
cagionati dalle pertinenze della
strada di sua proprietà.
Se c’è una responsabilità questa
deve essere accertata, per il giovane e la sua famiglia, per una questione di verità e giustizia e
soprattutto perchè tutto
questo non accada mai
più.

7
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attualità

IL LAVORO QUOTIDIANO
PER LA SICUREZZA STRADALE
SUI 6.000 KM DI RETE AISCAT

Dalla convenzione con Polstrada al Piano Neve, il Presidente Fabrizio Palenzona
illustra le attività: “L’educazione è la prima e più efficace forma di prevenzione”
di Silvia Frisina

Fabrizio Palenzona è alla guida di una
delle associazioni di categoria più rappresentative d’Italia, l’AISCAT, l’Associazione Italiana Società Concessionarie
Autostrade e Trafori, che riunisce sotto
un’unica egida 27 associate effettive tra
Società e Consorzi che hanno ottenuto
la concessione per la costruzione e l'esercizio o la concessione di solo esercizio di
autostrade o trafori stradali ed autostradali
in Italia. Un gruppo che ha uno sguardo
privilegiato sulla rete stradale e che può
fornire dati importanti per il miglioramento della viabilità e la sua conseguente
sicurezza.
Per conoscere meglio le tante peculiarità
dell’AISCAT abbiamo rivolto alcune domande al Presidente Palenzona che ha illustrato a 360 gradi i progetti e le attività
messe in campo.
La sicurezza nella mobilità è per Aiscat una priorità, tanto che sulla rete
autostradale la mortalità è stata già ridotta del 50%. Quali sono stati i provvedimenti che hanno influito
maggiormente nel raggiungere questo obiettivo?
“Considerando il tema, ritengo doverosa
una premessa: i numeri ci aiutano a capire il fenomeno e a verificare l’efficacia
delle nostre azioni, ma quello che ci guida,
pur nell’approccio dovutamente “professionistico” che devono avere gli operatori,
rimane
comunque
la
consapevolezza, anche empatica, di cosa
c’è veramente dietro a questi numeri. Ad
ogni evento corrispondono innanzitutto
vite umane e realtà familiari colpite nei
loro affetti, ed è il principio della loro tutela che ci spinge al massimo impegno. E’
vero, tanto è stato fatto in materia di sicurezza lungo la nostra rete e i risultati
conseguiti ne sono la prova più concreta
e tangibile. Le autostrade in concessione
sono state l’unico sistema viario in Italia
ad aver raggiunto l’obiettivo europeo di
dimezzamento del numero dei
morti nel decennio 2001-2010,
con un costante progresso

8

anche negli anni successivi: basti considerare che alla fine degli anni ‘90 avevamo
circa 11.000 incidenti, con più di 650
morti, e siamo arrivati a 6.300 incidenti
con circa 200 morti. Risultati raggiunti
grazie a diversi fattori e alla loro sinergia:
ricordo, a livello generale, le importanti
modifiche delle norme (dalla patente a
punti all’omicidio stradale), mentre per
quanto riguarda la nostra rete, posso citare l’aumento dei controlli e la preziosa
collaborazione con la Polizia Stradale, all’implementazione di strumenti all’avanguardia per la vigilanza e il contrasto a
condotte di guida pericolose, come i sistemi per il controllo della velocità media.
E poi, mai abbassare la guardia. Dobbiamo sempre prestare attenzione all’evoluzione del fenomeno, per capirne le
cause e implementare le strategie più adeguate, fissando sempre nuovi obiettivi. Il
nostro settore prosegue quindi nel lavoro
quotidiano di ricerca e applicazione di
strumenti sempre più efficaci, nonché di

Il Presidente AISCAT Fabrizio Palenzona

affinamento delle procedure gestionali,
impiegando al massimo le risorse disponibili, in termini di uomini, mezzi, tecnologie e investimenti. Ma il rischio – è bene
essere chiari - è che questo non sia sufficiente, considerando la progressiva riduzione dei margini di intervento da parte
degli operatori autostradali: certi sforzi rischiano di essere vanificati dai comportamenti sbagliati degli utenti (dall’alterazione
psico-fisica alla distrazione, sempre più
spesso collegata all’uso incauto e imprudente degli smartphone mentre si guida),
come rilevato dalle statistiche e come,
purtroppo, alcuni gravi fatti di cronaca
continuano a mostrare”.
Quali sono i criteri innovativi introdotti dalla convenzione Aiscat-Polizia Stradale in merito al
potenziamento degli standard di servizio o alla valorizzazione delle risorse?
“Il rapporto che ci lega alla Polizia Stradale, che da sempre opera in esclusiva

lungo la nostra rete, è ovviamente rafforzato dalla condivisione degli stessi obiettivi e dalla stretta cooperazione
nell’operatività quotidiana. Ma più che
una collaborazione, per noi è un legame
storico e una partnership strategica: rappresenta un elemento fondamentale del
nostro sistema autostradale, ed è la sintesi
perfetta di un processo di coordinamento
maturato negli anni, che ha portato alla
definizione puntuale di ruoli, competenze
ed attività. Tutto ciò si concretizza nell’accordo convenzionale tra le Società
concessionarie e il Ministero dell’Interno
rinnovato lo scorso anno, che ho avuto il
piacere di siglare insieme al Capo della
Polizia, Pref. Gabrielli. Accordo che mira
ad aumentare l’efficacia e l’efficienza di
quanto viene svolto già oggi, anche alla
luce delle sfide future. C’è bisogno di
un’ottimizzazione delle risorse, di procedure dinamiche e flessibili, di valorizzare
quei servizi a valore aggiunto che garantiscono le migliori condizioni di circola-
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editoriale
zione e di sicurezza. E la nuova convenzione si pone
in questa linea, con l’introduzione di elementi innovativi, quali la modularità nella distribuzione delle pattuglie, la definizione di obiettivi precisi di standard di
servizio, l’adeguamento del riconoscimento economico, il potenziamento dei tavoli di confronto e di
condivisione operativa, ecc. Siamo convinti che questo strumento, se correttamente e totalmente
implementato, darà un nuovo impulso
alle attività nostra e della Polizia
Stradale, consentendoci di
raggiungere i traguardi
che ci siamo posti per il
prossimo futuro”.
Quali sono gli interventi che spettano alle diverse
concessionarie
autostradali nell'ambito
del
Piano Neve? E
quali i consigli utili
per gli automobilisti?
“La pianificazione delle
operazioni invernali è un elemento basilare nell’ambito delle procedure operative delle Società concessionarie.
Già a partire dalla fine della stagione estiva, si lavora
per predisporre il piano neve da presentare e condividere sia con il nostro concedente, sia presso i vari comitati territoriali competenti. Il Piano parte
naturalmente dall’analisi della rete per individuare le
zone maggiormente esposte ai fenomeni nevosi e
quelle dove effettuare eventuali fermi temporanei,
nonché, in funzione dei diversi livelli di precipitazione,
le risorse umane e materiali – sia interne sia esterne da impiegare, le procedure per i trattamenti antigelo, i
percorsi degli spazzaneve, i messaggi da pubblicare sui
pannelli a messaggio variabile, ecc.. Tutto rigorosamente codificato per cercare di non lasciare nulla al
caso, minimizzare gli imprevisti ed essere in grado, per
quanto possibile, di far fronte agli eventi. In questo
ambito non va poi dimenticato il Piano Neve di Viabilità Italia, come documento relativo alla grande viabilità nazionale nel suo complesso, che comprende le
linee guida per prevenire e fronteggiare le criticità della
circolazione dovute al maltempo. Si tratta quindi di un
Piano più “generale” – che racchiude i contributi di
tutte le strutture facenti parte di Viabilità Italia – nel
quale vengono fissati i criteri e le codifiche di riferimento per tutti gli operatori. Per quanto riguarda la seconda domanda, sintetizzo tutto in 3 parole, che
devono valere sempre, al di là del periodo invernale: attenzione, informazione e rispetto. Attenzione al veicolo e alle sue dotazioni – pneumatici in primis -,
informazione sulle condizioni meteo e sullo stato della
viabilità, rispetto delle regole del buon senso, del Codice della Strada, e delle indicazioni fornite dagli operatori, che, è bene ricordarlo, sono sempre finalizzate
alla sicurezza della circolazione e alla tutela dei viaggiatori”.
Il Rapporto Censis del 2017 parla dell'Italia come
un Paese "ferito dai crolli di scuole, ponti, abitazioni a causa di una scarsa cultura della manutenzione". Si investe realmente troppo poco nelle

infrastrutture oppure gli interventi richiesti sono
così numerosi da non riuscire a soddisfarli tutti?
“Da un lato, ho la visione di qualsiasi cittadino che
vede la realtà che lo circonda e che vede “cronicizzarsi” alcune situazioni (penso, ad esempio, al dissesto
idrogeologico o la fragilità dei centri urbani in caso di
eventi naturali). Dall’altro, considerate le esperienze
vissute come amministratore locale, prima di
una città e poi di una provincia, conosco le difficoltà, oggettive,
degli enti territoriali ma
anche del governo centrale, nel far fronte a
queste situazioni.
Difficoltà sicuramente di risorse finanziarie, umane
e di vincoli di
spesa, che incidono anche sulla
pianificazione strategica e sulla capacità di intervento. Per
questo ritengo significativo ed esemplare quanto
avviene nel campo autostradale, dove società di diritto privato,
sulla base di specifici contratti con lo Stato,
si impegnano, con capitali non pubblici, a potenziare
e manutenere al meglio i beni dati loro in concessione.
Parliamo di un settore che ogni anno spende mediamente circa 700 milioni di Euro per la sola manutenzione ordinaria: considerando che la nostra rete è lunga
in totale 6000 km, è facile fare il conto… Lo stesso discorso si potrebbe applicare tranquillamente - e ci sono
diversi esempi anche a livello internazionale – ad altri
contesti attraverso opportune forme di partnership
pubblico-privata, con il coinvolgimento quindi dei capitali privati. Coinvolgimento però – lo voglio sottolineare – che ha bisogno di un quadro normativo chiaro
e stabile affinché sia realmente efficace e sostenibile”.
In questi anni AISCAT è stata parte attiva di
campagne per incentivare la cultura della sicurezza stradale?
“Mi collego a quanto detto prima sul tema della sicurezza stradale come impegno prioritario del nostro settore. Sappiamo che oltre il 90% degli incidenti mortali
è connesso alla componente “umana” del fenomeno
ed a condotte di guida inadeguate e scorrette: scarsa attenzione, sottovalutazione dei rischi e negligenza costituiscono la vera fonte di pericolo in strada e, in
quest’ottica, l’educazione stradale assume un ruolo
fondamentale. Pertanto, l’azione del settore – che,
anche su questo aspetto, può contare sulla stretta collaborazione con il Servizio di Polizia Stradale – insiste
molto su campagne di formazione e di informazione
come strumento di sviluppo della cultura della sicurezza. Come Aiscat siamo firmatari dal 2006 della
Carta Europea della Sicurezza Stradale e siamo promotori di varie iniziative, ad esempio presso le scuole;
aderiamo inoltre a campagne come “Vacanze coi fiocchi” e “Autostradafacendo”, senza dimenticare i numerosi progetti portati avanti dalle nostre Associate,
perché siamo convinti che bisogna insistere sull’educazione come prima, e più efficace, forma di prevenzione”.

L’Editoriale del Direttore

Guida e smartphone,
tra sanzioni e bufale

Smartphone e guida scatenano effetti socialmente sempre più significativi. I più conosciuti sono le distrazioni al volante, causa crescente di incidenti che si
potrebbero evitare. Per ovviare a ciò vi sono posizioni
come quella del Prefetto di Verona che ha ordinato
una significativa intensificazione dei controlli, tanto
che nell'ultimo anno sono state comminate nella sola
provincia scaligera più di tremila violazioni a causa
dell'indebito uso dei telefoni cellulari.
Vi sono però anche altri effetti qauntomeno curiosi dal
punto di vista sociale che la combinazione smartphone
e guida creano. Uno fra tutti le fantomatiche catene ch
girano su WhatsApp. Ad esempio vi arriva il messaggio di un contatto della rubrica, il quale dice che un
suo amico carabiniere gli ha scritto che non bisogna
fermarsi se, lungo la strada, si dovesse vedere un seggiolino per bambini magari avvolto da una coperta. A
questo punto le varianti del messaggio sono pressoché
infinite; a chi la Polizia aveva consigliato di non fermarsi perché sarebbe un nuovo metodo usato dai ladri
o bande per far sì che una persona (per lo più donne)
fermi il veicolo e scenda dall'auto; ricevendo le relative
aggressioni, furti, sevizie e finanche la morte. Poi c'è il
famoso messaggio secondo il quale se stiamo guidando
di notte, e se ci lanciano uova sul parabrezza, non bisogna fermarsi per pulirlo, non usare il tergicristallo e
non gettarvi sopra dell'acqua perché le uova mescolate
con l'acqua diventano lattiginose e bloccano la visione
(addirittura c'è anche la stima) fino al 92,5%. Ancora una volta, sarai costretto a fermarti, e ancora una
volta entrerà in azione la fantomatica banda criminale.
Poi ci sono gli inmancabili portachiavi regalati da emeriti sconosciuti (spesso stranieri), solo per poi seguirci
con il geolocalizzatore che vi si nasconde dentro, per derubarci.
Ci siamo mai chiesti perché in questi messaggi non appare mai il luogo dei fatti? Perché nelle cronache non
abbiamo mai sentito parlare di dinamiche del genere?
O perché noi per primi non abbiamo mai incontrato
qualche burlone lancia uova? La risposta è semplice,
perché si tratta di bufale o se si preferisce fake news che
ritornano ciclicamente per diffondere un infondato allarmismo. Come se non fossimo già una società iper allarmata. Così assistiamo ad una schizzofrenia in cui
da una parte si inaspriscono le pene per l'uso del telefono alla guida, e dall'altra lo stesso telefono foraggia
l'ansia alla guida. In ogni caso pare che alla guida
delle nostre automobili ci siano sempre meno guidatori
accorti, e sempre più allarmisti e viralizzatori che godono nel scoprirsi alchimisti e untori di fobie collettive
in versione digitale che non servono affatto a migliorare
le condizioni di guida.
Alen Custovic
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INCENTIVARE LA CULTURA
DELLA SICUREZZA: LA “MISSION
SAFETY” DI DAINESE

“La sicurezza ha un costo, ma non averla ha un prezzo e il più caro che si possa pagare
è la vita”. Il Direttore Marketing Gianello racconta la campagna #ScontatoProteggersi
di Silvia Frisina

“Le radici della cultura sono amare,
ma i frutti sono dolci” scriveva in
uno dei suoi tanti aforismi Aristotele,
intendendo come la conquista di una
nuova consapevolezza, sebbene si
ottenga percorrendo strade tortuose,
possa infine apportare grandi benefici. Ma affinchè il germoglio di una
nuova coscienza dia i suoi frutti, è necessario che queste radici siano salde
e ben ramificate. Soprattutto quando
il frutto che ne deve nascere è quello
della sicurezza stradale. La metafora
sembra calzare alla perfezione con
l’obiettivo della campagna #ScontatoProteggersi, che vede intorno ad
un tavolo la rivista “Motociclismo”,
nove aziende produttrici di abbigliamento e accessori per bikers (Alpinestars, AXO, BMW, Dainese,
Motoairbag, Rev’it!, Spidi, Tucano
Urbano, Zandonà) e le istituzioni, in
collaborazione con Confindustria
ANCMA, l’intergruppo parlamentare Amici delle Due Ruote e l’Agenzia di Relazioni pubbliche e
istituzionali SEC Spa. Il visual rende
chiaro l’intento: promuovere il paraschiena, dispositivo di protezione più
importante dopo il casco, assimilato
al guscio di una tartaruga. Ma non
solo. L’obiettivo finale è promuovere
in generale l’abbigliamento certificato
non obbligatorio puntando ad ottenere un’agevolazione fiscale sul suo
acquisto.
Per conoscere meglio le caratteristiche della campagna abbiamo rivolto
alcune domande a Gabriele Gianello, Direttore Marketing Dainese, azienda che da sempre ha fatto
della sicurezza il suo marchio di fabbrica, tra le nove aziende promotrici
dell’iniziativa.
Rispetto a qualche anno fa i motociclisti sono più consapevoli del fatto che usare le
giuste protezioni, anche
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se non obbligatorie, può salvare
la vita?
“Ad oggi solo il 17% dei motociclisti
indossa un paraschiena e chi non lo
indossa lo considera qualcosa di scomodo, che fa sudare, senza comprendere che invece protegge dai
danni spinali che sono i più impattanti. La situazione è critica. Purtroppo la fiducia del Governo alla
manovra di fine anno ha bloccato
l'iter di approvazione dell'emendamento presentato con l'iniziativa
"scontato proteggersi" che ha come
obiettivo rendere fiscalmente detraibili i costi sostenuti per l'acquisto di
abbigliamento ed equipaggiamenti
protettivi certificati e non obbligatori”.
Qual è l’esempio dato dagli altri
Paesi?
“In Francia sono stati resi obbligatori i guanti per chiunque utilizzi un
mezzo a due ruote, con sanzioni per
chi non li indossa. Il governo francese infatti si è avvalso dei dati del
Ministero della Salute per conoscere
il numero delle persone che avevano
riportato danni sulle mani e hanno
così definito le misure da adottare. Il
costo sociale per piccole e grandi
menomazioni alle mani, successivo
all’introduzione dell’obbligatorietà all’uso dei guanti è stata una sorpresa:
è diminuito del 70%. C’è un rovescio
della medaglia in tutto ciò. Obbligare
qualcuno a fare qualcosa in maniera
coercitiva, sebbene dia risultati, non
permette però di creare cultura. Lo
Stato dovrebbe invece trasmettere un
messaggio sociale per cui dovrebbe
dirsi talmente sicuro che l’adozione
di determinate misure sia importante
che se tutti le adottassimo potremmo
usufruire di una riduzione sulle tasse.
È l’educazione che fa la differenza.
Se tocco il portafogli dello Stato per
incentivare la gente a proteggersi non

Il Direttore Marketing Dainese Gabriele Gianello

può che essere una cosa giusta. La sicurezza ha sì un costo, ma non averla
ha un prezzo e il più caro che si possa
pagare è la vita”.
I prodotti che rientrano nella
campagna #ScontatoProteggersi
devono essere tutti certificati...
“Giacche con sistema airbag e protezioni, guanti, paraschiena, stivali,
scarpe tecniche, pantaloni, tute e
quant’altro devono avere tutti una
certificazione di livello 2, ossia essere
certificate dal produttore e successivamente essere certificate da un ente
terzo super partes che attesti l’efficienza e l’efficacia del prodotto. Tutte
le aziende che sostengono la campagna #ScontatoProteggersi hanno la

certificazione livello 2 e hanno un
obbligo morale superiore alla missione commerciale che diventa missione etica nei confronti di chi affida
la propria sicurezza a noi. Dainese
realizza tutta la filiera: inventa, produce, certifica e fa certificare”.
Spesso aziende come la vostra devono scontrarsi con delle difficoltà. Un esempio potrebbe
essere il video di uno spericolato
motociclista, Max Wrist, che con
la vostra tuta, e pubblicizzando i
vostri prodotti sul suo sito, sfreccia a velocità folli su strade di
montagna... Avete preso una posizione al riguardo?
“Pensiamo di averla presa nel non
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Troppi esposti per ritardinella liquidazione

LE NORME EUROPEE DI CERTIFICAZIONE

dare risposte. Queste sono solo provocazioni. È assurdo pensare che
un’azienda fondata sulla mission safety alimenti una cosa del genere. A
riflettori spenti e nelle sedi opportune abbiamo fatto le nostre azioni.
Le imprese in cui si cimenta quell’uomo non hanno nessun supporto
da chi, come noi, condivide l’idea di
sicurezza. È un mettere a repentaglio la vita propria e altrui. Condanniamo in maniera totale questo tipo
di comportamenti e il modo migliore per farlo è celebrare la nostra
missione”.
Dainese non è solo leader nel
motociclismo, ma spazia nei settori più disparati, dallo sci alpino, all’equitazione, fino alla
conquista dello spazio. C’è un
settore che non avete ancora
esplorato e sul quale vi piacerebbe investire?
“Ce ne sono tanti dove potremmo
fare molto; non ci poniamo un limite

di settore ma seguiamo l’obiettivo del
Signor Lino Dainese, “Inspired by
humans, inspired by nature”, e rendere più sicura la vita umana nelle
condizioni difficili. La mobilità del
futuro sarà un tema importante da
tenere in considerazione”.
Qual è il prodotto di cui andate
più fieri?
“Non saprei dare una risposta specifica, perchè abbiamo delle eccellenze in tanti ambiti. Credo che la
vera rivoluzione però sia stato l’airbag che ha segnato il cambiamento.
È un prodotto che può fare la differenza sia in MotoGP che nell’uso
stradale: vuol dire portare nella pista
di tutti i giorni che è la strada, la protezione che ha permesso a tanti motociclsiti di viaggiare sicuri. Essere
al top nella ricerca è motivo di
grande orgoglio. Dainese è “innovazione pura” e non innovazione
per innovazione, ma innovazione
concreta”.

I prodotti che
rientrano nella
campagna
#ScontatoProteggersi devono
essere certificati
livello 2, ossia essere sottoposti a
test molto rigidi
effettuati da un ente terzo. La normativa europea di riferiento
è la 1621, suddivisa a seconda della pertinenza delle protezioni: la
1621-1 è relativa ai protettori per gomiti e spalle; la 1621-2 invece
riguarda i paraschiena. E ancora, la 1621-4 indica i requisiti per gli
air bag meccanici (quelli con il cavetto), mentre per quelli elettronici, da quest’anno obbligatori in MotoGP, si è ancora in attesa di
una specifica norma di riferimento. Le norme 13594 e 13634 invece disciplinano guanti e stivali e hanno due livelli, con il livello
“2” che corrisponde ai prodotti maggiormente protettivi. La
norma 13595 si riferisce invece alle tute intere, alle giacche e ai
pantaloni. A queste si aggiunge la norma 17092 (Pr-EN), in attesa di approvazione che si auspichi avvenga nel 2018, così come
la sua adozione, e identifica la protettività con lo stesso schema
delle classi energetiche degli elettrodomestici (AAA, AA, A, B e C).

Assicurazioni sempre più ricche
ma sempre più restie a liquidare i
dovuti risarcimenti. L’asserzione
che ci sentiamo di fare in materia
di risarcimento danni deriva non
solo dalla nostra quotidiana esperienza ma dai dati messi a disposizione dalla stessa Ania,
l’Associazione Nazionale Imprese Assicurative e dall’Ivass,
l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni. La prima snocciola i dati dei premi
raccolti nel ramo danni nel 2017 che hanno visto entrare nelle casse delle
assicurazioni 32 miliardi di euro con un guadagno dell’1% rispetto all’anno
precedente. Il secondo invece svela l’altra faccia della medaglia: gli esposti
presentati all’autorità di vigilanza sull’attività delle compagnie assicurative
nel solo 2016 sono stati 90 per ogni giorno lavorativo, ossia 21 mila e almeno uno su tre è dichiaratamente fondato. I consumatori “lamentano, in
primo luogo, ritardi e inefficienze nelle procedure di gestione e liquidazione dei sinistri”. Infatti nel 72,8% dei casi la segnalazione verte sulla liquidazione del danno. “Dall’analisi dei reclami - scrive l’Ivass nella sua
relazione annuale - è emersa anche per il 2016 una rilevante concentrazione dei motivi di insoddisfazione dei consumatori nel ramo r.c. auto e in
particolare nell’area liquidativa, per ritardi nella liquidazione dei risarcimenti
dei danni e per la non corretta evasione delle richieste di accesso agli atti
dei fascicoli di sinisto”.
E nel 2018 cosa succederà? La Legge di Bilancio da poco approvata non
promette nulla di buono sul fronte polizze con incentivi di detrazioni per
assicurarsi contro le calamità naturali. Dunque nuovi introiti per le compagnie e forse nuovi motivi di contestazioni da parte dei consumatori.

Classe di meritoestesa alle coppie di fatto

Novità importanti all’orizzonte per le coppie di fatto,
sia etero che dello stesso
sesso, riguardo all’Rc auto.
Infatti l’Ivass, l’Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni,
è in procinto di emanare delle
modifiche al Regolamento
per introdurre l’estensione
della classe di merito di conversione universale (Classe CU) oltre che ai figli e al coniuge convivente del guidatore virtuoso, anche ad altri soggetti come,
appunto, le coppie di fatto.
Questo intervento dell’Ivass è stato necessario al fine di “chiarire i
dubbi interpretativi che comportano disparità di trattamento nei confronti degli
assicurati delle diverse compagnie. Nello specifico reca i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale, introducendo nuovi benefici a favore di talune categorie di consumatori/assicurati,
in precedenza trascurati”.
Un’altra novità rilevante è l’introduzione dell’attestato di rischio dinamico e l’obiettivo primario da raggiungere è evitare che taluni
“furbetti” denuncino un sinistro soltanto dopo aver cambiato compagnia e ottenendo di pagare un premio minore grazie all’attestato
di rischio più favorevole. In questo caso l’intervento è stato determinato dalla “necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina della Banca Dati degli Attestati di Rischio all’esigenza di
valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato”.
La normativa sulle assicurazioni, dunque, si evolve e viene incontro alle sempre più articolate esigenze dell’assicurato.
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ROBERTO
LA BARBERA,
STORIA
DI UN RAGAZZO
IN GAMBA

Nel 1985, a causa di un incidente in moto, gli viene amputata la gamba destra e
dalla passione per i balli latinoamericani passa all’atletica dove diventa l’uomo dei record
di Fabrizio Agostini

Quando si parla di eccellenze italiane è
la quale si porta a casa un onorevolisLa sua esperienza di vita è stata
giusto pensare al cibo, al vino, al patrisimo settimo posto.
raccontata da Rolando Repossi in un libro I progetti ora sono rivolti più che alla
monio artistico e culturale ma ne esistono anche nello sport. Tra queste ne
pista di atletica a mezzi di divulgazione
tradotto anche in cinese.
fa parte di diritto Roberto La Bardove la sua storia di vincente e di riOra le imprese de “Il Barbaro”
bera, 50 anni piemontese di Alesscatto rispetto alle avversità della vita
sandria, che di medaglie e record se ne
può essere valorizzata. Innanzi tutto il
sono pronte per il grande schermo
intende.
libro. “La gestazione è stata lunga, ben
Da sempre appassionato di
4 anni – continua La Barbera – ma è
miei record sui 100 e sui 200
sport il campione paralimmetri sono caduti solo nel stata una soddisfazione vederlo tradotto in
pico può annoverare ben
2017. Duravano dal altre lingue come inglese e cinese. Sono stato
12 medaglie europee, 6
2003 e posso essere felice di constatare il lusinghiero risultato di
mondiali e, particolare
davvero orgoglioso vendite on line, addirittura tra i primi 10”.
da non sottovalutare,
di tutto questo Dopo il libro eccolo pronto per un film.
2 tra i normodotati.
tempo in vetta, ma “Siamo ancora in una fase preliminare – conCi racconta la sua
ero altrettanto con- clude La Barbera – perché di sicuro qualcosa
storia di successi
sapevole che prima sulla mia storia uscirà ma è ancora da valutare
con la tranquillità
o poi sarebbero ca- se come pellicola cinematografica o come ficdel campione orgoduti. Sui 400 metri tion per la tv”.
glioso ma senza ecsono ancora il de- Un merito che va ad aggiungersi ai tanti già
cessi. “Fin da bambino
tentore del record, noti è quello di aver portato, tra i primi in as– esordisce Roberto – mi
anzi sono riuscito a ri- soluto, gli sport paralimpici all’attenzione del
Paraolimpiadi Rio 2016
sono sempre tenuto in allegrande pubblico come un vero e proprio
toccarlo da 54.02 a
namento in quanto ero impetestimonial prodigandosi sui
53.85”.
gnato nei balli sportivi, soprattutto
mezzi di comunicazione naNel 2004 arriva il ricolatinoamericani”.
zionali. Roberto La Barnoscimento che ogni sporPoi l’incidente in moto nel 1985 e l’ampu- tivo sogna: la medaglia
bera,
dunque,
tazione della parte inferiore della gamba olimpica. Ad Atene, inrappresenta in pieno
destra. Un ricordo chiaramente doloroso: “Ho fatti, Roberto La Barun punto di riferiripercorso alcuni momenti dell’incidente du- bera si piazza secondo
mento per tutti, non
rante la stesura del libro “Storia di un ragazzo nel salto in lungo, spesolo per coloro che
in gamba” scritto da Rolando Repossi e non è cialità che gli regala le
sono state vittime di
stato facile sia per me che per la mia famiglia. gioie più grandi. Il suo
incidenti stradali suAlcuni particolari li avevo rimossi”.
bendo gravi conse6.69 rimane come una
L’incidente ha rappresentato forzatamente uno perla incastonata al cenguenze
come
è
spartiacque per “il Barbaro” che, però, non ha tro di tante medaglie. Si
accaduto a lui ma per
mai mollato e anzi si è prodigato in diverse di- fa valere anche nella succeschiunque desideri farsi
scipline dell’atletica fin dal 1999.
strada con caparbietà in ogni
siva manifestazione a cinque
“Ho iniziato con i lanci, poi la corsa. I cerchi disputata a Pechino, durante
campo della vita.
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campagne ed eventi

PREMIO
NAZIONALE
SICUREZZA
STRADALE:
I VINCITORI 2017

Lo scorso 8 novembre presso l’Area SicuTanti i volti noti che sono intervenuti per riLa nostra Associazione, per il secondo
rezza di Eicma Milano, la 75esima Espositirare il trofeo, come ad esempio Beppe
zione internazionale del Ciclo e del anno consecutivo, premia ad Eicma Milano Severgnini, direttore di Sette del CorMotociclo, si è svolta la seconda edizione
riere della Sera, vincitore nella categoria
coloro si sono distinti con inziative
del Premio Nazionale Sicurezza Stra“Giornalismo e Comunicazione” per la
dale “basta sangue sulle strade”, indetto
carta stampa, o Vittorio Brumotti, in raptese a divulgare la cultura
dalla nostra Associazione in collaborazione
presentanza di “Striscia la Notizia”; e
della sicurezza stradale
con la Polizia di Stato, Confindustria
ancora Ivan Basso, vincitore del Giro
Ancma ed Eicma ed aperto a tutti coloro
d’Italia 2006 e 2010, premiato nella categia e Sicurezza, Università e Ricerca, Sport e Spetche si sono distinti, ciascuno nel proprio ambito di
goria Sport e i “The Show” popolari youtuber che
tacolo. Tra le novità della seconda edizione l’assecompetenza, con iniziative tese a divulgare la culsi sono aggiudicati il riconoscimento per l’alto vagnazione di un Premio Speciale, destinato ad un
tura della sicurezza stradale.
lore sociale riconosciuto al video “6 Modi per Far
esponente della società civile che ha contribuito a
Nove le categorie in cui è stato suddiviso il Premio:
Smettere di Usare il Telefono alla Guida”, che landiffondere il concetto di sicurezza stradale nel viIstituzioni, Forze dell’Ordine, Enti ed Associazioni,
cia l’hashtag #mettilovia, utilizzando l’ironia quale
vere quotidiano.
Imprese, Giornalismo e Comunicazione, Tecnoloefficace strumento per far riflettere le coscienze.

PREMIO SPECIALE
PER “NONNA LISA”,
106 ANNI

“Per essere la più longeva testimonial di sicurezza
stradale, attiva ancora oggi nel diffondere messaggi
di sensibilizzazione all’uso del casco” , questa la motivazione che ha portato al conferimento di un Premio Speciale a Luisa Zappitelli, per tutti Nonna
Lisa, 106 anni. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della seconda edizione del Premio Nazionale Sicurezza Stradale “basta sangue sulle strade”
è stato consegnato alla sorridente nonnina lo scorso
16 novembre, presso Città di Castello, sua città natale, da una delegazione dell’Associazione.
Nonna Lisa è diventata anche testimonial d’eccezione della campagna #chiguidanonbeve.
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piccoli volontari crescono

QUANDO ILTELEFONO DIVENTA
UN PERICOLO: COSÌ L’ESSERNE
SCHIAVI CI FA RISCHIARE LA VITA

Lo smartphone ci sta togliendo delle abitudini salutari come uscire
con gli amici o praticare uno sport e compromette la nostra sicurezza
di Stefano Vellucci
studente del III anno del Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Latina

Oramai i social network hanno cambiato il modo di vivere la realtà e il dialogo tra le persone, ma la tecnologia,
dopo aver rivoluzionato il modo di comunicare, sta diventando un pericolo? La risposta è sì.
Lo smartphone, da alcuni anni, è entrato in contatto diretto con la nostra quotidianità e con il nostro sistema di

comunicazione, ma ciò rappresenta anche un grande
problema per la nostra salute e la nostra sicurezza. Io
sono uno studente e ogni mattina raggiungo la scuola
percorrendo un tragitto a piedi. Nel mentre uso sempre
delle cuffie per sentire la musica e tengo il telefono in
mano. In alcuni momenti sono costretto ad attraversare

la strada sulle strisce pedonali o vicino alle rotonde e, la
prima cosa che faccio, è quella di abbassare la musica e
prestare la mia completa attenzione all’ambiente circostante. Cerco di essere sempre molto prudente anche
quando ho un diritto di precedenza perché molte persone si distraggono usando il telefono alla guida. Lo utilizzano per chiamare, guardare qualche foto sui social,
rispondere ad un messaggio o, a volte, semplicemente
per guardare l’orario. Tutto ciò compromette la loro attenzione e la loro sicurezza mettendo a repentaglio
anche quella delle persone che gli sono intorno. Al
giorno d’oggi se ne sentono molte di notizie di persone
decedute a causa dell’uso del telefono durante la guida
e in molti casi questi sinistri coinvolgono altri individui
innocenti. Questo deve essere da esempio per tutti, giovani e anziani. Soprattutto noi giovani dovremmo far tesori di questi insegnamenti: lo smartphone ci sta
togliendo molte abitudini salutari come semplicemente
uscire con gli amici o praticare uno sport. Ma quindi,
come sarebbe una nostra giornata quotidiana senza
avere uno smartphone? Alcuni insegnanti di una scuola
media hanno fatto un esperimento su ottanta ragazzi di
14 anni, togliendo loro il telefono per 48h. Il risultato più
significativo è che i ragazzi hanno raccontato di aver rivissuto dei momenti e delle esperienze che non provavano da tempo, una delle tante è proprio la
comunicazione tra gli amici e la famiglia. Senza dubbio
il telefono è una risorsa molto importate perché ci consente di parlare con chiunque nel mondo, di fare foto e
video, di condividere qualcosa con gli amici, ma tutto ciò
non deve sostituire la vita reale, quella che percepiamo
e vediamo dai nostri occhi e non da uno schermo. Oggi,
purtroppo, è più importante condividere delle cose,
delle emozioni, delle esperienze, piuttosto che viverle.

la parola agli esperti
La passione per la moto è amore e voglia di
uscire dagli schemi, ti allacci il casco giri la chiave,
il quadro prende vita, un paio di “sgasate”
quando sei pronto giù la prima e via... senza
meta, l’importante è andare. Una scena piuttosto
frequente tra noi motociclisti.
Infatti la motocicletta è una parola che si fonde
con il termine libertà; libertà nel poter percorrere tutte le strade che vuoi, soprattutto quelle
che con la macchina non puoi o non percorreresti mai; libertà di muoverti in mezzo al traffico
e di arrivare prima dovunque; libertà perché non
hai bisogno di una meta... puoi guidarla per il
puro gusto di farlo.
Ma la libertà è anche mentale... spesso quando i
pensieri mi assillano la testa mi vesto e vado dalla
mia fedele compagna e appena monto in sella
tutte le preoccupazioni svaniscono... siamo io,
lei e la strada. Si proprio quella strada che amo
da sempre e che purtroppo, nel nostro Paese,
miete vittime dieci volte maggiori che tutti i recenti attentati terroristici in Europa.
Sciaguratamente nell’opinione pubblica il “pericolo” non è avvertito in egual misura e
in questo inizio di nuovo anno si stanno
stilando i soliti bollettini di guerra.

14

RIFLESSIONI
DI UN BIKER

di Diego Zanga
Responsabile Gruppo Motociclisti Brixia - A.N.P.S. Brescia
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AL VAGLIO DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
IL VALORE DI PROVA LEGALE
DELLA SCATOLA NERA

L’Ufficio del Giudice di Pace di Barra (NA), con ordinanza datata 30 settembre 2017, ha sottoposto al
vaglio della Corte Costituzionale il nuovo art. 145 –
bis del Codice delle Assicurazioni (“valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici”), che al comma 1 recita: “Quando
uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
dell’art. 132 – ter, comma 1, lett. B) e C), e fatti salvi,
in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in
uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena
prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono
state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”.
Secondo il Giudice di Pace, la circostanza che
documenti depositati da una parte privata (i

Il Giudice di Pace di Barra
chiede l’intervento
dell’organo di garanzia
perchè la nuova norma
violerebbe il principio
della parità delle parti
e il diritto di difesa sanciti
dalla Costituzione

dati registrati dalla scatola nera da parte della
compagnia di assicurazione) siano elevati a
prova legale, scaricando sulla persona contro
la quale quei documenti sono prodotti l’onere
di dimostrare l’inattendibilità di quei dati (perché la scatola nera è malfunzionante o manomessa) viola, prima di tutto, il principio della
parità delle parti e il diritto di difesa, solennemente sanciti dall’art. 24 e dall’art. 111 della Costituzione.
In altre parole, secondo l’ipotesi del giudice remittente, al documento proveniente dalla compagnia
di assicurazione, formatosi senza alcun contraddittorio e controllo giudiziale, viene attribuita la forza,
evidentemente sproporzionata e lesiva dei diritti di
difesa costituzionalmente garantiti, di fondare il giudizio di fatto poiché, come evidente, basterà depositare il report della scatola nera per confutare la
ricostruzione del sinistro fatta in citazione e, quindi,
condizionare l’esito del processo.

MESSAALLA PROVA,
NO RIEDUCAZIONE
“PARZIALE”

La sospensione del processo con messa alla
prova è una modalità alternativa di definizione
del giudizio mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento
per estinzione del reato, laddove il periodo di
prova cui acceda l’imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti
normativi, si concluda con esito positivo.
Ciò posto, l’ammissione a tale beneficio non
può essere disposta, previa separazione dei
processi, soltanto per alcuni dei reati contestati.
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, IV
sez. Penale, con la Sentenza n. 14 del 2 gennaio 2018.
Nel caso concreto, l’applicazione del beneficio
era stata richiesta con riferimento al reato di
fuga ed omissione di soccorso (reati per i quali
è possibile l’accesso a tale istituto), previa separazione del processo per omicidio colposo,
per il quale non è possibile richiedere la messa
alla prova.
Osserva la Corte, nel rigettare il ricorso, che
l’istituto processuale della messa alla prova
è funzionale all’eliminazione completa
delle tendenze antisociali del reo. Ne discende che è di fatto incompatibile con
dette finalità una rieducazione “parziale”.
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ACCERTAMENTO DEL TASSO
ALCOLEMICO, LA CASSAZIONE
DISTUNGUE I DIVERSI CASI

La Suprema Corte chiarisce quando occorre l’obbligo di avvisare
la persona di avere la facoltà di farsi assistere da un legale
di Marco Mandrone,
Avvocato e Responsabile dell’Ufficio Legale

L’art. 186 Codice della Strada sanziona, come noto,
la guida in stato di ebrezza. Chiunque si pone alla
guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla normativa è punito con sanzioni che variano in base all’entità della trasgressione (dalla
semplice sanzione amministrativa all’arresto).
L’accertamento del tasso alcolemico può essere operato direttamente dalla polizia giudiziaria, mediante
esame spirometrico (c.d. etilometro), oppure attraverso le metodologie cliniche e analitiche in uso nelle
strutture sanitarie. È, quest’ultimo, il caso tipico di un
soggetto coinvolto in un sinistro stradale e portato
presso il presidio ospedaliero per le cure del caso.
In una recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione 4 penale (Sentenza 9 novembre
2017, n. 51284), è stata affrontata la tematica relativa
all’utilizzabilità nel processo penale degli accertamenti
effettuati da parte del personale sanitario laddove lo
stesso non sia preceduto dall’avviso della facoltà di
farsi assistere da un difensore di fiducia, come richiesto dall’art. 114 disp. Att. C.p.p., in base al quale, appunto, “Nel procedere al compimento degli atti

Aggravante
la giovane età del reo

È questo il principio espresso in un recentissimo
arresto giurisprudenziale (Cass. IV Sez. penale,
Sentenza 15 novembre 2017, n. 52121) che, nel
ribaltare il giudizio espresso dal Giudice del merito, ha sottolineato come la giovane età del reo,
lungi dal costituire un elemento attenuante,
rappresenta elemento aggravante rispetto al
fatto specifico (un incosciente ed azzardata
condotta di guida), trattandosi di soggetto neopatentato dal quale l’ordinamento pretende
estrema prudenza e rigoroso rispetto delle norme
stradali, nonché assoluto divieto di guidare sotto
l’influenza, anche minima, di bevande alcoliche.

indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se
presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore
di fiducia”.
Orbene, nel risolvere la questione, la Corte di Cassazione ha adoperato una vera e propria summa
divisio, distinguendo l’ipotesi nella quale l’accertamento sia stato effettuato dalla struttura sanitaria su esplicita richiesta della Polizia
Giudiziaria, da quella in cui l’attività di accertamento è presa ad iniziativa dello stesso personale sanitario ed è finalizzata, in applicazione di
determinati protocolli, alla cura della persona.
Nel primo caso, osserva la Corte, la richiesta della polizia giudiziaria è evidentemente finalizzata ad acquisire la prova del reato nei confronti del soggetto e,
pertanto, il personale richiesto finisce per agire come
vera e propria longa manus dell’autorità. Rispetto a
questo tipo di accertamento, pertanto, scatteranno le
garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’art. 114
disp. Att. C.p.p. onde per cui, in assenza di tale avviso, il riscontro di un tasso alcolemico superiore ai li-

Multa stradale
notificata a mezzo PEC

È quanto statuito da un provvedimento del Ministero dell’Interno con Decreto Ministeriale del
18 dicembre 2018. Pertanto, colui che ha commesso la violazione, qualora sia stato fermato
ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido
indirizzo pec, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD e delle
relative disposizioni attuative, riceverà valida
notificazione della sanzione sulla posta cerificata; in ogni caso, l’autorità di polizia è tenuta a
ricercare l’indirizzo di pec dell’automobilista sanzionato nei pubblici elenchi cui abbia accesso.

miti consentiti non potrà essere utilizzato nel processo penale.
Nella seconda ipotesi, al contrario, l’attività del personale sanitario nulla ha a che vedere con la ricerca
delle prove del reato, avendo fini ben più ampi di
quello esclusivo dell’accertamento del tasso di concentrazione alcolica, sicché non sussiste alcun obbligo di avviso alla persona di farsi assistere da un
difensore di fiducia. Il riscontro del tasso alcolemico
sarà dunque, in questa seconda ipotesi, utilizzabile nel
processo penale, e lo sarà come atto equiparabile ad
un documento e non, in ogni caso, quale atto di polizia giudiziaria.
Rilievo fondamentale, in realtà precisa la Corte, assume la locuzione “protocollo sanitario” in quanto,
il preventivo obbligo di avviso sorgerà solo allorquando l’esame richiesto dalla Polizia Giudiziaria non
rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che
il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.

Illegittima la rivalsa
se l’assicurato è vittima

Il diritto alla copertura assicurativa dell’assicuratoproprietario del veicolo che sia anche passeggero,
non può essere escluso per via della sua corresponsabilità nella causazione del danno (aver consapevolmente affidato la guida a persona inadeguata).
Pertanto, è illegittima l’azione di rivalsa dell’assicurazione nei confronti degli eredi poiché, in applicazione del diritto dell’Unione Europea preponderante rispetto al diritto interno – la qualità
di vittima del proprietario terzo trasportato prevale su quella di assicurato-responsabile. È
quanto deciso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ.,
con Ordinanza del 19.01.2018 n. 1269.
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GUARD RAIL, LA CASSAZIONE
CHIARISCE IL “RUOLO”
DELLE BARRIERE STRADALI E
LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Anche in caso di sinistro
con esclusiva colpa
dell’utente, il gestore
della strada è chiamato
a rispondere dei danni
se la barriera
è in cattivo stato
di manutenzione

Risponde l’ente gestore per cattiva manutenzione
della barriera qualora il verificarsi dell’incidente sia
addebitabile all’esclusiva responsabilità dell’utente
della strada? La funzione della barriera è unicamente quella di impedire la fuoriuscita dei veicoli
dalla sede stradale?
Con un recente e condivisibile arresto giurisprudenziale, la terza sezione civile della Corte di
Cassazione (ordinanza n. 22801 del 29 settembre 2017) ha statuito importanti principi in
ordine al “ruolo” che debbono avere le barriere
protettive ed alla responsabilità dell’ente gestore
per i danni causati dalle barriere stesse.
La vicenda trae origine da un sinistro accorso ad
un motociclista che, perso colpevolmente il controllo del proprio mezzo, urtava contro barriere
protettive in cattivo stato di manutenzione riportando gravissime lesioni.
La Corte di Appello rigettava le richieste risarcitorie assumendo che la perdita di controllo del
mezzo e la successiva “scivolata” erano dipesi
esclusivamente dalla condotta colposa dell’utente
e, pertanto, era da ritenersi del tutto irrilevante,
sotto il profilo causale, l’accertamento del ruolo
del guardrail sulla produzione del danno, anche se
in cattivo stato di manutenzione. Inoltre, assumeva
la Corte Territoriale, la funzione delle barriere protettive sarebbe limitata ad impedire la fuoriuscita di
veicoli in tratti di strada particolarmente pericolosi.
Sul punto, è intervenuto il Giudice di legittimità
che, con la richiamata pronuncia, nel ribaltare la
decisione, ha chiarito gli aspetti fondamentali ed
individuato i principi che regolano la materia.
In particolare, osservano gli Ermellini, la funzione della predisposizione della barriera la-

di Marco Mandrone,
Avvocato e Responsabile dell’Ufficio Legale

terale non è limitata ad impedire la fuoriuscita
dei veicoli, bensì è quella di diminuire la pericolosità di un particolare tratto di strada. Ciò
posto, gli obblighi di manutenzione della barriera devono essere finalizzati non solo a permettere alle stesse di contenere efficacemente
un eventuale impatto, ma anche ad impedire
che la barriera stessa diventi un elemento potenzialmente pericoloso per l’utente della
strada. In tale solare ottica, l’amministrazione che
non curi il perfetto stato di manutenzione della
barriera, evitando tra l’altro che la stessa abbia assunto una conformazione o presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della
strada, omettendo di effettuare adeguati interventi
manutentivi al fine di ripristinare le condizioni di
sicurezza, viola i principi generali in tema di responsabilità civile.
Inoltre, per quanto concerne la responsabilità dell’Ente gestore per l’aggravamento delle conseguenze derivanti da un sinistro dipeso da esclusiva
colpa degli utenti della strada, osserva la Corte che
la concomitanza di più fattori causali, sia che essi
abbiano agito in concorso per produrre il fatto
dannoso, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte, deve essere
apprezzato per determinare in che misura esso
abbia contribuito al verificarsi dell’evento. In altre
parole, anche in caso di sinistro dovuto ad
esclusiva colpa dell’utente della strada, l’Ente
gestore sarà comunque chiamato a rispondere dei danni causati da un guardrail che, a
causa di un cattivo stato di manutenzione,
abbia contribuito a produrre quei danni o, comunque, ad un aggravamento degli stessi.
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L’IMPORTANZA DELLE VIDEOCAMERE
A BORDO: GARMIN PRESENTA LA DASH
CAM 65 W E LA POSTERIORE BC 30

L’installazione di telecamere a bordo può rappresentare un valore aggiunto in sede legale in caso di sinistro
se c’è un malfunzionamento della scatola nera. L’azienda statunitense propone due interessanti soluzioni

di Fabrizio Agostini

BC 30 Garmin

Dash Cam 65W

Il mondo che circonda l’automobilista
moderno è in continua evoluzione. In
questo “turbillon” di proposte, che
hanno come obiettivo prioritario la sicurezza stradale, l’introduzione da parte
di Garmin della telecamera interna all’abitacolo può essere configurato come
un passo avanti dal punto di vista dell’utente della strada oltre che una declinazione tecnologica attesa da tempo.
In particolare la nuova nata in casa
Garmin, la Dash Cam 65W, avrà il
compito di tenere il suo obiettivo
fisso sulla parte anteriore dell’auto

in viaggio. Posizionata sotto lo specchietto retrovisore, la videocamera potrebbe rivelarsi molto utile in caso di
sinistro per verificare l’esatta dinamica
e, quindi, le rispettive responsabilità. Il
dispositivo presenta delle caratteristiche tecniche importanti (risoluzione 1080x1440, possibilità di
controllo vocale e grandangolo), e
completa la sua funzione se viene
abbinata alla BC 30 Garmin, telecamera posteriore che visualizza le
immagini in streaming direttamente sullo schermo del navigatore

GPS, venduto separatamente. Lo
strumento consente di individuare in
modo semplice veicoli, pedoni, animali
e altri ostacoli difficilmente visibili dietro
al veicolo. Se la videocamera è collegata
alle luci posteriori, il navigatore è in
grado di visualizzare automaticamente
le immagini di quest'ultima ogni volta
che si innesta la retromarcia del veicolo,
per poi passare alla modalità navigazione al termine della manovra.
Installare a bordo del proprio veicolo
delle videocamere, sebbene porti con
sé “nodi” da sciogliere (come la privacy

riguardo le altre vetture in circolazione
che dovessero essere filmate e i rispettivi occupanti), può rappresentare un
valore aggiunto in sede legale in caso di
sinistro. La scatola nera, infatti, pur costituendo piena prova nei procedimenti,
potrebbe fare registrare un mancato
funzionamento che spetta al danneggiato dimostrare.
Le riprese delle videocamere in
questo caso tornerebbero molto
utili poiché potrebbero fornire un
aiuto concreto ai fini dell’attribuzione delle colpe.

RINNOVO CARICHE SOCIALI

Lo scorso 16 marzo l’Assemblea dei soci ha
eletto le nuove cariche sociali per il triennio
2018/2021: riconfermato alla carica di PresidenteGiacinto Picozzacosì come sono stati
riconfermati membri del Consiglio Direttivo
Annamaria Colosini, Roberto Colosini,
Alen Custovic, Silvia Frisina e Francesco
Vellucci. Nominati nel Collegio dei Revisori
dei ContiFrancesco Vellucci (presidente),
Roberto Libralato e Giusy Baldacchino.
Nel Collegio dei Probiviri sono stati eletti:
Fabrizio Agostini, Annamaria Colosini e
Marco Zani. Durante il Consiglio Direttivo
del 30 marzo 2018 il Presidente ha assegnato le
cariche di Vicepresidente ad Alen Custovic
e di Delegato di Presidenzaa Silvia Frisina,
trattenendo per sè la carica di Tesoriere.
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Smart road, l’Italia
è pronta a sperimentare

ChiAmaLaVita
di Federica Sabato

Descrizione
"ChiAmaLaVita" è un libro scritto con
l'intento di sensibilizzare tutti, soprattutto i più giovani, sul tema della sicurezza stradale. All'interno vi sono le
storie di Abbi, Giulio, Mauro, Dario e
Maurizio, le cui vite e quelle dei loro familiari sono state stravolte a causa di un
incidente stradale. Il dolore, seppur immenso e sempre presente, non ha preso
il sopravvento sulle loro esistenze. I genitori di Abbi, Giulio e Dario, dopo la
scomparsa dei loro ragazzi hanno trovato la forza di andare avanti. Mauro e
Maurizio, invece, vivono con i segni indelebili dell'incidente in cui sono rimasti
feriti, felici di essere vivi. Sono "eroi del
quotidiano", costretti ogni giorno a difendersi dall'indifferenza, dall'ignoranza
e dalle barriere architettoniche, ma anche
culturali e fisiche, che incontrano lungo
la loro strada. "ChiAmaLaVita", dal titolo che permette diverse letture, presenta cinque storie che fanno riflettere e
forniscono esperienze su come si può
continuare a vivere nonostante il dolore;
cinque storie raccontate con il cuore di
chi ha visto la propria esistenza andare in
frantumi, cinque storie che ci ricordano
che tutto può cambiare in un attimo.
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Titolo: ChiAmaLaVita
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Prezzo: 7 euro
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Lo scorso 13 ottobre si è svolta a
Roma la Conferenza Internazionale sulla
guida connessa
e automatica, organizzata da ANAS
e World Road Association. Ad annunciare le novità in videoconferenza
Violeta Bulc, Commissario
europeo ai trasporti, che ha
dichiarato che “entro il
2019 avremo sulle strade
europee veicoli in grado di
interagire tra loro e con le
infrastrutture viarie”. Il
Commissario Bulc plaude
poi all’impegno dell’Italia
per la sua partecipazione
alla piattaforma C-Roads,
che permetterà, come an-

nunciato dal presidente e amministratore
delegato
di
ANAS Gianni
Vittorio Armani, di trasformare in pochi anni
l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” in un vero e
proprio corridoio stradale
totalmente connesso, incrementando gli standard di sicurezza e consentendo
importanti sperimentazioni
di guida autonoma. Il progetto successivamente sarà
esteso anche al GRA di
Roma, alla A91 Roma-Fiumicino, alla A19 PalermoCatania, Lla tangenzieale di
Catania e agli itinerari E45E55.

Anche in Italia
le strisce 3D

Le prime sono state Russia, India e
Cina; ad ottobre è toccato all’Islanda
ma anche l’Italia può vantare dei tentativi di sperimentazione a Bologna e Vimercate. Stiamo parlando delle strisce
pedonali tridimensionali che, laddove
realizzate hanno dato ottimi risultati.
L’effetto ottico generato spigerebbe
infatti automobilisti e motociclisti a
rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali in 3D con una
sostanziale riduzione dell’incidentalità.

ASSOCIAZIONE

BASTA SANGUE SULLE STRADE Onlus
è un’associazione senza fini di lucro
fondata a Milano nel 2009

Presidente: Giacinto Picozza
Vicepresidente: Alen Custovic
Tesoriere: Giacinto Picozza
Consiglio Direttivo:
Annamaria Colosini
Roberto Colosini
Alen Custovic
Silvia Frisina
Giacinto Picozza
Francesco Vellucci

AxissFix Air, l’airbag
integrato per i seggiolini

Nel 2015 in Italia
sono stati 39 i
bambini sotto i
14 anni che
hanno perso la
vita in incidenti
stradali, con più
di 11mila feriti
mentre nel 2016 i decessi
sono aumentati fino ad
arrivare a 61 con 13mila
feriti. Un dispositivo utile
al fine di diminuire questo
triste bilancio, è l’airbag integrato ai seggiolini. L’innovazione si chiama
AxissFix Air e viene prodotto dalla ditta francese
Dorel Industries, in Italia
conosciuta come Bebè
Confort. Il funzionamento è molto simile a
quello degli airbag che co-

Eviyos, i fari
intelligenti Osram
Dal 2020 saranno disponibili i fari
“Eviyos” capaci di incamerare informazioni attraverso un chip e di
conseguenza decidere in modo
intelligente in quale punto illuminare maggiormente la strada
durante la guida. L’innovazione è
stata progettata e sperimentata
dalla Osram Opto semiconductor,
che ha sviluppato questi nuovi fari
sulla base della tecnologia multiplex Led.
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nosciamo e quindi
in caso di impatto si attiva
automaticamente una
cartuccia di
anidride carbonica che gonfia in un secondo il
palloncino sul quale finirà il volto del bambino e in meno di un
secondo si sgonfierà
per evitare il pericolo
soffocamento. Il costo si
aggira sui 650 euro. La
novità ha ricevuto già riconoscimenti in Germania dove l’Adac, il
corrispettivo della nostra
Aci, ha classificato a quattro stelle il seggiolino con
l’airbag integrato.

Tailt, il parafango
della bici luminoso

Più visibilità significa più sicurezza
per i ciclisti. Così Tailt, prodotto di
una start up irlandese ma progettata
dall’alessandrino Matteo Zallio, è
stato pensato come un sistema di
sensori che consentono al parafango posteriore della bicicletta di
illuminarsi a seconda della visibilità in quel momento. Il prototipo
tutt’ora è in fase di sperimentazione
ma entro il 2018 ne è previsto il lancio
sul mercato internazionale.
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