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Alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ”‘A 
Maronna t'accumpagna... ma chi guida sei tu! ” è abbinato 
un concorso rivolto ai giovani delle parrocchie e degli istituti 
scolastici della Diocesi di Napoli. 
Per parteciparvi occorre realizzare, a scelta, un elaborato 
scritto (temi, slogan, poesie, racconti, filastrocche, ecc.),  
grafico (disegni, manifesti, foto, collage, ecc.) o multimediale 
(foto, filmati, canzoni, ecc.) sul tema “Sicurezza stradale: i  
tuoi suggerimenti per ridurre gli incidenti e le loro 
conseguenze”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• Entro e non oltre il 30 marzo 2019, i candidati delle 

parrocchie/istituti aderenti all’iniziativa devono far perveni-
re i loro elaborati al seguente indirizzo: Automobile Club 
Napoli – Piazzale Tecchio 49/d – 80125 Napoli.

 Sulla busta è bene indicare “Riferimento: ‘A Maronna 
t’accumpagna!” (in caso di spedizione a mezzo posta, farà 
fede il timbro di invio).

• Ciascun candidato deve allegare all’elaborato realizzato la 
scheda di partecipazione debitamente compilata, compresi 
il timbro della parrocchia o istituto e la firma del parroco o 
preside. Nel caso dei minori occorre anche l’autorizzazione 
sottoscritta dai genitori in calce alla scheda. 

• Il concorso è aperto ai ragazzi di età compresa tra 8 e 21 
anni. Ciascun candidato può partecipare con un solo elaborato. 

Sono previste le seguenti fasce di premi:

Categoria “Children” (8-12 anni)  
 •   1° Classificato: Console PS4 Pro 
 •   2° Classificato: Hoverboard 
 •   3° Classificato: Drone con camera 

Categoria "Junior" (13-21 anni)
 •   1° classificato: Console Xbox One X
 •   2° classificato: Action Cam Go Pro 
 •   3° classificato: Tablet 3G/Lte

• Inoltre, saranno assegnati 10 ulteriori premi, consistenti in 
10 Diffusori portatili bluetooth, ad altrettanti lavori 
segnalati per il loro significativo contributo alla formazione 
di una coscienza della “sicurezza stradale”.

LO SAI CHEIL CONCORSO
‘A Maronna

t’accumpagna...
ma chi guida sei tu!

L’intero bando del concorso è consultabile sul sito
www.napoli.aci.it

Con il sostegno di

GRUPPO TUFANO
C A F A R E L L I

• A Napoli e in provincia si registrano 14 incidenti stradali 
ogni giorno, 1 ferito ogni ora e circa 2 morti a settimana.

• Solo nel comune di Napoli, il 92% dei morti per incidente 
è costituito da pedoni e centauri.

• Nell'intera area metropolitana il 27% dei morti ed il 40% 
dei feriti hanno meno di 30 anni.

• Alta velocità, guida distratta (spesso dovuta all'uso dello 
smartphone durante la marcia) e mancato rispetto dei 
segnali sono nell'ordine le principale cause dei sinistri 
mortali.

• La “nomofobia” è la paura incontrollata di rimanere 
sconnessi dalla rete e, quindi, dal mondo. Chi ne è affetto 
rischia vere e proprie crisi di panico se non può utilizzare il 
suo smartphone o, peggio, se lo perde. Ma parlare al 
telefono mentre si guida è estremamente pericoloso, 
soprattutto se non si fa uso di un apparecchio viva voce. 

• Per rispondere al telefonino ci si distrae dalla strada per 
2,1 secondi. Vale a dire che si percorrono 29 metri a “occhi 
chiusi” ad una velocità di appena 50 km/h e addirittura 70 
metri al buio se si viaggia ad andatura più sostenuta (120 
km/h in autostrada). 

• Per comporre un numero telefonico si impiegano circa 7 
secondi: in questo lasso di tempo se si procede a 50 km/h 
significa percorrere, senza guardare, 97 metri.

• 10 secondi di distrazione dalla strada per comporre o 
leggere un sms equivalgono a 280 metri percorsi tutti in 
una volta nell’oscurità. 

• Un selfie al volante a 100 km/h ci benda la vista per 400 
metri, tanti quanti un’intera pista di atletica.

• Occhio anche ai colpi di sonno: dormire meno di 5 ore per 
notte aumenta di 4,5 volte la probabilità di avere un 
incidente stradale.

• Stare svegli per 24 ore induce errori alla guida simili a 
quelli commessi da chi ha un livello di alcool nel sangue 
uguale o superiore a 1,00 g/l.

• Per saperne di più e contribuire ad una maggiore sicurezza 
sulle strade, le parrocchie e le scuole che aderiscono alla 
campagna 'A Maronna t'accumpagna...ma chi guida sei tu! 
possono richiedere un incontro per i ragazzi, presso le 
loro sedi, contattando la mail:

protocolloacinapoli@gmail.com
o inviando un fax al numero 081.593.36.44.

Palazzo Arcivescovile
13 Maggio 2019



Antonio Coppola
Presidente Automobile Club Napoli

Automobile Club Napoli

L’INIZIATIVA

Quando, nel 2008, iniziammo quest'avventura mai 
avremmo immaginato che saremmo andati avanti per 
così lungo tempo. Una campagna di sensibilizzazione 
sulla sicurezza stradale, in sé, non aveva nulla di 
speciale, ma realizzarla nelle parrocchie costituiva, 
senz'altro, una novità assoluta, sebbene piena di incer-
tezze. Era la prima volta, infatti, che l'educazione 
stradale entrava in "Chiesa". Eppure, questa scelta non 
ci sembrò un azzardo, poiché la prevenzione degli 
incidenti, con le loro dolorose conseguenze, in termini 
di morti e di feriti, ci sembrava un tema particolarmente 
attinente ai principi cristiani in difesa della sacralità 
della vita. Ed i fatti ci hanno dato ragione, tanto da 
allargare l'iniziativa anche agli istituti scolastici della 
Diocesi di Napoli, supportati dall'adesione di autorevoli 
personalità, a cominciare dai Presidenti della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, e dei Ponte-
fici Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio.
Evidentemente, c'era terreno fertile in cui seminare. 
Infatti, migliaia di ragazzi, con il sostegno di parroci, 
catechisti, insegnanti, tecnici e genitori, hanno parteci-
pato, in questi anni, con entusiasmo ed interesse agli 
incontri con i nostri esperti, realizzati presso le parroc-
chie e le scuole, nonché al concorso di idee abbinato 
alla campagna, realizzando lavori di sorprendente 
efficacia comunicativa.
Purtroppo, l'incidentalità stradale continua ad essere un 
flagello che miete ancora troppe giovani vite. Motivo 
questo che deve convincerci, tutti, a non rassegnarci e a 
proseguire nella lotta per l'affermazione di una mobilità 
sicura e responsabile. E' questo lo scopo della campagna 
realizzata dall'ACI e dalla Diocesi di Napoli a cui  vi esortia-
mo di partecipare con passione e fantasia. Buon lavoro.              

IL DECALOGOIL MESSAGGIO

Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Cari ragazzi,
c'è un nemico che, ogni giorno, si aggira per le nostre 
vie, mettendo a rischio le vostre vite ed anche quelle di 
noi adulti. Mi riferisco agli incidenti stradali, un “male” 
che rappresenta la prima causa di mortalità tra i giova-
ni, purtroppo, spesso, trascurato per scarsa consapevo-
lezza e indolenza. 
Morire sulla strada a causa di un sinistro non è natura-
le. E non lo è nemmeno mettersi alla prova, nel traffico, 
a bordo di un veicolo, esibendo abilità di guida spregiu-
dicate e pericolose per sé e per gli altri. Non è così che 
si dimostra al mondo di essere in gamba e di meritarsi 
l'ammirazione e la stima degli altri. Diventare adulti non 
è facile, ma non è con le bravate o sfidando la morte 
che si accelera il percorso di crescita e di maturità. 
È vero, molte volte i cattivi esempi provengono proprio 
dai più grandi, e per questo dovete imparare, sin da 
piccoli, ciò che è giusto o sbagliato fare sulla strada, per 
evitare di seguire modelli di comportamento nocivi.
L'obiettivo di questa campagna è, quindi, quello di 
contribuire alla vostra formazione di utenti della strada 
coscienziosi, rispettosi delle regole e sempre pronti a 
prevenire e schivare situazioni di pericolo. Perciò vi 
esortiamo a parteciparvi con entusiasmo e creatività, 
magari coinvolgendo anche i vostri genitori, per dare 
vita ad un circolo virtuoso di idee, suggerimenti e buoni 
esempi, affinché la sicurezza possa regnare incontra-
stata sulle nostre strade. Anche Papa Francesco ha dato 
il suo contributo, in qualità di testimonial della campa-
gna, indossando un casco per moto.
La vita è un dono prezioso che dovete imparare ad 
amare e difendere, aiutando gli altri a saper fare altret-
tanto. ’A Maronna v’accumpagna.  

Diocesi di Napoli Vaticano

Nella “Pastorale della Strada” il Vaticano, esortan-
do gli automobilisti all’esercizio delle virtù, ha elabora-
to uno speciale decalogo, in analogia con i Comanda-
menti del Signore.

1. Non uccidere.

2. La strada sia per te strumento di comunione 
tra le persone, e non di danno mortale.

3. Cortesia, correttezza e prudenza ti aiutino a 
superare gli imprevisti.

4. Sii caritatevole e aiuta il prossimo nel biso-
gno, specialmente se è vittima di un incidente.

5. L’automobile non sia per te espressione di 
potere, di dominio e occasione di peccato.

6. Convinci con carità i giovani, e i non più tali, a 
non mettersi alla guida quando non sono in 
condizione di farlo.

7. Sostieni le famiglie delle vittime di incidenti.

8. Fa’ incontrare la vittima e l’automobilista ag- 
gressore in un momento opportuno, affinché 
possano vivere l’esperienza liberatrice del 
perdono.

9. Sulla strada tutela la parte più debole.

10.  Senti te stesso responsabile verso gli altri. ti te stesso responsabile verso g


