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Con il sostegno di

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 cattolici della Diocesi di Napoli. 
Per partecipare 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 e 
nuove tecnologie: rischi e vantaggi”.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• Entro e non oltre il 31 marzo 2017, 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 dei 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” (8-11 anni)  
 •   1° Classificato: Hoverboard 
 •   2° Classificato: Console giochi portatile 
 •   3° Classificato: Drone 

Categoria "Junior" (12-21 anni)
 •   1° classificato: Console giochi con PS VR
 •   2° classificato: SmartTv di 40 pollici 
 •   3° classificato: Tablet di 10 pollici

• Inoltre, saranno assegnati 10 ulteriori premi, consistenti in 
10 Casse Wireless MP3,  ad altrettanti lavori segnalati per il 
loro significativo contributo alla formazione di una 
coscienza della “sicurezza stradale”.

• Il premio è unico ed è riferito al singolo lavoro presentato, 
anche se realizzato in gruppo.

• Tre incidenti su quattro sono dovuti alla DISTRAZIONE che 
è causata, soprattutto, dall’uso, severamente vietato dalla 
legge, dello SMARTPHONE durante la guida. Solo per rispon-
dere al telefonino ci si distrae dalla strada per 2,1 secondi. In 
pratica, si percorrono 29 metri a “occhi chiusi” ad una velocità 
di appena 50 km/h. Altrettanto pericolosi sono gli sms. Circa 
10 secondi di distrazione dalla strada per leggerli o comporli, 
ad una velocità sempre di 50 km/h, equivalgono a 140 metri 
o 6 campi da tennis percorsi tutti in una volta nell’oscurità. Un 
selfie al volante, all’andatura di 100 km/h, benda la vista 
addirittura per 400 metri, tanti quanti un’intera pista di 
atletica! 

• L’ALCOL è nemico della sicurezza stradale. Già con valori 
alcolemici bassi (0,2 grammi di alcol per litro di sangue) 
affiorano i primi effetti negativi per la guida (stanchezza, 
difficoltà a suddividere l'attenzione tra due o più fonti di 
informazioni, ecc.). Con un tasso di 0,5 g/litro (il massimo 
consentito dalla legge per la conduzione di un veicolo) 
cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i 
tempi di reazione, la resistenza all'abbagliamento, il coordina-
mento psicomotorio. Con tassi alcolemici superiori questi 
sintomi si aggravano progressivamente e, via via, risulta 
pregiudicata la capacità di valutazione delle distanze e della 
velocità, l'attenzione cala notevolmente, diminuisce la sensi-
bilità alla luce rossa e compare una eccessiva euforia che fa 
sottovalutare i pericoli.

• Le CINTURE DI SICUREZZA ed il CASCO vanno sempre 
utilizzati (sia dai conducenti che dai passeggeri): non servono 
a prevenire gli incidenti, ma a ridurre le loro conseguenze. Il 
loro impiego, infatti, dimezza la probabilità di morire in caso 
di sinistro stradale. 

• La VELOCITÀ eccessiva è la prima causa degli incidenti 
mortali: non basta rispettare i limiti previsti dal Codice della 
strada, bisogna adeguare l’andatura in base alle proprie 
condizioni psico-fisiche, a quelle della viabilità e del tempo, 
nonché allo stato del veicolo e della strada. 

• I COLPI DI SONNO e l'eccessiva SONNOLENZA sono 
associati approssimativamente (come causa diretta o concau-
sa) ad un quinto degli incidenti stradali. Dormire meno di 5 
ore per notte aumenta di 4,5 volte la probabilità di essere 
coinvolto in un sinistro. Stare svegli per 24 ore induce ad 
errori alla guida simili a quelli commessi da chi ha livelli di 
alcool nel sangue uguali o superiori a 1 g/l. I pericoli connessi 
alla sonnolenza aumentano con l'aumentare delle ore 
trascorse al volante senza pausa.

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

LO SAI CHEIL CONCORSO ‘A Maronna
t’accumpagna...

ma chi guida sei tu!

GRUPPO TUFANO
C A F A R E L L I



Antonio Coppola
Presidente Automobile Club Napoli

Automobile Club Napoli

L’INIZIATIVA

La campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza strada-
le ‘A Maronna t’accumpagna…ma chi guida sei tu! 
giunge alla V edizione. Realizzata dalla Curia e 
dall’Automobile Club Napoli, l’iniziativa, come sempre, si 
rivolge ai ragazzi delle parrocchie e delle scuole cattoli-
che facenti capo alla Diocesi partenopea con l’obiettivo 
prioritario di stimolare l’attenzione e la riflessione su una 
delle più grandi tragedie contemporanee: l’incidentalità 
stradale, un flagello che ogni anno miete 1.250.000 vite 
umane nel mondo. Se i nostri cuori, giustamente, si 
commuovono di fronte a scene strazianti di barconi 
affondati colmi di disperati, di territori interamente rasi 
al suolo da terremoti o guerre, altrettanta pietà rivendi-
chiamo per le vittime della strada. Il loro unico “torto”, 
infatti, è quello di avere minore visibilità, in quanto si 
consumano non tutte in una sola volta, ma poco a poco, 
quotidianamente, sotto i nostri occhi sino a farci abituare 
a queste disgrazie nella indifferenza dei media. 
Scopo di questa campagna è quello di opporsi con 
fermezza a tale assuefazione, perché gli incidenti, con le 
loro dolorose conseguenze, non sono inevitabili, né un 
duro prezzo da pagare allo sviluppo della motorizzazio-
ne. Al contrario, si possono ridurre e prevenire a partire 
da una corretta  informazione e formazione degli utenti. 
Ed è, appunto, ciò che ci proponiamo di fare con questa 
campagna che prevede, infatti, appositi incontri sui 
principali fattori di rischio (su tutti l’alcol e l’uso dello 
smartphone alla guida) ed un concorso di idee dove i 
candidati, liberamente, possono fornire il loro contributo 
in questa battaglia di civiltà che ci deve vedere tutti uniti 
in difesa del primario diritto naturale alla salute ed alla 
vita. 

IL DECALOGOIL MESSAGGIO

Ci sono immagini che da sole riescono a sortire effetti 
più di mille prediche e parole. Una di queste è, senz’altro, 
la foto di Papa Francesco che, nella sua visita a Napoli, 
indossa un casco per moto dinnanzi ad una moltitudine 
di giovani festanti: un gesto semplice ed eloquente per 
indicare la retta via da seguire a tutela della propria vita 
ed essere, nel contempo, un buon esempio per gli altri.
Guidare una moto o un’automobile è sempre stato il 
sogno nel cassetto degli adolescenti, da realizzare, 
subito, una volta raggiunta la maggiore età. La patente 
diventa, così, non solo un’abilitazione alla guida, ma 
anche una sorta di attestato pubblico che conferma lo 
status di adulto appena acquisito. Tuttavia, superare 
l’esame che autorizza a condurre un veicolo è solo il 
primo passo per diventare un cittadino maturo e 
responsabile. Bisogna, poi, dimostrare nel tempo, giorno 
dopo giorno, di aver meritato questa “licenza” e di 
essere dei bravi conducenti. Che non significa sfrecciare 
a tutta velocità sulle strade, saper impennare lo scooter, 
zigzagare nel traffico sprezzanti del pericolo o guidare 
messaggiando contemporaneamente al telefono. La 
vera abilità, invece, consiste nel conoscere e saper 
rispettare le regole, nella consapevolezza che la vita è 
un bene troppo prezioso per essere sciupato da stupide 
bravate. Questo è il messaggio di fondo della campagna 
che ci vede uniti all’Automobile Club Napoli, a cui vi 
esortiamo di partecipare con entusiasmo e convinzione, 
così come è avvenuto nelle precedenti edizioni. 
Cari ragazzi la vita è bella e condividerla con gli altri è 
ancora più bella: sul vostro cammino ‘a Maronna 
v’accumpagna, voi, però, sappiate scegliere dove e 
come andare! 

Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Diocesi di Napoli Vaticano

Nella Pastorale della Strada il Vaticano, esortando 
gli automobilisti all’esercizio delle virtù, ha elaborato 
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. 


