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PROGETTO
“STRADE SICURE”  

“Mobilità sostenibile, sicurezza stradale e trasporto pubblico”

PROGRAMMA ITINERANTE 2010 - 2011
      
Il  progetto  itinerante  traduce  e  concretizza  nella  Provincia  di  Terni  la  Campagna 
Mondiale  per  la  sicurezza  stradale  denominata  “STRADE SICURE 2010 -  2020” 
promossa da FIA Foundation e dalla Commission for Global Road Safety. 
L’intento  progettuale  è  di  stimolare  un  impegno  diretto  delle  Amministrazioni 
Comunali e della Provincia nel garantire “strade sicure”, attraverso la firma simbolica 
da  parte  degli  Amministratori  locali  del  cd.  pannello  “make  roads  safe”  e  la 
realizzazione di azioni concrete (predisposizione di sistemi per la sicurezza stradale ed 
interventi  infrastrutturali),  nonché  di  sensibilizzare  la  cittadinanza  con  incontri 
formativi-informativi con studenti e docenti delle Scuole Primarie e Secondarie.   

Dopo l’avvio in aprile con le prime 4 date (21 aprile Terni; 22 aprile Porano; 23 aprile 
Attigliano; 27 aprile Arrone) le giornate di visita presso i 33 Comuni della Provincia di 
Terni sono proseguite in ottobre.
Il 7 e 8 ottobre 2010 l'aula didattica itinerante “AULABUS“ di ATC, appositamente 
attrezzato con strumentazione multimediale  ha visitato  le  Scuole  secondarie  di  1° 
grado  di  Terni  -  S.M.  Vinci/Nucula  e  di  Narni  -  S.M.  Valli. All’interno  dell’Istituto 
scolastico e del Bus, personale specializzato ha fornito informazioni e materiali sulla 
sicurezza stradale e sulla mobilità sostenibile. 
     

Gli Istituti scolastici hanno ricevuto in 
omaggio  manualistica  ACI  per 
l’educazione  stradale.  Nell'Aulabus  i 
ragazzi hanno assistito ad una lezione 
multimediale  riguardante  i 
comportamenti dei fruitori della strada 
(pedoni,  ciclisti,  utilizzatori  mezzi 
pubblici  e privati) e hanno provato il 
simulatore di guida. 



Infine i ragazzi già in età da patentino hanno potuto effettuare delle prove pratiche su 
ciclomotori affiancati da istruttori della Autoscuola Gatti appartenente al network di 
autoscuole Ready2go ACI.

Nelle quattro giornate del 13-14-18-19 ottobre 2010 alle visite presso le Scuole si 
sono aggiunte varie attività, momenti di incontro e riflessione.

Il 13 ottobre 2010 a Terni è stato visitato l'I.I.S. Tecnico comm-prof. Casagrande-
Cesi dove, dopo la lezione nell'Aulabus, i ragazzi hanno potuto provare le manovre di 

controsterzo e frenata di emergenza con 
i piloti  di ACI-Vallelunga presso l'area di 

Via  Benucci  in  Terni,  appositamente 
allestita.



Nel pomeriggio si è svolto il  Road-show, in Piazza della Repubblica, con l'Aulabus, 

stand ACI-Sara, simulatori di guida per auto e moto,

e  con  la  simulazione  di  un 
incidente  stradale  realizzata  in 
collaborazione  tra  ACI,  Soccorso 
sanitario  118,  Croce Rossa,  Vigili 
del  Fuoco  e  Polizia  Municipale. 
Due  attori  hanno  inscenato  una 
collisione  tra  una  autovettura  ed 
un  ciclomotore  con  conseguenze 
traumatiche  diverse  e  pertanto 
con  esigenze  di  trattamento 
sanitario diverso.

Il  carro  ACI  Global  ha  trasportato  e 
collocato  i  veicoli  nell'area  scenica 
individuata e transennata. 

La  simulazione  è  stata  seguita  dal 
commento di un medico del 118 che ha 
spiegato  agli  spettatori  le  condotte 
prudenti  e opportune da tenere e quelle 
da evitare in situazioni  di  emergenza su 
strada con feriti o vittime.



E' seguito infine l'incontro serale presso il Caffè Letterario di P.za della Repubblica con 
un  dibattito  politico  sul  tema  “2010-2020:  10  anni  di  interventi  per  la  sicurezza 

stradale”,  moderato  dalla  giornalista 
Eleonora  Stentella  e  con  la 
partecipazione,  insieme  al  Presidente 
dell'ACI Terni Mario Andrea Bartolini e il 
Presidente dell'ATC Sergio Sbarzella, del 
Sindaco  Leopoldo  Di  Girolamo,  del 
Comandante della Polizia Stradale 
Francesco  Falciola  e  del  Comandante 
della  Polizia  Municipale  Federico 
Boccolini.

Il Sindaco Di Girolamo, tra il  Presidente dell'ATC Sbarzella e il Presidente dell'ACI Terni Bartolini, mentre sfoglia il  
volume “Graffiti dell'anima” distribuito a tutti i partecipanti. 

L'intervento del Comandante della Polstrada Falciola introdotto dalla moderatrice

La serata si  è conclusa con la  Conferenza “Graffiti  dell'anima” tenuta dalla  Dr.ssa 
Angela  Gio  Ferrari  e  la  Pièce  teatrale  dal  titolo  “Tumuruloff:  un'altra  anima” 
interpretata da Yazmid Ayala Rodriguez e Silvia Imperi, entrambe focalizzate sul tema 
della  drammatica  esperienza  degli  incidenti  stradali attraverso  immagini  e 



testimonianze  di  chi  l’ha  vissuta  in  prima  persona  (cd.  educazione  stradale 
emozionale). 

Una  scena  della  Pièce  teatrale  “Tumuruloff:  un'altra  anima”,  tratta  dalla  storia  vera  di  una  delle  attrici  e 
rappresentativa del vissuto di una famiglia devastata dal dramma di un incidente stradale.

Il 14 ottobre 2010 è stato visitato l’I.O. Tecnico Commerciale di Amelia. Anche qui, 
dopo la lezione nell'Aulabus, i ragazzi hanno potuto effettuare le prove di guida sicura 
con i piloti di ACI-Vallelunga presso l'area di Via Benucci e 
in  tarda  mattinata  hanno  assistito,  con  grande 
partecipazione  e  commozione,  alla  Conferenza  “Graffiti 
dell’anima” della Dr.ssa Ferrari e alla Pièce teatrale.

  

Nel  pomeriggio  si  è  svolto  il  Road-
show,  in  piazza  XXI  settembre,  con 
l'Aulabus, stand ACI-Sara, simulatori di 
guida  per  auto  e  moto,  la  vettura 
utilizzata nella mattinata per le prove di 
guida  sicura  effettuate  dai  ragazzi 
dell'Istituto Tecnico
e 



con  la  simulazione  di  un  incidente 
stradale  realizzata  in  collaborazione  tra 
ACI,  Soccorso  Sanitario  118,  Croce 
Rossa,  Vigili  del  Fuoco  e  Polizia 
Municipale.

 

Presso  la  Sala  Boccarini  il  Sindaco  Sensini  ha  firmato  simbolicamente  il  pannello 
“Strade  Sicure”  assumendo,  in  nome 
dell’Amministrazione  Comunale  di 
Amelia,  un  impegno  decennale  di 
interventi  e  attenzione  costante  per  la 
sicurezza stradale.

Il  Sindaco  e  l'Assessore  per  lo  Sviluppo 
Economico  e  l'Istruzione  Franco  Rinaldi 
avevano nella mattinata incontrato il Direttore 
dell'ACI  Terni  presso  la  Sala  Consiliare  del 
Comune  di  Amelia,  discutendo  misure  e 
innovazioni  per  la  sicurezza  stradale  e  la  gestione  della  mobilità  che  ACI  può 
contribuire a realizzare con il Comune.

Il Sindaco Sensini con il Direttore dell'ACI Terni Raffaele Ferriello.



Il 18 ottobre 2010 il team ACI-ATC ha raggiunto Narni, visitando l’Istituto superiore 
I.S. Gandhi.
Dopo la lezione nell'Aulabus, e le prove di guida sicura con i piloti di ACI-Vallelunga 
presso  l'area  di  Via  Benucci,  alle  11,00  ha  avuto  inizio  la  Conferenza  “Graffiti 
dell’anima” della Dr.ssa Ferrari con all’interno la Pièce teatrale “Tumuruloff: un’altra 
anima”. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato fortissimo ed ha messo in evidenza la 
particolare sensibilità per il  tema degli  incidenti stradali  (anche a causa dei tragici 
episodi di questa estate).

Nel  corso  del  Road-show pomeridiano,  nella  centrale  Piazza  dei  Priori,  i  passanti, 
interessati  e  incuriositi  dalle 
vignette  della  mostra  per  la 
sicurezza  stradale  “Siamo  tutti 
pedoni” in esposizione, sono stati 
invitati a lasciare i propri dati per 
partecipare  al  sorteggio  di  un 
Corso  di  Guida  Sicura  da 
effettuare presso l'autodromo ACI-
Sara di Vallelunga

Successivamente ha avuto luogo, come negli altri Comuni, la simulazione di incidente 
stradale  durante  il  quale  è  stato  evidenziato  dallo  speaker  l'importanza  della 
correttezza delle informazioni telefoniche da fornire nella chiamata al 118 e della fase 
di  primo  soccorso  in  occasione  di  un  sinistro.  I  primi  minuti  possono  essere 
determinanti  per  la 
sopravvivenza  delle  persone 
coinvolte  o  per  evitare  danni 
fisici  permanenti,  ma  occorre 
sapere come intervenire. 

 

In  particolare  si  sono  date 
informazioni  sui  modi  di  agire 
nei  casi  di  estricazione  delle 
persone dagli abitacoli dopo un 
incidente.



Operazione  delicatissima  che 
solo  persone  esperte 
dovrebbero fare, salvo ipotesi di 
assoluta  emergenza  e  pericolo 
immediato.

La  squadra  al  completo  con  gli 
operatori di ACI Global, 118 e Vigili 
del Fuoco, affiancati dal Presidente 
dell'ACI  Terni   Barolini  e  dal 
Direttore Ferriello.

Anche a Narni la giornata di “Strade Sicure” è proseguita, nella splendida cornice del 
Teatro  cittadino  Manini,  con  il 
dibattito  politico  moderato  dalla 
giornalista  Eleonora  Stentella  a  cui 
hanno  partecipato,  con  il  Presidente 
dell'ACI Terni Mario Andrea Bartolini e 
il  Presidente  dell'ATC  Sergio 
Sbarzella, il Sindaco Stefano Bigaroni 
e  l'Assessore  alla  viabilità  Roberta 
Isidori.



Nel corso del dibattito il Sindaco ha 
firmato  il  pannello  Strade  Sicure, 
confermando  la  sua  costante 
attenzione  per  i  problemi  della 
mobilità  ed  in  particolare 
dell'incidentalità stradale.

Il Sindaco di Narni Bigaroni ed il Presidente dell'ACI Terni Bartolini  
solidali nell'impegno per la sicurezza stradale.

Il19 ottobre 2010 è stata la volta di Orvieto presso la Scuola secondaria di 2° grado 
L.S.  Majorana.  Alle  prove 
pratiche  di  guida  con  le 
macchine  di  ACI-Vallelunga 
nell'area  cd.  degli  Spettacoli 
viaggianti,  è  seguita  la 
Conferenza della Dr.ssa Ferrari e 
la pièce teatrale. 



Il  Presidente e il  Direttore dell'ACI terni ed il  Presidente dell'ATC hanno incontrato 
nella sala consiliare del Comune il Sindaco Concina, l'Assessore ai Trasporti Zazzaretta 
ed  il  Comandante  della  Polizia  Municipale 
Minciotti, proponendo loro ipotesi di lavoro e 
soluzioni  per  la  lotta  alla  incidentalità 
stradale e il miglioramento della mobilità. 

L'attenzione  è  stata  poi  catalizzata 
dall'incontro  di  piazza  svolto  dinanzi  al 
meraviglioso Duomo di Orvieto.
 



Anche ad Orvieto si è ripetuta 
la combinazione tra elementi di 
gioco  e  formazione,  quali  i 
simulatori di guida per moto ed 
auto  montati  sull'Aulabus  e  la 
simulazione  dell'incidente 
stradale per la sensibilizzazione 
della  popolazione  rispetto  alla 
drammaticità degli eventi legati 
ad un incidente stradale.

Ed  anche  ad  Orvieto  il 
successo  dell'iniziativa  deve 
essere  in  buona  parte 
attribuito  alla  eccezionale 
collaborazione  sviluppatasi  tra 
tutti  gli  Enti,  Corpi  e  Forze 
coinvolti nella realizzazione. 
Un'esperienza  costruttiva  da 
ripetere.

 

Il  tour  di  ottobre  si  è  concluso  con  la  visita  il  20  ottobre  2010 della  Scuola 
secondaria di 1° grado di Orvieto M. Scalza/Signorelli dove i ragazzi hanno assistito 
alla  lezione  multimediale  all'interno  dell'Aulabus  e  hanno  provato  l'emozione  dei 
simulatori di guida.
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