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“IL FUMETTO PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA STRADALE”
ASTM/SIAS E LA PROVINCIA DI LUCCA REALIZZANO UNA

MOSTRA SULLA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE AL
COMICS & GAMES

Al fine di promuovere la sicurezza stradale e prevenire i rischi che derivano da
comportamenti di guida non corretti, il gruppo ASTM-SIAS e la Provincia di Lucca hanno
curato la realizzazione di una mostra in occasione di Lucca Comics & Games, la più
importante mostra mercato del fumetto in Italia che, forte dei suoi 135.000 visitatori, può
divenire un elemento di traino anche per iniziative di promozione e valorizzazione di
carattere sociale, come in questo caso.

La mostra “il fumetto per la legalità e la sicurezza stradale” sarà visitabile nel
Quartiere di Parata del Palazzo Ducale di Lucca (piazza Napoleone 1) dal 15 ottobre al 1
novembre 2011 (con orario 10 - 13 e 15-19 dal 15 al 27 e continuato 10/19 dal 28 al 1).

In questo modo, i promotori della campagna cercano di sensibilizzare il grande pubblico
con particolare riguardo ai i guidatori più giovani, cioè una fascia di età che le statistiche
indicano come particolarmente colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali.

La mostra che rientra nel progetto “Mettiti alla guida della tua vita. Scegli un
comportamento responsabile!”, promosso dalle Concessionarie Autostradali del
Gruppo ASTM/SIAS, nasce dalla convinzione che si possa abbattere l'ancora troppo elevata
accidentalità, già mitigata attraverso strade ben costruite ed efficienti, con una adeguata
diffusione di informazioni agli utenti sulle “buone pratiche” alla guida da adottarsi nelle
diverse situazioni che si presentano sulle autostrade e che possono indurre pericolo, se
non affrontate con le più idonee attenzioni alla guida.

Attraverso 43 vignette, accattivanti e di immediata comprensione, animate da personaggi
creati ad hoc, i promotori mirano a fornire informazioni dettagliate sulle norme del Codice
e a diffondere una vera e propria cultura della sicurezza stradale, richiamando il senso di
responsabilità dei guidatori. Attraverso, poi, il “Noi per Voi”, vengono illustrati i
comportamenti migliori, che l'utente deve tenere per sfruttare al meglio le caratteristiche
tecniche e di esercizio messe a disposizione dai gestori autostradali e dalle autorità di
tutela della circolazione.
Gli automobilisti possono avere informazioni sui luoghi comuni errati e apprendere i
semplici accorgimenti comportamentali capaci di salvaguardare la propria incolumità e
quella dei terzi che possono essere impattati dai comportamenti a rischio.

Ulteriori informazioni sulla Campagna, sono disponibili sul sito interattivo
(www.autostradafacendo.it), che nel giro di pochi giorni diventerà un portale sulla sicurezza
stradale ricco di centinaia di elementi informativi e di intrattenimento, orientati alla
sicurezza stradale. Inoltre i gestori del gruppo ASTM-SIAS stanno diffondendo volantini
correlati alla campagna nei centri di servizio autostradali e in altri centri ad alta



frequentazione di pubblico.

L’iniziativa, che è stata concepita e sviluppata in collaborazione con le Nazioni Unite, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno - Servizio di Polizia
Stradale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’Ispettorato Vigilanza Concessioni
Autostradali (IVCA), Regione Liguria, Provincia di Lucca, Provincia di Parma, AISCAT
Autostrada del Brennero, ASTRAL, Università di Pisa –Facoltà di Ingegneria, Europ
Assistance e leStrade, è promossa da Ativa, Autocamionale della CISA, Autostrada Asti-
Cuneo, Autostrada dei Fiori, SALT, SATAP, SAV, SITAF, SITRASB e Gruppo SINA.
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