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TRASPORTIAMO – Guidati dalla Passione
Il 7 Febbraio a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuta la conferenza stampa
per la presentazione della nuova campagna per la sicurezza stradale, promossa dal Comitato Centrale
dell’Albo degli autotrasportatori*: TrasporTiamo.
Questa è la quarta campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale promossa dall’Albo dei trasportatori
dopo le precedenti campagne, “Siamo tutti sulla stessa strada” del 2001, “TIRispetto” del 2006 e “La sicurezza
per gemellare l’Europa” del 2009. Il lavoro svolto fino ad oggi, sicuramente, agevolato da una maggior presa
di coscienza degli operatori, dall’evoluzione dei sistemi di sicurezza dei veicoli e “last but not least” dal nuovo
codice della strada (con l’introduzione dalla patente a punti e di regolamentazioni più severe) ha fatto si che il
coinvolgimento dei veicoli da trasporto negli incidenti mortali sia diminuito, dal 1991 ad oggi, di circa il 50%.
All’evento hanno partecipato: il Presidente del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, Bruno Amoroso; il
Coordinatore scientifico Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, Rocco Giordano; il Presidente di
TCommunication, Fabrizio Rametto; Francesco Del Boca, rappresentante delle associazioni di categoria;
Bartolomeo Giachino, Presidente della Consulta Generale per l’Autotrasporto e la Logistica.
La campagna di quest’anno è mirata al grande pubblico, quindi non solamente agli operatori del settore, per
sottolineare come le strade diventino più sicure, non solo con maggiori controlli, ma anche con la
collaborazione di tutti gli utenti. E’ solo col reciproco rispetto, ponendosi alla guida in stato di perfetta salute e
coscienza, rispettando leggi e regolamenti, avendo l’assoluta padronanza del mezzo, che si possono
raggiungere livelli di sicurezza maggiori.
Da questo punto di vista l’autotrasportatore deve rappresentare un esempio da imitare, da professionista del
volante, attraverso la diffusione della cultura della strada e del valore del rispetto per la propria vita e quella
altrui.

