Zona Pontina

“Vite sicure”, Viaggio tra strade e parole
di Ilaria Guidantoni

Comportamenti a rischio, una comunicazione su misura dei giovani
Venerdì 16 Luglio 2010

Latina - Parrocchia di San Luca
Viale Pierluigi da Palestrina (quartiere Nascosa -ex Q5)
ore 18.00-19.30

Un incontro-dibattito aperto per confrontarsi con i giovani e proporre un memento sulla città che
vive il dramma delle stragi stradali. Obiettivo dell’appuntamento è capire le ragioni di un disagio
che spingono i giovani a comportamenti a rischio per la sicurezza sulla strada e soprattutto come
prevenire in termini di comunicazioni, come correggere dove possibile con un linguaggio su
misura.
L’iniziativa, nell’ambito di una serie di incontri sulla sicurezza stradale, è promossa dal Consigliere
circoscrizionale Maurizio Antonelli.
Il moderatore Francesca Balestrieri del “Il Tempo” intervisterà l’autrice di “Vite sicure”, Ilaria
Guidantoni
Intervengono:
Pina Mastrojeni - Presidente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada
Fabrizio Gasparetto - Responsabile Agesci, Zona Pontina (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani)

Giovanni delle Cave, vice Presidente Associazione Europea Familiari e Vittime della Strada

Zona Pontina

“Vite sicure”, Viaggio tra strade e parole di Ilaria Guidantoni – Il saggio
(pubblicato da Edizioni della Sera) - con il patrocinio ACI, Anita,
Assosegnaletica e Centro Studi per la sicurezza stradale 3M - racconta il
viaggio degli ultimi 10 anni della comunicazione che ruota intorno al tema della
sicurezza stradale. E’ nel 2001, con il terzo programma per la sicurezza stradale
europeo, che si prende coscienza di un’emergenza collettiva fino ad allora poco
percepita, quella dell’incidentalità. Dalle interviste ai giornalisti, emerge una
rivoluzione incompiuta, che ha portato all’attenzione il problema, facendone un
argomento di moda, oltre il mondo degli addetti ai lavori.
Prefazione di Ascanio Rozera, Segretario generale ACI e Postfazione del
Pilota Giancarlo Fisichella

Ilaria Guidantoni Giornalista politico economico di trasporti, infrastrutture, territorio e patrimonio immobiliare, autore
della rubrica Politica e infrastrutture su “leStrade”; Consulente per i rapporti istituzionali e la comunicazione di Anita e
Assosegnaletica (Confindustria), Vice presidente Associazione Il Chiasmo dei Territori.
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