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Il tema della prevenzione stradale è un tema molto caro a tutta la 

Comunità Europea, tanto è vero che dall’anno 2003 si è impegnata a 

mettere in campo tutte le azioni possibili per diminuire il numero di 

decessi sulle nostre strade. La Carta Europea della Sicurezza Stradale 

è nata proprio per questo motivo e si prefigge di salvare 25.000 vite 

umane. Numerose le campagne promosse in questi anni dalle varie nazioni; chi attraverso uno 

spot televisivo anche “brutale”, chi attraverso consigli, chi attraverso i numeri, chi attraverso 

multe “salate”, ma i risultati ottenuti in generale non sono stati soddisfacenti come si prevedeva. 

Ecco perché la campagna prosegue ricercando sempre nuove idee e tenendo alta l’attenzione 

sulle impressionanti statistiche relative agli incidenti stradali. 
 

Si è sempre più propensi a pensare che per ottenere buoni risultati dalle 

campagne di prevenzione sia necessario agire sulla CONSAPEVOLEZZA: la 

nostra vera marcia in più. Il libro che ho scritto parla proprio di questo. 

Una prevenzione stradale che non pone divieti e non tenta di fare paura, 

ma si concentra principalmente sul valore della VITA. Solo la 

consapevolezza genera il rispetto per le regole e per le altrui vite umane. 

E’ un messaggio che nasce dalla strada e si estende a tutte le nostre 

manifestazioni umane, in ogni campo. Un vero cambiamento sociale. 

Per questo motivo il lettore viene coinvolto in una riflessione profonda sul 

significato e il senso della VITA attraverso il racconto delle lezioni di 

educazione stradale che abitualmente tengo agli alunni delle scuole. Più di 

11.500 studenti sensibilizzati nel 2010.  

Alcune delle numerose testimonianze e lettere che gli studenti e gli insegnanti mi hanno fatto 

pervenire in dieci anni di lavoro, le ho volute condividere con il lettore. La lettura di questo libro 

fa scoprire la voglia di andare alla ricerca di una vita migliore. Migliaia di persone mi hanno 

ringraziato per aver scritto questo libro, che hanno letto tutto d’un fiato, perché non hanno voluto 

perdere alcun momento delle emozionanti giornate passate nelle scuole. Pagina dopo pagina 

cresce il coinvolgimento anche perché il lettore viene posto come davanti a uno specchio, davanti 

a se stesso, consentendogli di rivivere la propria storia, di essere più consapevole del proprio 

presente e di immaginare più positivamente il proprio futuro. Un libro per tutti!!! 
 

Ecco perché questo modo innovativo di parlare di prevenzione stradale è stato accolto e fatto 

proprio da campioni delle corse come Valentino Rossi, Loris Capirossi, Michael Schumacher, 

Felipe Massa e Nico Rosberg che hanno scritto una prefazione al libro parlando proprio 

del valore della vita e della sicurezza. E’ così che il messaggio può arrivare direttamente al 

cuore delle persone. Funziona! 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul suo sito una recensione del libro affinchè possa 

essere conosciuto dal maggior numero possibile di scuole ed eventualmente essere assunto come 

testo didattico: http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/cittadinanza_costituzione 
 
 

Aiutare la divulgazione di questo libro è un’azione concreta per contribuire al migliora-

mento della società, partendo proprio dai giovani e dalla loro PREZIOSA VITA. 
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