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“Siamo Tutti Pedoni” è una Campagna Nazionale promossa dal Centro Antartide di Bologna, che vuole 
richiamare l’attenzione sulle tragedie che coinvolgono il più debole utente della strada “il Pedone”,  per far 
crescere la consapevolezza che questa strage può essere evitata: facendo rispettare le regole, educando ad una nuova 
cultura , rendendo più sicure le strade, attuando un’azione repressiva più incisiva, suscitando un protagonismo diffuso 
a favore di questa impresa civile. 

Sono più di 500 i pedoni che ogni anno perdono la vita a causa di incidenti che si verificano sulle strade delle città 
italiane, nella maggior parte dei casi per l’eccessiva velocità e in generale per il mancato rispetto delle regole da parte 
degli automobilisti. 

Nella città di  Catania, purtroppo, i Pedoni, vittime della strada, risultano tre per l’anno 2014 e sei per l’anno 
2015. Questo ultimo dato risulta così sconvolgente al punto da imporre “una più forte” attenzione verso i temi della 
Sicurezza Stradale e della Mobilità Pedonale.  

L’Amministrazione Comunale ha aderito alla Campagna con atto di indirizzo politico, giusta Deliberazione di 
G.M. n°142 del 2/11/2015, attraverso la  realizzazione di  due manifestazioni,   una svoltasi il 30 Novembre 2015  e 
l’altra che si svolgerà il 15 Aprile 2016. 

Catania, quale unica città del Meridione che ha aderito alla manifestazione,  vuole  richiamare l’attenzione di tutti 
gli utenti della strada al  rispetto delle regole e dei pedoni sia per consolidare una nuova cultura che consideri la strada 
come spazio dove il traffico deve adeguarsi al pedone e non viceversa, sia per risvegliare l’interesse nel vivere in una 
città dall’aria pulita  che da priorità in particolare alla mobilità  pedonale e in generale alla mobilità sostenibile.   

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
Venerdì 15 Aprile 2016 

Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è stata chiusa al traffico veicolare della Piazza S. Francesco. 

Nella Piazza ha stazionato un autobus elettrico, messo a disposizione dalla AMT, dove è stata allestita una 
mostra di disegni realizzati dai bambini delle scuole che hanno partecipato alla manifestazione del 30 
Novembre 2015.  

Nella medesima Piazza è stato collocato l’AutoBooks “Librincircolo” ed è intervenuta anche la FIAB 
Catania che ha allestito uno stand dove sono stati spiegati  i vantaggi dell’uso di mezzi alternativi alle auto e 
come utilizzare i mezzi a due ruote in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme. 

La giornata è stata altresì allietata dalla presenza degli alunni delle scuole che hanno redatto il 
componimento dal titolo “5 Idee per muoversi e vivere meglio la tua Città”. 

Tali alunni hanno avuto anche l’opportunità, durante il corso della manifestazione, di visitare il Museo 
Belliniano di Catania. 

Tutti i componimenti sono stati esposti nell’AutoBooks, trasformando lo stesso in un “Bus Delle Idee” e i 
più interessanti sono stati anche letti pubblicamente. I tre componimenti che hanno presentato le iniziative 
più innovative ed originali proposte, sono stati premiati con un  abbonamento mensile messo a disposizione 
dall’AMT.  


