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FOLHA DE TEXTO 

 
Una grande campagna per "rovesciare la cover quando guidate", il coinvolgimento della Polizia Stradale, 

il supporto di Bmw e una sfida a Marchionne e ad altre marche: "Unitevi nella lotta"  

 

di VINCENZO BORGOMEO 

29 marzo 2018 

 

Zanardi colpisce ancora: lancia una maxi campagna per evitare l'uso del cellulare alla guida, incassa il 

supporto della Polizia Stradale, coinvolge la Bmw e - come al suo solito - punta in alto. "Dottor Marchionne, 

perché non sposa anche lei questa campagna? Mi rivolgo anche a voi, Matthias Müller e Dieter Zetsche: 

aderite alla causa". In un sol colpo il Zanardi stuzzica i big dell'auto e con la sua idea cerca di fare una cosa 

semplice: salvare vite. 

L'idea è questa: una campagna (si chiama #CoverYourPhone) per far girare la cover del cellulare agli 

automobilisti prima di mettersi al volante. Accanto a lui Sergio Solero, presidente e amministratore delegato 

Bmw, subito esegue l'operazione. Ride, la sua è una cover trasparente. "Ma non si vede lo stesso nulla, sto al 

sicuro", scherza. Così sulla pista di Vallelunga, la leggenda Zanardi ha presentato l'ultima sua idea per 

salvare vite sulla strada. Ne è nato un video, una maxi campagna, ed è arrivato il supporto della Polizia 

Stradale. 

"Appoggiare un'iniziativa così - ci ha spiegato Santo Puccia, primo dirigente della Polizia di Stato, 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale - è stato naturale: il cellulare alla guida è 

ormai una piaga. Da arginare con ogni mezzo. E coprire lo smartphone con la cover, lanciando la campagna 

#CoverYourPhone di certo aiuterà a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi". 

Tutto è iniziato da un tweet di Zanardi: "Viaggiamo circondati da “guidatori” con gli occhi sul telefono! 

Scusate, non sono un santo, ma vorrei fare la mia parte nel passare parola...». Bmw ha colto la palla al 

balzo, si è messa al fianco del suo brand ambassador ed è nata questa bella campagna di sicurezza stradale. 

"Da lì - ha spiegato Solero - è partito un percorso che ci ha portato a realizzare un progetto che ha ottenuto 

il supporto della Polizia di Stato, che ha concesso l’uso del logo araldico come segno tangibile 

dell’apprezzamento dell’iniziativa". 

E il gesto semplice del #CoverYourPhone potrebbe funzionare davvero. Ricorda il famoso "Clic che ti può 

salvare la vita", la famosa campagna di sensibilizzazione all'uso delle cinture di sicurezza perché su strada, 

fra la vita e la morte spesso la differenza la può dare un clic. O forse un "Clac", il rumore di una cover che 

avvolge al contrario un cellulare. 

Il progetto è stato presentato in un contesto importante, l’inaugurazione della stagione 2018 della Bmw 

Driving Experience: “Per noi - spiega ancora Solero - la sicurezza stradale è un valore strategico che 

rappresenta anche uno dei tre pilastri del nostro impegno sociale, che va sotto il cappello di SpecialMente. 

Sicurezza non significa solo prodotti sicuri a due e quattro ruote, ma anche educare gli automobilisti e i 
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motociclisti ad una guida responsabile. Lo facciamo con i corsi di guida sicura della BMW Driving 

Experience, e attraverso il Kids Tour che dedichiamo ai bambini. In totale sono più di cinquantamila le 

persone coinvolte attraverso questi programmi dal 2006 ad oggi". 

Programmi che per il secondo anno di fila vengono estesi alle persone disabili, permettendo in questo modo 

la loro integrazione in un contesto paritario e senza alcun tipo di differenziazione. Per ogni tappa saranno 

disponibili fino a12 posti SpecialMente all’interno dei cento disponibili giornalmente. 

 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/03/27/news/_copri_il_tuo_cellulare_zanardi_scende

_in_pista-192373889/?ref=RHPF-VM-I0-C6-P2-S1.6-T1visto il 29 marzo 2018. 
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