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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE INIZIATIVE PER ISTRUIRE I 
GIOVANI SULLA GUIDA SICURA  

  
Il Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore ospita due eventi durante 

la settimana nazionale per la sicurezza dei giovani conducenti al fine di 
coinvolgere giovani e genitori  

  
GTSC continua a collaborare con l’Associazione sportiva delle scuole superiori 

pubbliche di New York al fine di promuovere una guida sicura tra i giovani 
mediante l’iniziativa di assistenza degli istruttori  

  
Un recente studio svela che New York è lo Stato più sicuro nel paese per i giovani 

conducenti  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato nuove iniziative volte a istruire i 
giovani sulla guida sicura con l’inizio della Settimana nazionale per la sicurezza dei 
giovani conducenti (National Teen Driver Safety Week). Il Comitato per la sicurezza del 
traffico del Governatore (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) e il Dipartimento 
della motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) dello Stato di New York 
ospiteranno due eventi in questa settimana nei quali si dimostrerà l’importanza di 
adottare comportamenti di guida sicura e il modo in cui essa è in grado di salvare vite. 
Inoltre, il GTSC sta continuando la sua collaborazione con l’Associazione sportiva delle 
scuole superiori pubbliche di New York (New York State Public High School Athletic 
Association, NYSPHSAA) allo scopo di coinvolgere gli studenti per tutta la durata 
dell’anno scolastico mediante il programma Assistenza degli istruttori (Coaches Care). 
Un recente studio ha classificato New York al primo posto come Stato più sicuro per la 
guida dei giovani conducenti.  
  
“Apprendere abitudini di guida adeguate può contribuire a evitare inutili tragedie e a 
salvare vite”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Garantire la sicurezza dei nostri 
giovani rappresenta una priorità principale e New York sta rafforzando le proprie misure 
al fine di garantire che i nuovi conducenti siano pronti a una guida sicura.”  
  
La Settimana nazionale per la sicurezza dei giovani conducenti, la cui durata è prevista 
dal 21 al 27 ottobre, funge da monito per genitori, insegnanti, istruttori e tutor per adulti 
e informa i giovani in merito alle importanti regole che è necessario seguire per la 
sicurezza sulla strada.  

http://www.safeny.ny.gov/sro-toolkit/files/coachescaretalkingpoints.pdf
https://wallethub.com/edu/best-worst-states-for-teen-drivers/4598/


 

 

  
Il Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore terrà un forum pubblico oggi per 
genitori e giovani incentrato sulla comprensione delle disposizioni della Legge sul 
rilascio graduale della patente di guida (Graduated Driver License Law, GDL). La GDL 
prevede restrizioni, quali norme di guida notturna e limiti di passeggeri per i conducenti 
di età inferiore ai 18 anni con un foglio rosa o patente di guida per giovani. La legge 
intende concedere tempo ai giovani affinché essi possano acquisire l’esperienza 
necessaria in diversi scenari di traffico in un modo sicuro e controllato. L’evento sarà un 
forum informale in cui il personale GTSC spiegherà la tesi e i dati atti a giustificare le 
disposizioni GDL e a fornire l’opportunità a genitori e giovani di porre domande.  
  
L’evento si terrà stasera presso il Cornell Cooperative Extension della Contea di 
Saratoga, a Ballston Spa, alle ore 18:30.  
  
La GDL sta facendo la differenza e contribuendo a migliorare la sicurezza dei giovani 
conducenti nello Stato. Secondo l’Istituto per la Gestione e Ricerca della sicurezza del 
traffico (Institute for Traffic Safety Management and Research), dal 2003 al 2017, il 
numero di incidenti mortali a New York nei quali erano coinvolti giovani tra i 16 e i 17 
anni è calato di oltre l’80 percento e gli incidenti con infortuni personali sono diminuiti 
del 61 percento nello stesso lasso di tempo. Per ulteriori informazioni sulla GDL e per 
altri consigli per giovani conducenti e genitori, visitare le pagine Risorse per giovani 
conducenti (Resources for Young Drivers), e Manuale della guida dei giovani per i 
genitori (Parent's Guide to Teen Driving) sul sito web del DMV e la Guida per i giovani 
conducenti (Younger Driver Tool-Kit) del GTSC.  
  
Il Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore terrà inoltre un evento giovedì 
25 ottobre presso la Union-Endicott High School, nel quale gli studenti parteciperanno a 
due attività che dimostrano l’importanza della sicurezza di cinture di sicurezza 
adeguate. Gli studenti parteciperanno alla Sfida delle cinture (Battle of the Belts), una 
competizione rapida volta a dimostrare ai giovani che per allacciare la cintura, una 
misura potenzialmente salvavita, serve un secondo. Durante il concorso, si sfideranno 
squadre di quattro persone per stabilire chi allaccia la cintura per primo. Il GTSC ha 
creato un video della Sfida delle cinture in modo tale che le scuole dell’intero Stato 
possano riprodurre questa divertente e istruttiva attività. Inoltre, gli studenti utilizzeranno 
il Persuasore della cintura di sicurezza (Seat Belt Convincer), il quale consente al 
conducente di sperimentare la sorprendente mole di forza generata in una collisione a 
bassa velocità, enfatizzando il significato di allacciare una cintura di sicurezza.  
  
Union-Endicott è una delle sette scuole attualmente partecipanti nel programma 
Assistenza degli istruttori e nel prossimo anno è previsto un numero maggiore di scuole. 
Il GTSC ha collaborato ancora una volta con l’Associazione sportiva delle scuole 
superiori pubbliche di New York al fine di arruolare istruttori nell’intero Stato allo scopo 
di sottolineare l’importanza della sicurezza autostradale e delle leggi in materia di guida 
di New York. Gli istruttori forniscono guida e istruzione per aiutare gli studenti ad avere 
un esito positivo sia sul campo che in strada.  
  
Ultimamente, uno studio di WalletHub ha rivelato che New York è al primo posto come 
Stato più sicuro per la guida dei giovani conducenti. Lo studio ha analizzato il contesto 
di guida dei giovani in ciascuno dei 50 stati utilizzando circa due dozzine di indicatori 

https://dmv.ny.gov/younger-driver/graduated-license-law-and-restrictions-drivers-under-18
https://dmv.ny.gov/younger-driver/graduated-license-law-and-restrictions-drivers-under-18
https://www.itsmr.org/
https://www.itsmr.org/
https://dmv.ny.gov/younger-driver/younger-driver-resources
https://dmv.ny.gov/younger-driver/younger-driver-resources
https://dmv.ny.gov/younger-driver/information-parents
https://dmv.ny.gov/younger-driver/information-parents
http://www.safeny.ny.gov/SRO-Toolkit/publications.html
http://www.safeny.ny.gov/SRO-Toolkit/publications.html
https://youtu.be/pi6rflzYNQY
https://spaces.hightail.com/receive/EXDOZcnrdu/ZWxpemFiZXRoLmtpbmdAZG12Lm55Lmdvdg==
https://wallethub.com/edu/best-worst-states-for-teen-drivers/4598/


 

 

chiave, tra cui il numero di decessi di giovani conducenti e le leggi in materia di guida in 
stato di ebbrezza.  
  
Oltre a ottenere il punteggio generale più alto, New York si è classificata tra i primi 
cinque posti nelle seguenti categorie:  
  

• minor numero di decessi di giovani conducenti in rapporto alla popolazione 
giovanile;  

• minor numero di guide sotto effetto di sostanze da parte di giovani in rapporto 
alla popolazione giovanile;  

• minor aumento di premi assicurativi in seguito all’aggiunta di un giovane 
conducente, e;  

• stati con almeno 5 disposizioni ottimali della Legge sul rilascio graduale della 
patente di guida  

  
L’impegno nella sicurezza dei giovani conducenti è fondamentale dal momento che gli 
incidenti di veicoli a motore rappresentano la causa principale di morte tra i giovani degli 
Stati Uniti e l’uso delle cinture di sicurezza è più basso tra i membri della popolazione di 
giovani conducenti. Nel 2016, secondo l’Amministrazione nazionale per la sicurezza 
stradale sulle vie di grande comunicazione (National Highway Traffic Safety 
Administration), sono stati 2.082 i giovani conducenti coinvolti in incidenti mortali di 
veicoli a motore e il 58 percento dei passeggeri rimasti uccisi negli incidenti nei quali 
erano coinvolti giovani conducenti non indossavano la cintura di sicurezza.  
  
Terri Egan, Vicecommissaria Esecutiva del DMV e Presidente pro tempore del 
GTSC, ha commentato: “I giovani hanno meno probabilità di adottare comportamenti 
di guida pericolosi e di essere coinvolti in incidenti quando i genitori e i tutori per adulti 
quali insegnanti e istruttori, aiutano loro a sviluppare competenze di guida nei primi 
tempi. Grazie ai nostri eventi pianificati e alla collaborazione con l’Associazione 
sportiva, stiamo arruolando le persone ricercate maggiormente dai giovani al fine di 
condividere il nostro messaggio e di aiutare loro a comprendere che pochi e semplici 
passi possono salvare vite”.  
  
Il Dott. Robert Zayas, Direttore esecutivo di NYSPHSAA, ha spiegato: “Siamo 
entusiasti di collaborare con il Comitato per la sicurezza del traffico del Governatore e 
con il programma Assistenza degli istruttori. New York rappresenta il terzo principale 
Stato nel paese in termini di partecipazione di atleti studenti negli sport delle scuole 
superiori e il nostro obiettivo è quello di garantire la sicurezza di tutti loro. Non ci 
stancheremo mai di ripetere il messaggio della guida sicura agli oltre 500.000 atleti 
studenti di New York e siamo lieti di poter diffondere tale messaggio”.  
  
Joshua Gannon, Direttore dei dipartimenti di atletica, educazione fisica e salute 
presso il Distretto scolastico centrale di Union-Endicott, ha riferito: “Il Programma 
Assistenza degli istruttori rappresenta uno straordinario modo di enfatizzare 
l’importanza della guida sicura per gli adulti che lavorano quotidianamente con i nostri 
bambini. I giovani hanno molto lavoro da svolgere oggigiorno e il dissuadere loro da una 
guida distratta, ricordare loro di allacciare sempre le cinture di sicurezza e porre 
l’accendo sulla velocità di guida sicura, rappresenta una lezione di vita fondamentale 
che noi, in qualità di educatori, abbiamo il dovere di insegnare ai nostri ragazzi”.  

https://www.nhtsa.gov/road-safety/teen-driving
https://www.nhtsa.gov/road-safety/teen-driving
https://www.nhtsa.gov/road-safety/teen-driving


 

 

  
Marianne Angelillo, una sostenitrice dei genitori per la guida sicura di 
Skaneateles, New York, nonché madre che ha perso il proprio figlio di 17 anni 
Matthew in un incidente per guida in stato di ebbrezza nel 2004, ha aggiunto: 
“Questa settimana funge da importante monito per genitori e ragazzi, sottolineando che 
le nostre autostrade sono sicure solo nella misura in cui i conducenti sono in salute e 
saggi. State attenti, siate sobri ed evitate comportamenti di guida pericolosi”.  
  
Per scoprire di più sul DMV dello Stato di New York, visitare la pagina dmv.ny.gov, o 
seguire la conversazione del DMV online su Facebook e Twitter.  
  
Per ulteriori informazioni sul GTSC, visitare la pagina safeny.ny.gov, o seguire la 
conversazione del GTSC su Facebook e Twitter.  
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