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“

LE VIE DELLA PRUDENZA

“

IL DATO
A 80 ALL’ORA PERDERE 4 SECONDI
PER GUARDARE IL TELEFONO
EQUIVALE A FARE 89 METRI AL BUIO

Bisogna cominciare
a educare
le future generazioni
Sono loro i migliori giudici
di mamma e papà

Gabriele Gabbini
· MILANO

UN LAVORO duro, ogni giorno
sulle strade, con l’obiettivo di sal-
vare delle vite. A dispensare buo-
ni consigli agli automobilisti allo-
ra, viste le ferie ormai alle porte,
chi meglio di Maria Luisa Pelliz-
zari: la prima donna ad assumere
l’incarico di direttore del servizio
di polizia stradale. Obiettivo: sicu-
rezza. Ma a finire sotto la lente
della Pellizzari, questa volta, sono
prima di tutto gli automobilisti,
per debellare una delle peggiori
cause di incidenti di sempre: la di-
strazione.

Direttore, quali sono le disat-
tenzioni più pericolose quan-
do si è al volante?

«Ogni forma di distrazione è po-
tenzialmente pericolosissima. La
più comune però, senza dubbio, è
l’uso del telefonino. Che, nono-

stante le campagne di sensibilizza-
zione, risulta essere ancora oggi
un fenomeno molto preoccupan-
te».

Altre?
«Sicuramente la stanchezza. Biso-
gna capire che è arrivato il mo-
mento di fermarsi ben prima che

inizi a “calare la palpebra”. Ma
non dimentichiamoci la pericolo-
sità di una semplice sigaretta, o
magari anche di una carezza data
al bimbo seduto di fianco. Mi au-

guro, sull’apposito seggiolino».
In che modo cercate di com-
battere questo fenomeno?

«Ci sono le sanzioni, ma noi le
consideriamo come l’ultima spiag-
gia. Il problema vero sta nel preve-
nire».

A quanto ammonta la multa
per chi usa il cellulare in au-
to?

«Cinque punti in meno sulla pa-
tente e 152 euro di sanzione. Ma
voglio precisare ancora che la sem-
plice punizione non può essere
considerata una soluzione defini-
tiva».

Quali altri strumenti si posso-
no mettere in campo allora
persensibilizzare i viaggiato-
ri?

«Noi puntiamo molto sulle cam-
pagne di informazione. Il nostro
obiettivo infatti deve essere quel-
lo di insegnare, non di punire».

Da dove si comincia?
«La chiave sta nelle future genera-

zioni. Noi abbiamo ideato diverse
campagne. Quella di autostradafa-
cendo.it, con le vignette che ri-
traggono i cattivi esempi di gui-
da, è solo l’ultima che abbiamo
contribuito a sviluppare».

Altri progetti?
«Un’infinità. Cominciamo coi
bambini dai 3 ai 6 anni, con lezio-
ni di educazione stradale. Sono lo-
ro infatti i primi giudici di mam-
ma e papà. Poi ci sono i ragazzi
delle superiori e infine i giovani
all’università. Per loro abbiamo
sviluppato un film, diretto da
Matteo Vicino, sui pericoli legati
proprio alla distrazione».

Progetti che sono valsi anche
qualche riconoscimento...

«Il 12 giugno ci hanno consegna-
to il premio innovazione per le
amministrazioni pubbliche. Un
orgoglio per noi, anche se se ne è
parlato molto poco sui media».

gabriele.gabbini@ilgiorno.net

«Ridurre gli incidenti? Semplice
Iniziate eliminando le distrazioni»
Il consiglio del direttore della polizia stradale Maria Pellizzari

L’IMPORTANZA
DI COMUNICARE

Quando si è al volante
non si deve
pensare ad altro
Il cellulare? Sì
ma solo con gli auricolari

LA CAMPAGNA Le vignette
di autostradafacendo.it contro
le distrazioni. Sotto, Maria Pellizzari
direttore della stradale

AUTOMOBILISTI
SOTTO LA LENTE
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Un litro di latte costa un euro. 
Il Sostegno a distanza con Amici 
dei Bambini, anche.
Quante cose puoi comprare con un euro? Un litro di latte, un biglietto dell’autobus... 
un Sostegno a distanza. Impossibile? No, con Amici dei Bambini. 
Basta un euro al mese per regalare una speranza ad un bambino abbandonato 
ed entrare in squadra con altre 24 persone che come te hanno fatto la stessa 
donazione. Scegliendo un progetto di Ai.Bi. da sostenere riceverai una password 
di accesso ad Aibisocial, il primo Social Network dedicato al Sostegno a 
distanza. Comunicherai con i componenti della tua squadra e con i volontari di 
Ai.Bi. presenti sul Paese per seguire giorno dopo giorno le attività del progetto a 

cui stai partecipando.

Per saperne di più vai su www.aibisocial.it


