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A PIEDI, in bici, in motorino, in au-
to: tutti i giorni ci ritroviamo in mez-
zo alla strada. Conosciamo il rischio
che corriamo? Secondo i dati della
Commissione Europea, sono infatti gli
incidenti su strada la prima causa di
mortalità tra i 15 e i 24 anni e la secon-
da tra i 25 e i 44 anni. E in Italia, quan-
te persone ogni anno rimangono seria-
mente coinvolte in incidenti stradali?
Secondo le ultime statistiche ACI-
ISTAT nel 2012 ci sono stati 3.653
morti e 264.716 feriti, soprattutto a cau-
sa di velocità eccessiva, distrazione e
abuso di alcool.

NUMERI molto elevati che sono però
in calo da quando nel 1999 il nostro Pa-
ese si è dotato di un Piano Nazionale
per la Sicurezza Stradale (PNSS), ade-
rendo alle linee programmatiche della
Commissione Europea. L’introduzio-
ne della patente a punti, il controllo
elettronico della velocità, la realizzazio-
ne di piste ciclopedonali, l’obbligo
dell’uso dei dispositivi di sicurezza
(cinture, caschi, indumenti protettivi)
sono solo alcune delle azioni strategi-
che adottate per affrontare il proble-
ma. Dal 2011 è partita la nuova decade
di iniziative della CE e dell’ONU con
l’obiettivo di raggiungere entro il 2020
un ulteriore dimezzamento di morti e

feriti sulle strade in Europa e nel mon-
do.

PER QUANTO riguarda i giovani, si
punta molto sul corretto uso dei ciclo-
motori, di cui sono i principali fruitori
e anche perché, secondo le stime euro-
pee, una vittima su tre ha meno di 25
anni. Quando guidano il motorino, in-
fatti, i giovani cedono volentieri alla
tentazione di fare gare di velocità con
gli amici o acrobazie per mostrare al
gruppo il proprio coraggio, mettendo
così seriamente a rischio la propria e

altrui vita. Inoltre tendono a non in-
dossare il casco o a non allacciarlo; ma
sapranno che in caso di urti la testa
non ha ricambi? All’attuazione del
PNSS collaborano Regioni, Province
e Comuni, ciascuno attraverso gli in-
terventi ritenuti più appropriati per il
proprio territorio. E a Biassono cosa si
sta facendo? A “vegliare” sulla sicurez-
za stradale c’è il corpo di Polizia Loca-
le guidato dal comandante Caimi, che
garantisce la propria presenza sulle no-
stre strade facendo prevenzione attiva,
ovvero controlla i veicoli in transito e
fa rispettare le normative del Codice.

NELLO SCORSO ANNO le infrazio-
ni più frequenti che hanno rilevato e
che hanno causato dei sinistri sono sta-
te: sorpassi azzardati, omessa prece-
denza ed eccesso di velocità. Inoltre,
gli agenti sorvegliano la sicurezza di
noi studenti dirigendo il traffico da-
vanti a scuola negli orari d’entrata e
d’uscita.
Proprio da questi agenti abbiamo avu-
to suggerimenti per una corretta guida
dello scooter: se oltre ad evitare sanzio-
ni amministrative vogliamo tornare a
casa sani e salvi, è importante non mo-
dificare il motore per aumentarne la
velocità e non togliere gli specchietti
retrovisori ed il tachigrafo pensando
che così il mezzo sia più bello!
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LA STRADA ha accompa-
gnato fin da sempre l’uomo nel
suo cammino verso la civiltà:
essa ha permesso e continua a
permettere lo spostamento da
un luogo all’altro di merci, per-
sone e idee.

È DUNQUE un elemento
del paesaggio che avvicina le
persone e favorisce il loro incon-
tro; però, affinchè la conviven-
za sia positiva, richiede il ri-
spetto di alcune regole che sono
molto importanti per vivere se-
renamente in sicurezza.
Queste ultime sono dettate dal
Codice stradale ma anche dal
“buon senso” che ognuno do-
vrebbe acquisire senza bisogno
di imposizioni dall’esterno.

DOVREBBE perciò essere
naturale non parcheggiare sui
marciapiedi, evitando che i pe-
doni rischino di essere investiti
mentre fanno a zig zag tra le
auto; non sorpassare l’auto fer-
ma per il passaggio di un pedo-
ne sulle strisce, non usare il cel-
lulare mentre si è alla gui-
da...Tali comportamenti non
ci fanno guadagnare tempo,
anzi rischiano di fermare per
sempre sia il nostro sia quello
di qualcun altro! Pertanto tutti
devono rispettare queste sempli-
ci regole in modo che incidenti
gravi non si verifichino più.

Un pericoloso mix corre sulle strade:
velocità, distrazione e abuso di alcool
Il piano nazionale sicurezza stradale chiede la collaborazione di tutti

LE STATISTICHE riportano solo i
numeri delle vittime della strada, men-
tre noi, incontrando il signor Luciano,
abbiamo scoperto anche un volto e
una storia. Luciano è un nostro concit-
tadino che a 3 anni (ora ne ha 43) rima-
se coinvolto in un incidente che ha
cambiato profondamente le sue giorna-
te.

Com’è avvenuto l’incidente?
«Stavo giocando con altri bambini a
bordo strada, davanti a casa, quando
sono stato travolto da un’automobile
che procedeva velocemente, pur essen-

do in centro paese».
Che cosa è successo dopo?

«Sono stato portato all’ospedale, sono
rimasto in coma per un mese, poi i me-
dici dissero ai miei genitori che c’era
una lesione del midollo spinale e che
non avrei più camminato».

Come ha vissuto gli anni dell’ado-
lescenza ?

«Non è stato semplice! Come sapete, a
13-14 anni si comincia a volere essere
indipendenti da tutto e da tutti, ma io
non me lo potevo permettere, dovevo
sempre essere aiutato: per entrare a

scuola, ad esempio, non c’erano peda-
ne o scivoli, ma solo gradini! Alcuni
compagni, inoltre, si divertivano a bu-
carmi le ruote della sedia a rotelle».

Ritiene che a Biassono le barriere
architettoniche siano ancora mol-
te?

«Sicuramente meno rispetto a qualche
anno fa: ora a scuola ci sono le rampe
di accesso, come per accedere alla bi-
blioteca comunale o in farmacia. Tutta-
via, soprattutto in centro, i marciapie-
di sono ancora stretti e alti e all’entrata
di alcuni negozi ci sono i gradini».

NOSTRA INTERVISTA PARLA LUCIANO: ECCO COME SI VIVE DOPO UN GRAVE INCIDENTE

Ci sono sempre un volto e una storia dietro i numeri
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