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QUANDO si parla di educazione
stradale, il pensiero corre all’im-
magine di un vigile che scrive un
verbale odi unpoliziotto che effet-
tua controlli sulla documentazio-
ne necessaria per circolare sulle
strade, con la conseguenza quasi
inevitabile di dover pagare qual-
che sanzione. Dobbiamo, invece,
rovesciare questo modo di pensa-
re, immaginando cosa succedereb-
be se non ci fossero regole precise
di comportamento e segnaletica
da rispettare che consentono di
spostarci, a piedi o con mezzi va-
ri, senza rischio per la nostra e l’al-
trui incolumità.

POSSIAMO affermare che l’edu-
cazione stradale sta alla sicurezza
come la conoscenza della gramma-
tica sta alla buona scrittura.
Èquindi nostro interesse persona-
le conoscere le specifiche indica-
zioni e rispettarle perché in que-
sto modo tuteleremmo al meglio
la nostra sicurezza e quella degli
altri.

Le statistiche sugli incidenti ci di-
cono, in modo allarmante, che i
comportamenti spericolati sulla
strada sono la principale causa di
morte o di danno fisico per i gio-

vani. La sicurezza stradale è uno
dei problemi che la nostra società
deve combattere tutti i giorni, e
non può sottovalutare. Infatti
ogni anno in Italiamuoiono centi-

naia di persone sulle strade.Lo sa-
pete che gli automobilisti e i pedo-
ni sono indisciplinati e avrebbero
bisognodi imparare unpo’ di edu-
cazione? Noi bambini spesso ve-
diamo gli automobilisti che da-
vanti ad un semaforo giallo accele-
rano anziché rallentare e fermar-
si; li vediamo anche parlare al cel-
lulare anziché usare l’auricolare o
mandare sms mentre guidano. Ci
sono addirittura donne che si pet-
tinano e si truccano mentre sono
in coda in mezzo al traffico.

GLI AUTOMOBILISTI ovvia-
mente fanno tutto ciò in macchi-
na perché vanno sempre di fretta;
non capiscono che la guida richie-
de concentrazione.Meglio arriva-
re tardi che non arrivare mai! Per
essere più sicuri sulla strada basta
veramente poco. È opportuno os-
servare delle semplici regole: usa-
re la cintura di sicurezza, non gui-
dare dopo aver bevuto, non assu-
mere sostanze stupefacenti, non
usare il telefonino, rispettare i li-

miti di velocità e i cartelli strada-
li.
Ma la regola più importante che
vale più di tutte le altre è quella di
guidare con prudenza, in modo
da poter evitare condotte poco at-
tente e pericolose che possono
mettere in pericolo sia chi le prati-
ca, sia chi le subisce involontaria-
mente.Rispettare queste regole
permette di salvare la vita. Si di-
scute ormai da molto tempo sui
modi di combattere questa grave
piaga e tra le proposte più interes-
santi vi è quella di introdurre nel-
le scuole una vera disciplina
sull’educazione stradale sin dalla
tenera età, in modo tale da far co-
noscere le relative norme e farle ri-
spettare già da piccoli. C’è chi so-
stiene che educando i bambini al-
la sicurezza stradale, in futuro si
avranno degli adulti più diligenti.
Questo è un modo per iniziare a
“costruire” la sicurezza stradale,
unmodoper rispettare unodei va-
lori più importanti, anzi il più im-
portante: la vita!!!

«ILTEMA dell’educazione stradale
è molto importante. Non a caso, le
scuole richiedono sempre di più la
nostra presenza e noi contribuiamo
a far crescere una coscienza della si-
curezza partendo dal valore delle re-
gole», così esordisce Paolo Porro, co-
mandante della Polizia Municipale
di Sedriano. La Polizia municipale
svolge svariati compiti nel settore
della sicurezza stradale, specialmen-
te di Prevenzione - (In) formazione
-Sensibilizzazione-Responsabilizza-
zione. Insieme al comandante c’è
l’agente istruttore Antonio Gentile
che risponde alle nostre innumerevo-
li domande. Antonio ci spiega che
molti incidenti stradali sono causati
dall’uso improprio del veicolo, dal
comportamento e dallo stato fisico
del conducente.

UNADELLECAUSEpiù frequen-
ti è la velocità, nemica della sicurez-
za, le altre cause sono: distrazione,
stanchezza, cattiva segnaletica, eb-
brezza, sostanze stupefacenti, ecc. Il
ComandantePaolo ricorda che: «pri-
ma di accendere il motore, bisogna

accendere il cervello. Tutto dipende
dalle nostre scelte. E’ fondamentale
sapere che il mezzo di trasporto può
diventare un’arma pericolosa, un’ar-
ma in grado di uccidere tante perso-
ne». Alla domanda «Chi è il pirata
della strada»? Antonio afferma che è
unapersona in preda alla disperazio-
ne, che fugge cercando di evitare le
conseguenze del sinistro, ignorando

la gravità della propria posizione.
Inoltre lo stato psico-fisico del con-
ducente può essere alterato dall’uso
di sostanze stupefacenti o dall’uso di
alcool. A questo proposito Antonio
ci hamostrato l’etilometro, il suouti-
lizzo e il calcolo del tasso alcolico.
(Art.186). L’effetto dell’alcool crea
euforia ,mentre l’effetto drogamodi-
fica il comportamento del cervello.
A conclusione della nostra intervi-
sta, il comandante Paolo ci ricorda
che «Il rispetto del Codice della stra-
da e della segnaletica è fondamenta-
le e vale per tutti indistintamente ,
pedoni, ciclisti, motociclisti e auto-
mobilisti. Prudenza ed attenzione so-
no i due principali elementi a cui ri-
correre. La presenza della Polizia
Municipale sul territorio è certa-
mente unutile deterrente,ma la sicu-
rezza alla guida deve partire dalla co-
scienza di ogni singolo cittadino,
pertanto siamo invitati ad essere
esempio di saggezza e di prudenza,
evitando comportamenti irresponsa-
bili, scorretti e pericolosi».
GraziePaolo, grazieAntonio, i ragaz-
zi faranno tesoro dei vostri suggeri-
menti.
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