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È PARTITO tutto giocando, vi-
sto che «Autostradopoli» è un gio-
co in cui le indicazioni sulle casel-
le si ispirano ad imprevisti e situa-
zioni tipiche della guida sulla stra-
da. Oltre a passare un po’ di tem-
po divertendoci , con le nostre
mosse abbiamo anche appreso al-
cune nozioni importanti sulla si-
curezza stradale.
La sicurezza è un fattore molto
importante per la vita di tutti i
giorni, sia in autostrada che nelle
strade della città. Con il gioco
«Autostradopoli» abbiamo impa-
rato che la sicurezza non va sotto-
valutata perché se non la portia-
mo sempre con noi può costarci
caro, e non si parla di una multa
(anche da 2000 euro), ma della vi-
ta.

LECAUSEdimolti incidenti so-
no in genere distrazioni, sonno e
piccole disattenzioni. In auto, ol-
tre al volante, avete tra le mani la
vostra sicurezza e quella di chi vi
circonda!

In particolare ci ha colpito l’ im-
portanza della attenzione, della
correttezza e della prudenza in au-
tostrada, dove le condizioni di gui-
da sono al limite, per la velocità e
la presenza di autoveicoli partico-

larmente ingombranti o con tra-
sporti speciali.
Un incidente in autostrada diven-
ta spesso di grandi proporzioni,
con numerose macchine coinvol-
te. Inoltre, quando appunto ci so-

no dimezzo veicoli che trasporta-
no sostanze tossiche, al pericolo
per le persone si aggiungono dan-
ni ambientali.
Se si innesca un incidente in auto-
strada è difficile controllare la si-
tuazione e limitarne gli effetti: bi-
sogna evitare situazioni a rischio!
Non è necessario avere chissà che
abilità, ma abituarsi a comporta-
menti prudenti, adottandoli così
spesso da diventare abituali.
Tra questi non si possono dimen-
ticare la distanza di sicurezza dal
veicolo che ci precede e il ricono-
scimento delle targhe che distin-
guono i veicoli con carico perico-
loso.
L’alcol, acquamortale: quanti in-
cidenti derivano dal poco auto-
controllo nei confronti dell’alcol,
soprattutto tra i guidatori tra i 18
e i 25 anni? Tralasciando i danni
psicofisici che l’ eccesso di alcol
comunqueprovoca, quando si gui-
da sotto l’effetto di questa sostan-
za la concentrazione si abbassa no-
tevolmente; nonmancano le allu-

cinazioni che portano a reazioni
inconsulte davanti a qualcosa che
non esiste. In generale la percezio-
ne è alterata; per esempio si èmol-
to sensibili ai fari delle altre mac-
chine che possono abbagliare il
guidatore e portarlo fuori pista.
Basta un secondo. Seguendo il
proverbio «è meglio prevenire
che curare», nonbisognerebbe be-
re prima di mettersi alla guida; se
invece avete bevuto, si può chiede-
re a qualcun altro di guidare al vo-
stro posto.
Buona notte e buona guida non
coincidono. Il sonno è uno dei
maggiori responsabili di inciden-
ti in autostrada. Quando si è alla
guida di un qualsiasimezzodi tra-
sporto, bisogna essere al pieno
dell’energia; per combattere colpi
di sonno che possono colpire do-
po 3 o più ore di viaggio. Al pri-
mo segnale di stanchezza bisogna
fermarsi nelle aree di servizio,
molto numerose nelle autostrade
italiane, per fare rifornimento di
energia.

LA PUBBLICAZIONE di questo
articolo ci ha fornito l’ occasione per
intervistare amici, compagni e geni-
tori riguardo la sicurezza stradale a
Legnano.
Dai risultati della nostra inchiesta è
emerso che il 60% degli intervistati
si muove usando la macchina ed il
40% a piedi. Quindi la nostra rifles-
sione comprende sia il mondo delle
quattro ruote sia le esigenze dei pe-
doni.
Tutti conoscono il codice della stra-
da,manon tutti lo rispettano: infatti
il 50%ha dichiarato di trasgredire al-
cune regole, come rispettare i limiti
di velocità, dare la precedenza ai pe-
doni, fermarsi al semaforo rosso. So-
no trasgressioni gravi, eppure è
emerso che un’ alta percentuale non
èmai stata coinvolta in un incidente
ne’ lo ha mai causato.

CHISSÀ se i nostri intervistati sono
stati sinceri. Infatti a Legnano, se-
condo le nostre ricerche, gli inciden-
ti si verificano spesso ed a volte sono
anche di grave entità. I dati e le stati-
stiche evidenziano che la zona del
centro è abbastanza sicuramentre in

periferia c’è un elevato numero di si-
nistri. Infatti lì il traffico è magari
meno intenso,ma spesso gli automo-
bilisti guidano troppo velocemente.
Se è giusto riflettere sui pericoli cau-
sati dalla trasgressione al codice stra-
dale, notiamo anche altre fonti di ri-
schio.
Scelte inadeguate nella viabilità so-
no spesso all’ origine di bruttissime
situazioni. Per esempio una compa-
gna ci ha raccontato di essere stata
coinvolta in un incidente in via Ge-

nova perché non poteva percorrere
piste ciclabili, costruite per lo più
nelle vie principali e magari non in
altre strade a rischio.
Anche la scarsa illuminazione è un
punto debole a Legnano.Molti han-
no notato strade buie: i lampioni so-
no presenti in quantità adeguata, ma
le lampadine sono spente, anche per
più giorni di fila! Una nostra inse-
gnante ha assistito, in viale Saboti-
no, ad un grave incidente dovuto
proprio all’ “invisibilità” dei pedoni,
anche in punti teoricamente sicuri,
come l’ attraversamento sulle strisce
pedonali.
Tirando le somme, cosa potremmo
consigliare ai nostri concittadini, di
tutte le età, per poterci spostare in si-
curezza e per permettere agli altri di
fare altrettanto? Innanzitutto occor-
re il rispetto delle regole stradali,
mettendoci in testa che è quello che
fanno i piloti veri, mentre sono i di-
lettanti che non le conoscono bene!
Tuttavia, siccome questo è difficile
da ottenere da parte di tutti, cerchia-
mo di essere prudenti…Non possia-
mo trasformare in qualcosa di fa-
shion i segnalatori fosforescenti sull’
abbigliamento?
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