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«Sì» alle norme per la sicurezza stradale
L’importanza di caschi e seggiolini
Gli incidenti si possono evitare rispettando poche e semplici regole

È IMPORTANTE il rispetto delle re-
gole che ci hanno insegnato le persone
che ci stanno accanto. Queste norme
ci serviranno per tutta la nostra vita,
però anche noi possiamo e dobbiamo
insegnare le regole alle persone che
non le rispettano per evitare incidenti
che potrebbero causare disabilità per-
manenti. Una cosa che dobbiamo ri-
cordare tutti e di metterci le cinture di
sicurezza quando ci sediamo in auto-
mobile anche nei sedili posteriori, per-
ché è possibile che la macchina freni
di colpo e il passeggero potrebbe «vola-
re»fuori dalla vettura e riportare danni
permanenti. Il seggiolino è molto im-
portante per i bambini piccoli, ed è me-
glio che non si siedano davanti fino ad
una certa età.

ALCUNE REGOLE sembrano bana-
li ma possono salvarci la vita. Ad esem-
pio, è importante mettersi il casco
quando si va in bici o in moto, non bi-
sogna preoccuparsi se le persone ci
prendono in giro, ma almeno se cadi
eviti di farti un gran male e di finire al
pronto soccorso! Devi riconoscere i
cartelli stradali per la sicurezza della
tua famiglia e degli altri automobilisti

per prevenire un incidente. I cartelli
stradali ci possono aiutare quando sia-
mo in automobile o quando stiamo
per attraversare la strada; ma non tutti
li rispettano (anche se a volte avrebbe-
ro preferito rispettarli invece di mori-
re o causare al proprio corpo danni per-
manenti). I pedoni devono attraversa-
re per la sicurezza sulle strisce pedona-
li disegnate sul suolo, si deve fare parti-
colare attenzione vicino alle scuole in-
fatti spesso ci sono dei dossi e si deve
andare piano perché sono frequentate
da molti bambini e ragazzi.
I semafori devono essere rispettati per
non scontrarsi con un’altra automobi-

le mettendo in gioco la propria vita e
quella degli altri. Ricordati che i sema-
fori hanno tre colori, verde vuol dire
che si può passare, giallo che vuol dire
che sta per arrivare il rosso perciò devi
rallentare e il rosso che vuol dire che
non si può passare. Spesso vicino ai se-
mafori ci sono le telecamere che regi-
strano se lo rispetti o se superi i limite
di velocità questo può far scattare una
grossa multa o il ritiro della patente.
Bisogna anche fare attenzione a non
guidare con la patente scaduta!

LA MAGGIOR PARTE degli inci-
denti accadono perché gli automobili-
sti durante la guida sono distratti per-
ché parlano o addirittura giocano con
il cellulare.
Qui a Tavazzano con Villavesco dal 31
gennaio 2014 sono stati cambiati i sen-
si di marcia nelle strade vicino alla
scuola e purtroppo alcuni automobili-
sti hanno sbagliato perché non hanno
guardato i nuovi cartelli stradali ri-
schiando di provocare un incidente.
Tutti i cittadini erano stati avvisati dal
Comune con una lettera, ma questo
non è bastato.

IN OCCASIONE del Cam-
pionato di giornalismo abbia-
mo saputo che si poteva aderi-
re ad un progetto che ha per te-
ma la sicurezza stradale, e ci
siamo immediatamente interes-
sati. Con una semplice iscrizio-
ne abbiamo ricevuto un kit che
ci ha permesso di capire delle
regole utili giocando e diverten-
doci tutti assieme. Per intender-
ci, il gioco è simile a quello
dell’oca.

IL GIOCO SI CHIAMA
«Autostradopoli Trip 2 Life»,
ha un cartellone con le immagi-
ni attinenti alle regole e i peri-
coli stradali, 14 personaggi da
staccare e scegliere con dei no-
mi abbastanza strani come Ro-
berto Azzarda, guidatore di-
stratto e imprudente o Claudia
Semprepronta, medico del ser-
vizio 118. Bisogna stare atten-
ti a non finire nella casella 7
«L’hai fatta grossa… Prigio-
ne», altrimenti starai fermo per
tre turni, rischiando di non rag-
giungere l’arrivo.

SI PUÒ TROVARE tantis-
simo materiale sul sito autostra-
dafacendo.it «Mettiti alla gui-
da della tua vita», cha ha lo
scopo di diffondere le cultura
della sicurezza stradale. Chi si
iscrive riceverà la newsletter
con frequenza mensile e potrà
rimanere aggiornato.
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ABBIAMO FATTO delle ricerche e
delle riflessioni che parlano della
disabilità e soprattutto come potrebbe
vivere un disabile nel nostro paese.
Qualche anno fa un gruppo di disabili
per definire la loro condizione ha co-
niato il neologismo «diversamente abi-
li», per sottolineare che possono fare
delle cose. Noi abbiamo capito che ci
sono delle leggi che proteggono le per-
sone disabili e dalle nostre riflessioni è
emerso che non dobbiamo fermarci al-
le prime impressioni cioè alle difficol-

tà che una persona può avere ma che
dobbiamo tendere una mano dando il
nostro supporto, soprattutto cercando
di capire se nel nostro paese ci sono
delle barriere architettoniche.

ABBIAMO GUARDATO il percor-
so che ci porta a scuola e abbiamo visto
che ci sono gli scivoli per andare sul
marciapiede, la scuola ha le rampe
esterne per poter accedere nell’edificio
sia nella Primaria sia nella Secondaria
di primo grado e all’interno dove non

è stato possibile collocare l’ascensore
c’è il montascale.
Nella nostra scuola c’è il montascale
che viene usato tantissimo in quanto
abbiamo un compagno in carrozzina,
ma anche perché a volte in palestra ci
facciamo male e arriva qualcuno con il
piede ingessato o fasciato e con le stam-
pelle. Certamente sappiamo che non
tutto è perfetto e che tanto si deve anco-
ra fare, ma speriamo di avervi fatto in-
curiosire e di cominciare a guardare
ognuno nel suo piccolo le cose che po-
trebbe migliorare.

NOSTRA INCHIESTA LA DISABILITÀ LETTA DAL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI

Tendiamo una mano a chi si trova in gravi difficoltà

IL COMMENTO

La prudenza
s’impara meglio
giocando assieme


