Comune di
Spoltore
L’incidentalità stradale rappresenta una delle piaghe più gravi della società moderna e costituisce in tempo di pace la maggiore insidia
per il cittadino e la sua incolumità.
Il tema centrale della sicurezza è legato ai cattivi comportamenti dell’uomo sulla strada ed i principali sforzi sono dunque orientati a
educare gli utenti e prevenirne le condotte scorrette.
Ma subito il tema si complica perché i comportamenti degli utenti alla guida, i loro errori, gli interventi correttivi volti a sanzionarli, le
politiche di educazione e sensibilizzazione, persino i provvedimenti normativi, si intrecciano inevitabilmente con il contesto sociale, con
il rapporto spesso conflittuale del cittadino con le regole, con le esigenze quotidiane, con le abitudini consolidate, con i ritmi di vita
spesso forzati, con le attuali difficoltà economiche e sociali, con i modelli comportamentali proposti dai media e dal consumismo.
Sono numerosissimi i fattori che influenzano i comportamenti degli utenti sulla strada (fattori sociali, culturali, mediatici, normativi,
legali) e moltissime sono le categorie di soggetti (amministratori pubblici, politici, forze di polizia, funzionari pubblici, giudici,
avvocati, giornalisti, pubblicitari, associazioni, educatori, insegnanti, opinion leader in generale) che, direttamente o indirettamente, più
o meno consapevolmente, hanno un forte influsso nel condizionare in positivo o in negativo i comportamenti di massa e che hanno
quindi una grande responsabilità nei confronti della sicurezza sulla strada.
L’Amministrazione Comunale di Spoltore ha iniziato un percorso per mettere in sicurezza i propri cittadini con iniziative volte a
scoraggiare i comportamenti scorretti e diffondere la cultura della sicurezza.
Ma è meglio punire o prevenire? Il cittadino cosa fa per muoversi in sicurezza per sé e per gli altri?
E i giovani? Come evitare gravi sofferenze alle famiglie e a se stessi?
Per rispondere a queste domande “NoiSicuri Project”e ”I.C.T.C.T.” - International Co-operation on Theories and Concempts in Traffic
Safety” (www.ictct.org), in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Spoltore e con l’Istituto Comprensivo Statale di
Spoltore, organizzano la

GIORNATA SULLA SICUREZZA STRADALE PER LE SCUOLE MEDIE

LA SICUREZZA STRADALE
UN DIRITTO, UN DOVERE, UN BENE PREZIOSO PER TUTTI
SPOLTORE, SABATO 23 MAGGIO Ore 10 – 12
Presso la Sala Consiliare del Comune
PROGRAMMA:
ore 10,00 - Saluto del Sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito
INTERVENTI:
- Enio Rosini – Vicesindaco di Spoltore
- Panfilo D’Orazio - Comandante della Polizia Locale
- Bruno D’Anteo – Dirigente Scolastico
- Paolo Goglio - Direttore del Progetto NoiSicuri
- Simone Costantini - Psicologo del Traffico
ore 11,45 - Premiazione del Concorso “Io & la Strada”
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