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La Sicurezza 
sulle strade urbane, educazione e condivisione

È SEMPRE STATA INTENZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE INSTAURARE, 
PRIMA DI TUTTO, UNA 
CULTURA ED UNA MENTALITÀ 
DELLA PREVENZIONE E DELLA 
SICUREZZA STRADALE

La tutela e l’incolumità dei “cosiddet-
ti” utenti deboli quali pedoni e cicli-
sti rappresentano una finalità che noi 
tutti abbiamo inteso perseguire in via 
prioritaria.

 Sono state organizzate serate ed 
incontri informativi riguardanti il 
tema della prevenzione e della sicu-
rezza sulle nostre strade, non solo tra 
gli adulti, ma anche tra gli alunni del-
le scuole.

Ricordiamo il “traffic dead line - linea 
della morte nel traffico” che con il 
famoso motto “per il mondo sei qual-
cuno, ma per qualcuno sei il mondo” è 
stato spiegato cosa possono compor-
tare una serie di comportamenti sba-
gliati come il non mettere le cinture 
di sicurezza, il guidare sotto l’effetto 
di alcool e stupefacenti, il non rispet-
to dei limiti di velocità.
Nella serata del “primo soccorso 
generale e pediatrico” abbiamo visto 
tutta una serie di comportamenti da 
tenere nel caso ci trovassimo improv-
visamente di fronte ad una persona in 
oggettiva e grave difficoltà fisica.
Nell’incontro poi riguardante “l’uso 
del defibrillatore” si è cercato di 

capire e di imparare come utilizza-
re questo importantissimo strumen-
to necessario alla tutela e alla salva-
guardia della vita.

Dopo le tante riunioni nelle varie zone 
del nostro comune e dopo una serie 
di richieste da parte dei nostri concit-
tadini, è stato deciso inoltre di porre 
un limite agli eccessi di velocità ed al 
numero degli incidenti che si verifica-
no sul territorio.
In collaborazione, soprattutto, con il 
corpo di Polizia Locale e dopo un’at-
tenta valutazione riguardante l’uti-
lizzo di varie forme di deterrenza o di 
dissuasione della velocità nelle stra-
de, si è voluto intervenire adottando 
l’ormai famoso e collaudato progetto 
“Noi Sicuri”.

A tal proposito è stato organizzato un 
importante incontro informativo este-
so a tutta la cittadinanza.
Oltre alla presenza del comandante 
della Polizia Locale e del direttore del 
progetto, è intervenuto anche il presi-
dente nazionale AIFVS - associazione 
italiana familiari e vittime della stra-
da.

Il progetto “Noi Sicuri” - il cui scopo è 
quello di creare i presupposti per una 
sicurezza sul territorio diffusa, condi-
visa e permanente - non riguarda sol-
tanto l’installazione di box in polietile-
ne per rilevatori di velocità, ma il tutto 
si inserisce in un disegno più ampio.
Lo stesso comprendeva anche il 
monitoraggio dei dati sul traffico 

prima e dopo il posizionamento dei 
dispositivi, il supporto alla campagna 
di informazione, oltre ad un percor-
so culturale attraverso incontri nelle 
scuole e convegni di approfondimento 
curati da esperti della materia e psi-
cologi del traffico.

I risultati raccolti dopo l’installazione 
dei box dimostrano già l’efficacia del 
meccanismo di dissuasione, le infra-
zioni sono calate dell’80% senza che 
sia stata comminata alcuna multa.
Quella degli incidenti stradali è una 
piaga che non può essere ignorata. 
È la prima causa di morte al di sotto 
dei quarant’anni.
È un problema che riguarda tutti ed 
è quindi importante accogliere con 
la giusta mentalità queste misure di 
prevenzione.
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