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Vi sarà sicuramente capitato
di girare per le nostre città in
macchina o a piedi o in bici e
magari notare che non tutti ri-
spettano le regole della sicurez-
za stradale .C’è chi attraversa
con il semaforo rosso, chi maga-
ri non porta il caschetto andan-
do in bicicletta, chi parla al cellu-
lare mentre guida. Insomma, se
vi siete indignati nel vedere le
macchine parcheggiate sui mar-
ciapiedi, e le mamme coi pas-
seggini costreatte a fare lo sla-
lom, state leggendo l’articolo
giusto.
Se navigate su internet, trovate
innumerevoli articoli che riguar-
dano l’educazione stradale.
Con questo articolo abbiamo in-
tenzione di rispolverare alcune
piccole regole che possono es-
sere utili nella vita di tutti i gior-
ni. I cartelli stradali ci danno un
grande aiuto in questo. Ce ne
sono tanti e di forme diverse e
sin da piccoli abbiamo imparato
a riconoscerli. Ovviamente non

staremo ad elencarli tutti, quel-
lo che secondo noi è la segnale-
tica più importante, sono le stri-
sce pedonali. Sono state inven-
tate per difendere il pedone,
che è colui che attraversa la stra-
da senza un mezzo (auto, moto,
bici) e, che si trova a dover ave-
re a che fare con automobilisti
indisciplinati che non rispetta-

no la loro precedenza. Per esem-
pio in Inghilterra, le strisce pe-
donali funzionano benissimo.
Pensate che, appena l’automo-
bilista si rende conto che un pe-
done ha intenzione di attraversa-
re, si ferma subito a distanza di
sicurezza, permettendo di attra-
versare senza pericoli.
In Italia, purtroppo non è così.

Ancora oggi in molte città, gli
automobilisti fanno fatica a ce-
dere il passo ad una persona
che vuole attraversare: a volte
sembra più una gara che un di-
ritto.
Dopo aver fatto questo breve
accenno alla segnaletica, ci pre-
me ricordare cosa non si deve
fare in strada. Ci rivolgiamo so-

prattutto a chi vive in paesi pic-
coli, che magari hanno strade
meno trafficate e sono piu’ «de-
siderosi» di infrangere le rego-
le.
Non si gioca a palla in strada:
esistono i parchi giochi o i prati
o gli spazi attrezzati per questo .
I marciapiedi sono fatti per cam-
minare e non sono percorsi per
biciclette.
Non si può parcheggiare dove
si vuole solo perché sei uscito
di casa tardi e non puoi perdere
altro tempo in cerca di un par-
cheggio.
In conclusione, possiamo dire
che bisogna sempre muoversi
nel rispetto delle altre persone
e dell’ambiente che ci circonda.
Rispettare le regole e gli altr
non solo è positivo, ma è ancge
un segno di profondo rispetto
verso tutti gli altri e il mondo
che ci circonda. Il discorso del
rispetto delle regole si allarga in-
fatti dalla circolazione stradale
ad esempio ai parchi pubblici,
dove si ci può sedere sulle pan-
chine ma non è il caso di vanda-
lizzarle con disegni che non inte-
ressano nessuno. Oppure peg-
gio, ancora buttare i rifiuti ovun-
que, per non parlare delle botti-
gliette di plastica che spuntano
come funghi lungo le strade,
nei prati verdi o dietro gli alberi.

I cartelli stradali sono tanti, ma vanno rispettati

Quattro passi in sicurezza seguendo le norme
I cartelli stradali, la segnaletica, le strisce pedonali non sono optional e vanno rispettati da automobilisti, ciclisti e pedoni
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Non si può giocare al
pallone in strada
oppure parcheggiare
sui marciapiedi

Internet è uno strumento ormai
indispensabile nella nostra vita,
ma bisogna saperlo usare ed è
importante, soprattutto per i ra-
gazzi, conoscere alcune regole
per navigare in sicurezza e non
incappare in tutto ciò che di ne-
gativo esiste nel mondo vistua-
le.
Anzitutto, il virtuale è reale: la
rete è un posto diverso dal rea-
le, ma è tutto vero. Non dobbia-
mo pensare che uno schermo ci

protegga di più da cattive perso-
ne o che parole scritte su uno
schermo facciano meno male.
In secondo luogo, si è ciò che si
comunica: in rete bisogna esse-
re gentili. Se scrivo parolacce in
rete è come se le dicessi nella
realtà. Se condivido informazio-
ni false, è come se raccontassi
cose non vere dal vivo.
In terzo luogo, le parole hanno
conseguenze: le parole cattive

graffiano e fanno male, come se
insultassi una persona nella real-
tà.
Infine, condividere è una re-
sponsabilità: condivido testi e
immagini solo dopo averli letti,
valutati e compresi. In rete, cir-
colano molte informazioni. È im-
portante verificare sempre da
dove vengono e chi ha scritto le
informazioni.
Prima di avere la possibilità di
navigare da soli, è importante fa-
re esperienza con un adulto ac-
canto.
In caso di bisogno, comunque,
ricordarsi sempre che esistono
dei «salvagenti»: i genitori, gli in-
segnanti, la polizia postale.
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