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«Sicurezza: una questione di re-
sponsabilità»... Oppure di irre-
sponsabilità? Dal 2015, uno de-
gli obiettivi principali del Mini-
stero è contribuire alla diminu-
zione dei pericoli promuovendo
campagne di prevenzione sul te-
ma della sicurezza, in specie,
quella in strada. Non ci si soffer-
ma mai a pensare che anche
qualche istante riservato allo
smartphone può, in un millesi-
mo di secondo, portar via la vi-
ta: così, anno dopo anno, anche
nelle scuole e proprio a partire
da esse, in quanto agenzie depu-
tate alla formazione ,si cerca
di sensibilizzare i ragazzi a vive-
re in sicurezza. La vita non è un
gioco: si è responsabili e della
propria e di quella altrui.
Nell’ambito della Settimana
della Sicurezza, appena conclu-
sasi, l’Istituto Comprensivo «Ge-
rolamo Cardano» di Gallarate
ha invitato alcuni esperti, affe-
renti ad ambiti diversi, a tenere
delle lezioni sulla sicurezza: du-

rante l’orario scolastico, si è di-
scusso di alimentazione, dipen-
denza da droghe e alcol, disse-
sto idro-geologico, bullismo e
cyberbullismo, e persino di sicu-
rezza stradale.
A tal proposito, dato l’interes-
se degli studenti per un argo-
mento tanto attuale, l’Istituto
aveva organizzato ad hoc il «Pro-

getto di Educazione Stradale»,
consistente in un ciclo di incon-
tri presieduti da due membri del
corpo di Polizia Locale, il Com-
missario capo Mauro Adamati e
il Sovrintendente esperto Anto-
nella Marciano; nonché, dall’av-
vocato Francesca Caruso, Vice
sindaco con delega alla Sicurez-
za e Polizia Locale. Tutti i relato-

ri hanno fornito dei consigli pra-
tici circa il rispetto delle regole
su strada, chiamando in causa
norme e comportamenti ricon-
ducibili al Codice della Strada.
Nello specifico, l’avvocato Caru-
so ha ribadito ai ragazzi un moni-
to, parecchio social, che ormai
a Gallarate si legge praticamen-
te ovunque, per le vie della città

e, a breve, pure sulla copertina
del libro omonimo, per di più
green: «#Usa la bicicletta in sicu-
rezza». E se a dirlo è Ivan Bas-
so...!
Gli studenti non hanno tardato
ad esprimere la loro adesione al
monito, rispondendo, «Mi pia-
ce». Altri hanno strizzato l’oc-
chio al Vice sindaco chiedendo,
«A quando le prossime piste ci-
clabili?»; e sgranato ambedue
gli occhi nel momento in cui è
stato chiesto all’avvocato di
scendere nel dettaglio sulla pa-
rola finanziamenti, concluden-
do in bellezza, «Pensiamo ad
usare la bici in sicurezza; al re-
sto, ci pensa il Comune».
Nel pomeriggio, poi alcuni ra-
gazzi hanno visitato la sede del-
la Polizia locale. Gli studenti han-
no raccolto dati quantitativi pre-
cisi, interpellandolo sulle irre-
sponsabilità più comuni su stra-
da, spesso causa di tragici epilo-
ghi. Attraverso i dossier pubbli-
cati sul sito della Regione Lom-
bardia, il Commissario capo ha
confermato che il numero di si-
nistri stradali relativo al 2020 è
inferiore rispetto a quello regi-
strato per il 2019; conseguenza
dell’attuale emergenza sanita-
ria. Il Covid-19 ha indubbiamen-
te alzato il livello di sicurezza.

Il Commissario capo dottor Mauro Adamati
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Il Covid ha provocato una diminuzione degli incidenti stradali nel 2020 rispetto al 2019. Continua la campagna comunale

EMOZIONI

«Spesso lo status
psico-fisico di chi
guida è condizionato
da gioie o dolori»

Focus

Vittime della strada: stop disattenzione, si ritorni al Codice
Segui le regole: lascia un ‘Like’ alla sicurezza, anche sui social

Smartphones, alcol
e velocità: è la tripletta
degli irresponsabili. Per loro
cella e tragedia mortale

IVAN BASSO

Il campione
suggerisce
di usare la bici
facendo attenzione

«Segui le regole: lascia un ‘Li-
ke’ alla sicurezza». Ha commen-
tato un’alunna dell’Istituto Com-
prensivo «Gerolamo Cardano»,
frequentante la classe prima del-
la Secondaria di primo grado, al
termine della settimana dedica-
ta al tema della sicurezza.
Anche sui social, il canale predi-
letto dai nativi digitali, al quale il
cancelletto che accompagna il
tag pensato per la campagna
comunale rimanda immediata-

mente. «Un messaggio rivolto al-
le giovani generazioni?», così
gli studenti al dottor Adamati.
Ma il Commissario Capo ha subi-
to chiarito, «Un messaggio per
tutti: giovani e adulti, conducen-
ti e pedoni». Secondo il Com-
missario Capo, a costituire un
serio pericolo per chi circola su
strada è la distrazione, «in asso-
luto, la causa più frequente di si-
nistri stradali. Ad essere lesi non

sono soltanto gli automobilisti e
i camionisti, ma anche i motoci-
clisti, i ciclisti, gli e-biker e i pe-
doni».
E non è l’unica irresponsabilità
da imputare ai rei: «Al secondo
posto, gli eccessi di velocità,
che provocano ogni giorno due
incidenti gravi o mortali. Ma c’è
spazio pure per l’alcol e per le
condizioni atmosferiche, che
impediscono una buona visibili-
tà della carreggiata o degli altri
veicoli».
Per non parlare dell’emotività:
«Frequentemente, lo status psi-
co-fisico di chi si mette alla gui-
da è condizionato da gioie o do-
lori troppo forti».
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