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La nota del Presidente Aci Mantova

SI FA PRESTO
A DIRE
SICUREZZA

Vari elementi contribuiscono a far crescere il rispetto delle regole
ACI sempre al fianco di chi lavora per salvare vite umane

S ervono buona volontà, impegno,
collaborazione e rispetto. Cui si de-

vono aggiungere iniziative, interventi
strutturali e informazione. Sono aspet-
ti essenziali per affrontare quello che
è uno dei mali di questo ultimo mez-
zo secolo: la mortalità sulle strade. Un
passo indietro. Nel processo di crescita
e sviluppo della mobilità, l’automobi-
le rappresenta oggi più che mai l’ele-
mento centrale. Anno dopo anno, anzi
giorno dopo giorno i tecnici e le Case
costruttrici hanno accelerato il pro-
cesso di sviluppo. Nel senso che si
sono prodotte automobili sempre più
sicure in quanto ad affidabilità emeno
inquinanti. Ciononostante i numeri,
questi tremendi numeri, non confor-
tano. Tante, troppe vittime sulle stra-
de. Dal quel passo indietro cui facevo
riferimento, quando le quattro ruote
erano semplicemente delle lamiere
motorizzate, alla realtà attuale, quindi,
all’attenzione per la sicurezza strada-
le che si è notevolmente accresciuta.
Probabilmente non si è ancora com-
pletato quel circolo virtuale che deve
annoverare, oltre al progresso tecno-
logico, anche la crescita di una con-
sapevolezza chemettersi al volante si-
gnifica assumersi responsabilità ben
precise.
L’Automobile Club non ha mai smes-
so di investire risorse, di programma-
re iniziative e di essere al fianco di chi
opera in tale direzione. EMantova, in
particolare, da sempre fa della pre-
venzione e della sicurezza stradali un
proprio obiettivo. Già il suo più pre-

stigioso Presidente, TazioNuvolari, più
di cinquant’anni fa aveva imboccato
questa via: dalla pista alla strada per far
capire che concentrazione, rispetto
delle regole, prudenza sono essenzia-
li.
Proprio l’Aci in queste ultime setti-
mane ha attivato una delle sue pro-
poste inmateria: “Stasera guido io”. In
prima persona, il presidente naziona-
le, Enrico Gelpi, ha sostenuto questa
iniziativa per rilevare come sia davvero
il momento di sollecitare di tutti l’at-
tenzione a non guidare dopo aver as-
sunto alcoolici. In pratica chi beve al-
colici prima dimettersi al volante, deve
lasciare posto a un’altra persona.
Detto questo, dobbiamo constatare
che si può e si deve fare ancora mol-
to almeno sotto due aspetti: 1) quello
della presa di coscienza individuale
che porta a considerare l’automobile
un mezzo di trasporto e non di morte
2) quello di unamaggiore emigliore si-
stema infrastrutturale, ovvero segna-
letica, strade e controlli adeguati.
Tutti coinvolti in questa battaglia che
deve avere risultati incruenti. Anche le
autoscuole che aMantova nel mese di
giugno hanno promosso il convegno
sulla sicurezza stradale sono prime at-
trici. L’Unasca ci trova al suo fianco,
perché quello della sicurezza è un ar-
gomento che sta molto a cuore ad ACI
che, nel rappresentare e tutelare gli in-
teressi generali dell’automobilismo
italiano, si propone di presidiare imol-
teplici versanti della mobilità, diffon-
dendo una cultura dell’auto in linea

con i principi della tutela ambientale
e dello sviluppo sostenibile, della si-
curezza e della valorizzazione del ter-
ritorio.
Conoscere e rispettare le norme che re-
golano la circolazione stradale è, quin-
di, assolutamente essenziale per ga-
rantire la sicurezza di tutti. Una buo-
na educazione stradale significa ap-
prendimento di regole e acquisizione
di abilità tecniche, ma anche maggio-
re rispetto per la vita propria e per quel-
la degli altri e una maggiore consape-
volezza dei rischi ai quali si va incontro
con comportamenti scorretti sulle stra-
de.
Tra sicurezza stradale ed educazione
stradale c'è un legame inscindibile:
l'una dipende in larga misura dall'al-
tra. Da questa consapevolezza deriva
l'impegno dell'ACI in questo settore.
Un impegno soprattutto rivolto alla de-
finizione di programmi di educazione
stradale nell'ambito scolastico ed alla
preparazione dei docenti che si carat-
terizza per una particolare attenzione
allo standard qualitativo.
Non sono, pertanto, sufficienti, ini-
ziative sporadiche ed estemporanee,
ma occorre invece un’azione educati-
va costante che deve iniziare fin dal-
la più tenera età, somministrata come
un vaccino attraverso l’unico mezzo
possibile: la scuola. E' di tutta evidenza
poi che, così come nella scuola gli in-
segnanti non sono solo persone che tra-
smettono nozioni ed insegnamenti ai
giovani ma sono anche, e forse so-
prattutto, coloro che trasmettono valori
autentici, anche gli istruttori delle au-
toscuole, che incontrano giovani di 14,
16, 18 anni, non devono limitarsi ad
insegnare le norme di circolazione
contenute nel Codice della Strada, ma
devono essere anche e soprattutto co-
loro che trasmettono alle giovani ge-
nerazioni la “Cultura” della mobilità
responsabile.

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI DI
OTTOBRE E NOVEMBRE:
- CONVEGNODELLA COMMISSIO-
NE TRAFFICO E CIRCOLAZIONE
AC MANTOVA

- CONVEGNOSTUDENTESCO SUL-
LA SICUREZZA STARDALE
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