
PIAZZA DUOMO: CAMPAGNA INFORMATIVA PER I GIOVANI 
 

<<Pirata della strada? No, grazie>> 
 
Sensibilizzare i giovani utenti della strada ad un corretto e responsabile comportamento 
verso se stessi e verso gli altri, al fine di garantire maggiore rispetto delle norme di vita, di 
relazione, nell’interesse del singolo e delle collettività: 
In quest’ottica, l’istituto tecnico industriale <<Fermi>>, in collaborazione con l’Aci, 
l’assessorato allo Sport e Politiche giovanili, poste italiane, carabinieri, polizia provinciale e 
di Stato, Protezione civile, Croce rossa italiana, Avis, ha organizzato una serie di iniziative 
a sostegno della sicurezza stradale. 
Ieri la manifestazione, che si concluderà il 6 aprile, è ufficialmente partita con 
l’inaugurazione di una mostra allestita in piazza Duomo, all’interno della quale sono state 
realizzate delle postazioni di servizio a cura delle forze dell’ordine. Le scuole del territorio 
e la Croce rossa, all’interno dei propri stand, hanno proposto propri lavori tematici 
sviluppati durante l’anno scolastico, riguardanti il tema portante dell’iniziativa:la sicurezza 
stradale, le regole de seguire in caso di un occasionale soccorso stradale, il rispetto della 
segnaletica, il ruolo delle forze di polizia. 
L’iniziativa, in linea generale, pone la propria attenzione sui giovani. Sono proprio loro, 
infatti, gli utenti <<deboli>> della strada. Deboli perché poco informati sulle regole di una 
guida sicura e, molto spesso, inebriati dal mito della velocità. La conoscenza delle leggi 
specifiche ed un comportamento più responsabile, può infatti contribuire, anche attraverso 
manifestazioni di questo tipo, a formare una vera <<coscienza civile>>. Un recente 
rapporto Aci-Censis, mette in evidenza un fenomeno emergente del traffico urbano: i 
guidatori delle due ruote sfuggono alle regole della circolazione stradale e s’impongono, 
ormai, come i veri <<padroni del traffico>>. 
Alla guida delle due ruote, la trasgressione più frequente è il parcheggio sul marciapiede 
(46%); segue la guida a due su veicolo non omologato (22,3%) e in terza posizione, il 
passaggio con il rosso, infrazione commessa dal 20,6% dei centauri. <<Attraverso la 
presentazione dei pericoli della strada e dei loro effetti - afferma il prof. Angelo Pulvirenti 
del <<Fermi>> - cerchiamo di accrescere la consapevolezza dei rischi che si corrono 
tenendo comportamenti non consoni a chi si trova alla guida di un mezzo>>. 
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