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Incidentistradali realmente
avvenuti, ricostruitiper gli
studentiaffinchéimparinoi
comportamentidaevitare. Non
incidentiqualunque,maquelli
avvenutisullestradecheogni
giornopercorronoe chehanno
avutoperprotagonisti loro
coetanei.Comequello
illustratodalla Polstrada ieri
mattina:treragazzi
viaggiavano sullaSerenissima,
dopoesserestati indiscoteca,
Sonoentrati inautostrada al
casellodiVerona Sud epoco
primadiBresciaEst, il
conducentesi èaddormentato.
Unmixdialcolestanchezza,
cheèstato fataleal

passeggerosedutosul sedile
posteriore,chenonaveva
allacciatole cinturedi sicurezza:
uncomportamentochenon è
ancoraentrato nelleabitudini
degliautomobilisti veronesi, e in
particolaredeipiùgiovani. M.TR.
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INCIDENTI. Un’iniziativa rivoltaagli studentidi quintadell’istitutoalberghierodel Chievo.Si sonosvoltelezioniteoriche, conpsicologi,e pratichecon unsimulatore

Guidapericolosa,lasicurezzaentrainclasse

Unaprovaalsimulatore di guida.I giovaniimparanoquali sonoi comportamenti scorretti ecome prevenireirischi FOTO MARCHIORIL’ispettore Andrea Scamperle

OMISSIONE DISOCCORSO.Ora rischia la sospensionedellapatente

Travolgeunmotociclista,
scappamavienescoperta

Lecifre

Manuela Trevisani

Ogni giorno in Italia muore
unadolescentecoinvoltoinin-
cidentistradali: l’asfaltosicon-
ferma il nemico numero uno
per i ragazzi, che rappresenta-
no l’otto per cento delle vitti-
me.
Una strage a puntate, molte

delle quali girate il sabato se-
ra, che ha spinto la Fondazio-
neAniaadar vitaall’iniziativa
itinerante «La scuola ti gui-
da», sostenuta dal Ministero
dell’Istruzione, che ieri ha fat-
to tappa all’istituto alberghie-
roBerti diChievo.
«L’obiettivo», spiega Dino

Mascalzoni, docente e coordi-
natoredelprogettopatentino,
«è sensibilizzare gli studenti
di quintaattraverso lezioni te-
oriche di sicurezza stradale e
prove su simulatori di guida».
Il rispetto delle regole della
strada, irischiconnessiallave-
locitàeallaguida instatodieb-
brezza e la pratica del «guida-
tore designato» (cioè chi non
beveper accompagnareacasa
gli amici): questi sono solo al-
cunidei temiaffrontati ieridu-
rantelesessioniteoriche, coor-
dinatedapsicologieresponsa-
bili dellapolizia stradale.
«Lamaggiorpartedegli inci-

denti che coinvolgono giovani
avvengononel fine settimana,
tra le 2 e le 4 di notte», spiega
Andrea Scamperle, ispettore
dellaPolstradadiVerona,«cir-
ca lametàsonodinaturaauto-

noma, il 40-50 per cento alcol
correlati». E tra le insidie del-
la strada, ci sono anche i di-
sturbi dell’attenzione.
«Lastanchezzaelasonnolen-

za sono all’origine dimolti in-
cidenti, soprattutto nel wee-
kend,quandoiragazzirientra-
no dopo le loro serate o dalla
discoteca», conclude Scam-
perle, «per questo, la polizia
stradalesimuovesuduediver-
si fronti: larepressione,equin-
di icontrollidiroutine,elapre-
venzione».
Ma di strada da fare - per re-

stare in tema - ce n’è ancora
tanta.
SoprattuttoaVerona,chenel

2010si èaggiudicata lamaglia
nera in Veneto (a pari merito
con Treviso) per numero di
morti dovuti a incidenti:48 in
12mesi.
Sempre nel 2010, i sinistri

stradalinelVeronesesono sta-
ti 1.385: 42 dei quali mortali,
789 conpersone ferite (che so-
no state complessivamente
1.374).Nonparesiaandatame-
glio nei primi tre mesi del
2011: in Veneto, i giovani tra i
18 e i 31 anni coinvolti in inci-
denti sono stati692:di questi,
375 sono rimasti feriti e 12 so-
nomorti.
Dalla teoria gli studenti del-

l’alberghiero sono passati,
poi, allapratica:percompren-
dere gli effetti della guida sot-
to l’effetto di alcol e droghe, si
sono cimentati al volante dei
simulatori di guida sicuradel-
laFondazioneAnia.Irischi,di-

cono di conoscerli. «Da quan-
doholapatente,sonodiventa-
toCoca coladipendente», rac-
contaMirkoMaimeri,21anni,
«non homai guidato ubriaco,
anche perché nella nostra
compagnia c’è un astemio,
quindi assoldiamo sempre
lui».
E assicurano di stare attenti

ancheachi simettealvolante.
«So che si dovrebbe,ma in ge-
nerenonmiallacciomai lacin-
tura,quandomisiedosulsedi-
le posteriore», commenta Sil-
viaRossi,19anni,«seperòsal-
go in auto con un amico che
spesso va troppo veloce, allora
sì, me la metto perché voglio
esserepiùsicura».
Giorgia Bisinella, 21 anni, ha

il fogliorosaeprestofarà l’esa-
me. «Ci sono alcunimiei com-
pagnichecorronotroppo,ma-
gari perché sono in ritardo e
vogliono arrivare in orario»,
racconta Giorgia, «se so che
non sono in grado di guidare,

glielo dico e non salgo con lo-
ro,piuttostomi chiamoun ta-
xi». Una soluzione, questa,
che sembraormai entratanel-
l’uso comunedei giovani.
«Se vogliamo divertirci sen-

za avere pensieri, organizzia-

mo un taxi», spiega Leonardo
Treccarichi, 18 anni, «e ci ac-
cordiamo con il gestore del lo-
cale per lasciare parcheggiata
lì l’autoeandarearecuperarla
il giornodopo».f
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PREVENZIONE.L’ufficio mobilesarà nei rioni

Autoveloxdeivigili
incittàeperiferia

Uncontrollo sullavelocità

Unapattuglia deivigili

Le pattuglie della polizia mu-
nicipale controlleranno con
autovelox e tele laser lungadi-
ge Attiraglio, strada Brescia-
na, tangenzialenord,viaCa'di
Aprili,viadelPontiere,viaDal-
laCorte,viaZamboni,viaBon-
fadio,viaMattarana,viaPalaz-
zina, via SanMichele, via Val-
pantenae vialedelBrennero.
Lapresenzadell’ufficiomobi-

le nei quartieri e nei pressi di
alcune scuole sarà limitata ai
primi tre giorni della settima-
naperconsentirel’impiegode-
gli agenti in occasionediVini-
taly.Domani gli agenti saran-

no in piazzale Guardini dalle
7.30 alle 8.15, a seguire in via
Palladio e via Case Ferrovieri
fino alle 10, per poi spostarsi
in piazzale XXV Aprile. Dalle
13.30alle 15.30 l’ufficiomobile

sarà in piazza dei Caduti, poi
alle scuole 6Maggi di via San-
ta Elisabetta e dalle 16.45 in
via Gramego al centro com-
merciale.
Martedì mattina sarà alle

scuole Forti di via Badile, poi
almercatodiBorgoVenezia in
viaPlinio per tutta lamattina.
Dalle 13.30 alle 15.30 sarà in
cortePancaldo,poi alle scuole
Pertini di via Franchetti e dal-
le 16.45al centro commerciale
delSaval.
Mercoledì tocca alle scuole

Rosani di via Santini fino alle
8.15.A seguire, imercatidi lar-
go Marzabotto, fino alle 10, e
via Poerio. Al pomeriggio gli
agenti saranno in piazza San
Zenofinoalle15.30, alleBarba-
ranidi viadelCarroccio ea se-
guire inpiazzaXVIOttobre.f

LaPolstrada:«Ragazziarischioneifinesettimana
perstanchezzaealcol».Tra lecittàdelVeneto,
lamaglianeravaaVeronaconi48mortinel2010

La polizia municipale ha se-
gnalato all’autorità giudizia-
ria un’automobilista di 29 an-
ni che, dopo essere stata coin-
volta in un incidente stradale
avvenuto a Porta Vescovo, è
fuggitasenzasoccorrereil feri-
to.Ladonnadovrà rispondere
di fuga e omissione di soccor-
so,un reatocheprevede l’arre-
sto da sei mesi a tre anni e la
sospensione della patente da
unoa treanni.
Lo scontro è accaduto intor-

no alle 13 in via Barana, all’in-

crocio con via RosaMorando.
La giovane alla guida di
un’OpelZafiraprovenienteda
Montorio,alsemaforohagira-
toa sinistra in viaMorando.
Dal senso oppostoproveniva

uno scooterista diciottenne in
sella a un’Aprilia Scarabeo,
chehaurtato contro la fianca-
ta destra dell’auto, cadendo
poi a terra. La donna non si è
fermata, proseguendo la sua
manovra,allontanandosi.Gra-
ziead accertamenti suparti di
numeri di targa forniti dai te-

stimoniesulla tipologiadivei-
colo ricercato, gli agenti han-
norintracciato telefonicamen-
te ilproprietarioe individuato
il veicolo in sosta in Borgo
Trento, sul luogodi lavorodel-
lamoglie.Unavoltaconstatati
i danni compatibili con l’inci-
dentee le traccedivernicedel-
lo scooter sull’auto, la giovane
haammessoleproprierespon-
sabilità. Il giovane scooterista,
accompagnato all’ospedale
dal padre, è stato giudicato
guaribile indieci giorni.f

48
MORTISULL’ASFALTO
Levittime per incidenti in tutta
laprovincianel 2010.Veronaè
alprimopostoin Veneto.

12
GIOVANIVITTIME
Imortitra i 18e i32 anniper
incidentistradali inVeneto
neiprimitre mesi del2011.
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SPAZI COMUNI CON:

Vicolo San Domenico n. 15 (VR) Tel. 045/8000088
Fax 045/595897 - e mail marani@mgroup-online.com

Vicolo San Domenico n. 15 (VR) Tel. 045/8000088
Fax 045/595897 - e mail marani@mgroup-online.com

“IL BORGO”
in Viale dell’Industria, 14

VERONA
IN COSTRUZIONE

“CORTE CANAI”
Via Antonio Segni, 4

GREZZANA (VR)
PRONTA CONSEGNA

Sale riuniuoni, sala ginnastica, sala
per bambini, spazi verdi con piscina.

Costruiamo case sicure, di qualità elevate, antisismiche, risparmio energetico, classe B

Stupendi appartamenti
a partire da Euro 180.000

con pagamenti
agevolati e convenzionati.
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