
GIOVANIAL VOLANTE. Labuonanotizia arrivanell’ultimogiorno della manifestazionedell’Aci

Menoalcolallaguida
maragazzipiùdistratti

Gliappuntamenti

Unaragazza con gli occhiali chesimulanolostato di ebbrezza

Lasicurezza
stradale
nonvainferie

Camione Tir inviaBelfiore a Ca’di David

Elisa Pasetto

Le persone in stato di ebbrez-
za alla guida? Ne rileviamo
sempre meno, soprattutto tra
i giovani. Segno che iniziative
come questa servono ecco-
me».
La buona notizia arriva alla

seconda e ultima giornata di
«Giovaniinstrada», lamanife-
stazionededicataall'educazio-
ne e alla sicurezza stradale or-
ganizzata dall'Automobile
Club Verona davanti al Pala-
sport. A testimoniarla, la poli-
zia stradale, che di fronte ai
2mila studenti intervenuti,
provenientida30scuolesupe-
rioridicittàeprovincia,hamo-
strato le conseguenze di alcol
edistrazioni al volante. Prova-
re per credere: gli effetti sono
davanti agli occhi dei ragazzi,
nei video girati durante gli in-
terventi reali delle pattuglie
sul territorio.
«Leggereunsms, accendersi

una sigaretta, anche solo alza-
reilvolumediunautoradioso-
no gesti da evitare perché di-
stolgono lo sguardo dalla gui-
da», non si stanca di ripetere
Andrea Scamperle, ispettore
capodellaStradale.Edeviden-
temente, repetita iuvant. «Per
quanto riguarda l’alcol, ormai
iragazzistannoprendendol’a-
bitudine di designare un ami-
co che, a turno, non beve per
riaccompagnare a casa gli al-

tri in sicurezza. O, se sono in
tanti, si attrezzano noleggian-
dounpulmino».
Delresto inmoltihannoavu-

toieri l’occasionediprovare in
prima persona come la vista
sia il primo senso a saltare
quando,dopoaverbevuto, i ri-
flessisiannebbiano, indossan-
dogli occhiali che simulano lo
stato di ebbrezza messi a di-
sposizione dalla poliziamuni-
cipale:difficileanchesolomet-
tere un piede davanti all’altro
e seguire un percorso senza
perdere l’equilibrio, ancor più
raccogliere un oggetto, un’im-
presainserireunachiavenella
toppa.Unasensazionechesul-
la stradapuò rivelarsi fatale. E
propriol’areariservataallapo-
lizia municipale è stata una
dellepiùapprezzatedairagaz-
zi, che si sono alternati tra gli
stand in cui forze dell’ordine,
maancheassicuratori,produt-
tori di caschi e pneumatici e
concessionari, hanno dispen-
sato consigli su come sentirsi
sicuri alla guida.Nonsolodel-
leauto.«Abbiamoallestitoan-
che una sorta di gimkana per
le biciclette«, spiega Michele
Nespoli, dellamunicipale, per
far riflettere i ragazzi sull’im-
portanzadeirifrangentidaap-
plicare sulle ruote che le ren-
dono visibili soprattutto agli
incroci».Epoi, tra igiovanissi-
mi,occhioaimotorini:«Nese-
questriamo diversi elaborati,
ai quali cioè viene tolto il fer-

mo per superare il limite con-
sentitodi velocità: cosìuncin-
quantinodai 45 orari può rag-
giungereanchegli80concon-
seguenze che sfociano in com-
portamenti illegali. Con que-
ste modifiche, infatti, il ciclo-
motore diventa un motociclo
e richiede la targa e la paten-
te».
Manelfuturoprossimo,lave-

locità si potrà controllare an-
che «da remoto», grazie ai
nuovi sistemi ipertecnologici
installati sulle auto. Come la

«scatolanera»:undispositivo
più piccolo di un cellulare,
che, in caso di incidente, invia
in automatico la richiesta di
soccorso, fornendo dati preci-
si sulla posizione del veicolo.
Così è possibile tenere d’oc-
chio anche da casa la velocità,
il tragitto, i dati sulla condotta
di guida, il rispetto dei limiti
di velocità», sottolinea Simo-
ne Vicentini, responsabile
marketing di Vicentini spa.
«Unaveramannaperigenito-
ri». •

L’educazione stradalenonva
maiinvacanza.Ne sanno
qualcosala poliziastradaleela
poliziamunicipale, chedopoi
duegiorni dipresenza a
«Giovani instrada»scaldano
giài motori invista della
prossimainiziativa:un’intera
settimanadi sensibilizzazione
sultema inprogrammadall’11
al16 novembre.«Partiremo da
SanBonifacio condue
mattinatediincontri nelle
scuolecoinvolgendoanche
Suem118,Vigili delFuoco,
atletidihandbikeei familiari
deicinqueragazzi morti
nell’incidented’autodi
Lugagnanonel2005»,spiegail
comandanteFrancesca
Montereali.Siproseguirà alla
GranGuardia con unagiornata
distudioper il comparto
sicurezzaesoccorso,per
ampliarel’impegnonecessario
araggiungere il traguardo
fissatodall’Unione europeaper
il2020con l'ulteriore
dimezzamentodeidecessi
stradali. Infine, passandoper
unmusicalil 14 novembre al
teatroCamploysullenote delle
canzonidi RenatoZero, si
concluderàil 16 novembre a
Peschieracon unacerimonia
commemorativa dellevittime
dellastrada.«L’obiettivodel
2020apparepossibile
solamenteattraverso l'azione
sinergicaoperatasuvarifronti,
tracui spicca la
sensibilizzazionedi bambini,
giovani,adulti eanziani»,
concludeMontereali.
«Divulgareimessaggi di
sicurezzastradaleha
contribuitonell’ultimo
decennioalla drastica
riduzionedellamortalità
giovanilenellestragi delsabato
sera». E.PAS.

BOTTAERISPOSTA.Corsichiariscel’equivoco

Statale12,divieti
aiTirbloccati
dallaburocrazia
«Serveunanuovaautorizzazione
dapartedeiComunilimitrofi»

Polstrada:«Giovanipiùvirtuosi
inmacchina.Inaumentoperò
comportamentiscorretti: leggere
smsoaccendersiunasigaretta»

Siarricchiscediunnuovocapi-
tolo la «telenovela» tra il Co-
mune di Verona e i quattro li-
mitrofiper il divietoal traffico
pesantetragliabitatiattraver-
sati dalla Statale 12. Dopo il
botta e risposta tra palazzo
Barbieri e l’amministrazione
diCasteld’Azzanochesostene-
vadiavergiàautorizzatoVero-
na a installare la segnaletica
sul proprio territorio, ora si
esprime l’assessore allaMobi-
lità di Verona, Enrico Corsi,
conunaprecisazione tecnica.
«È vero che in maggio il Co-

mune di Castel d'Azzano, uni-
co fra i quattro interessati, ci
aveva scritto autorizzandoci a
posizionare sul suo territorio
la segnaletica necessaria ad
adottareilprovvedimentodili-
mitazione del traffico pesante
sulla statale 12,ma senza la ri-
sposta alla nostra ultima nota
del 29 settembre non possia-
mo procedere», spiega Corsi.
Cosa dice quest’ultima missi-
va? Sostanzialmente, spiega

Corsi, che il prefettodiVerona
ha ricordato alle amministra-
zioni che «per accertate emo-
tivate esigenze di prevenzione
degli inquinanti», il Codice
della Strada riserva agli stessi
sindaci lacompetenzadiadot-
tare provvedimenti di limita-
zione del traffico nei propri
centri abitati.
Sulla base della nota del Pre-

fetto, quindi, il Comune di Ve-
rona ha dovuto chiedere nuo-
vamente ai sindaci interessati
(Castel d'Azzano, Buttapietra,
Isola della Scala, San Giovan-
ni Lupatoto), se intendono
adottare un provvedimento
autonomo, oppure se autoriz-
zano, con un provvedimento
specifico,(nonbastaunalette-
ra, ma un atto formale) il Co-
mune di Verona a installare i
segnali. Insomma,ancorauna
volta a complicare le cose ci si
mette la burocrazia «Serve
quindi una nuova risposta dai
Comuni primadi poter proce-
dere», concludeCorsi.•

Go Further

Showroom

Z.AI. Verona - Via Torricelli, 3 - tel. 045 508 088
Centro usato - Via Torricelli, 23 - tel. 045 825 0 220
Marmirolo (MN) - Via Benzoni, 2 - tel. 0376 466 686

www.fordnew-wheels.it | info@new-wheels.it

DA NEW WHEELS LA GAMMA FORD A CONDIZIONI IRRIPETIBILI

e in più Anticipo Zero, Tasso Zero
e in più Fino a 60 quote mensili
e in più prima rata a Gennaio 2015
Inclusa  Assicurazione Furto-Incendio-Eventi Atmosferici
per 36 mesi con Valore a Nuovo per 36 mesi

FORD KA

€ 7.950
FORD FIESTA

€ 9.950
solo fi no al 26 ottobre

Off erta valida per immatricolazioni fi no al 26.10.2014. Ford KA 1.2 benz. 69CV e Ford Fiesta 3p. 1.2 60cv a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31.12.2008 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in Stock. IPT e contributo per lo smaltimento pneus. esclusi. Ford ka: consumi da 4,1 a 4,9 litri/100km (ciclo misto );emissioni CO2 da 109 a 115g/km. Ford Fiesta: consumi da 3,3 a 7,2 litri/100km (ciclo 
misto9;emissioni CO2 da 87 a 138g/km. Esempio di fi nanziamento Ford Ka a € 7950. Anticipo zero (grazie al contributo del Ford partner), 60 quote da € 158,56, escluse spese incasso RID € 3. Importo totale del credito compreso dell’assicurazione sul Credito e della copertura Furto-Incendio-Eventi Atmosferici, € 9214,00. Valore a nuovo per 36 mesi solo con il patto di Riacquisto. Spese gestione pratica € 300,00.Imposta di bollo in misura di legge 
all’interno della prima quota mensile. TAN 0,00% TAEG 2,03%.Salvo approvazione della fi nanziaria Findomestic Banca Spa. Esempio di fi nanziamento per Ford Fiesta a € 9950. Anticipo zero (grazie al contributo del Fordpartner), 36 quote da € 165,93, escluse spese incasso RID € 3, più quota fi nale denominata VFG pari a € 5.500,00.. Importo totale del credito compreso dell’assicurazione sul Credito € 10732,41.Spese gestione pratica € 300,00.
Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 2,95%% TAEG 4,87%.Salvo approvazione della fi nanziaria FCE Bank plc .Documentazione precontrattuale in concessionaria. Le immagini rappresentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio Pubblicitario con fi nalità promozionale

SA BATO  2 5  E  D O M E N I C A  2 6 
A P E RT I  T U T TO  I L  G I O R N O

Con clima, radio CD, 
5 anni di garanzia e treno di pneumatici invernali
e in più Anticipo Zero
e in più Tasso Agevolato TAN 3,95% TAEG 5,90%
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