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Il consiglio regionale approva la proposta di legge che contempla anche campagne informative e di prevenzione

SICUREZZA
STRADALE
REMO QUADRI
Ancona

Formazione, informazione,
prevenzione per combattere
una guerra silenziosa e terribile, quella che si consuma quotidianamente sulle strade. Una
guerra da vincere per diminuire le stragi dei weekend e rendere i giovani consapevoli dei
rischi di quando ci si mette alla
guida. Per questo motivo ieri in
consiglio regionale si è dato il
via libera, con solo 9 astenuti,
alla proposta di legge regionale sulla sicurezza stradale. Si
stratta del testo unificato di
due proposte, una di Mirco
Traversini e Angelo Sciapichetti (Pd), l’altra di Graziella Ciriaci (Fi) in 8 articoli per affrontare - ha detto Traversini, relatore di maggioranza - “un problema che ha risvolti sociali e
umani importanti, considerato
una priorità dall'Organizzazione”.
Nelle Marche nel 2012 ci sono stati 5.463 incidenti stradali
con 99 morti e quasi 8.000 feriti, spesso con danni permanenti. A partire dall’inizio degli anni 2000 c’è stato un calo costante salvo un picco di ritorno
nel 2011 e il 2012, che si è chiuso con 30 decessi in meno rispetto all’anno precedente. La
mortalità nelle Marche (6,4
morti per 100 mila abitanti) è
però lievemente superiore al

dato nazionale (6 per 100 mila). Il maggior numero di incidenti è stato registrato ad Ancona, seguita da Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e
Fermo. La legge prevede iniziative di formazione, degli
operatori, informazione e prevenzione con campagne nelle
scuole e nelle università, il coordinamento tra soggetti, enti
e istituzioni coinvolti, il varo di
programmi annuali e l’istituzione di un Osservatorio regionale. “ La Regione - ha aggiunto Traversini - è attiva anche su
altri fronti, con progetti Ue per
prevenire incidenti provocati
da animali vaganti”. Positivo
anche il commento del relatore di minoranza Enzo Marangoni (FI) che ha parlato di legge che promuove un’azione
formativa, preventiva ed educativa. Nel dibattito sono intervenuti Massimo Binci (Sel) che
ha lamentato la pessima situazione di partenza (“le nostre
strade sono in condizioni critiche”), chiedendo l'introduzione di un monitoraggio sulle
condizioni del sistema viario.
Giovanni Zinni (Centro Destra
Marche-Fdi) ha criticato la
mancata previsione di risorse,
annunciando la contrarietà del
suo gruppo; Umberto Trenta,
invece, ha anticipato il sì del
gruppo di Fi. Dopo gli altri interventi, di Paolo Eusebi (Idv)
e Mirco Ricci (Pd), in chiusura
ha parlato l’assessore a Mobilità e Trasporti Luigi Viventi: “le
Regioni - ha detto - debbono fare pressioni sul Governo per
una nuova politica di investimenti sulla realizzazione e manutenzione delle strade, primo
elemento di sicurezza stradale”.

Reato di omicidio
Carrescia incontra
il ministro Orlando
IL GOVERNO
Ancona

In consiglio regionale è stata approvata la proposta di legge sulla sicurezza stradale dedicata ai giovani

Giovani consapevoli dei rischi
IL QUESTIONARIO
Ancona
L’87% degli adolescenti
marchigiani è consapevole della
tolleranza zero in fatto di alcol per
i neopatentati, mentre il 91% sa
che la cintura di sicurezza va
indossata da tutti gli occupanti di
un’auto e il 95% sa che rischia
l’accusa di omissione di soccorso
se non si ferma a prestare
soccorso anche se non è
direttamente coinvolto in un
incidente stradale. Sono alcuni dei

risultati emersi dal questionario
compilato dai 1287 ragazzi che
hanno partecipato agli incontri
sulla sicurezza stradale, avviati
dal settembre dello scorso anno e
terminati a febbraio e svoltisi in 16
diversi sedi di Istituti in tutta la
regione. I dati sono stati
presentati all’Istituto
“Volterra-Elia” di Torrette di
Ancona, nel corso della giornata di
chiusura dell’edizione 2013 del
progetto “Tutti a bordo…in
sicurezza” realizzato dall’Adoc
Marche. L’incontro, che ha visto la
partecipazione di circa 200

ragazzi delle classi quinte
coordinati dal docente referente
Paolo Piccinetti, dopo i saluti della
vice preside Laura Bianchini, è
stato aperto dalla responsabile
del progetto Marina Marozzi, che
ha presentato i risultati del
questionario. “Il quadro che
emerge – ha affermato Marina
Marozzi – è quello di un
adolescente sempre più
consapevole dei rischi che si
corrono sulla strada e anche delle
regole indispensabili per
contribuire ad innalzare il livello di
sicurezza”.

Con la caduta del governo Letta anche la proposta di legge
per introdurre il reato di omicidio stradale è stata momentaneamente congelata. Ma l’onorevole Piergiorgio Carrescia è
deciso ad incontrare il ministro
della Giustizia Andrea Orlando
per capire se e quando si andrà
ad approvare una normativa
importante e molto attesa. “Ad
agosto - racconta il deputato Pd
- abbiamo presentato la proposta di legge di cui sono il primo
firmatario e che è stata firmata
anche da Alessia Morani della
segreteria nazionale del partito. L’allora ministro Cancellieri aveva promesso di portare in
discussione la legge entro gennaio, cosa che non ha fatto e
per la quale avevo anche protestato pubblicamente. Il premier Renzi proprio di recente
ha sottolineato che tra le cose
da rivedere e portare avanti c’è
proprio la proposta di legge in
questione, quindi sono intenzionato ad incontrare quanto
prima il Guardasigilli per capire la tempistica. Il reato di omicidio stradale - conclude l’onorevole Carrescia - è atteso in
Italia e anche nella nostra regione per contrastare un tracico fenomeno che purtroppo
tocca migliaia di famiglie”.
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