Comunicato Stampa

Sicurstrada Live a Brescia
Sabato 14 maggio Unipolis incontra gli studenti
dell’Istituto “N.Tartaglia – M. Olivieri”:
confronto sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile
Aula Magna dell’Istituto Via Oberdan, 12/e - Ore 11- 13
Venerdì 13 e sabato 14: spazio informativo con simulatore di guida e gadget
al Centro Commerciale “Flaminia”, viale Corsica 74
In Lombardia nel 2014, rispetto all’anno precedente, gli incidenti stradali e i
feriti sono diminuiti rispettivamente del 2,4% e del 2,6%, ma le vittime sono
aumentate del 2,3% passando da 438 a 448.
Nello stesso periodo, la provincia di Brescia registra lo stesso andamento con
meno 2,6% nel numero degli incidenti e meno 2,3% dei feriti, mentre le
vittime aumentano del 24,7%.
A livello comunale, nel 2015 si è registrato un generale peggioramento della
sicurezza stradale: gli incidenti stradali sono stati 1.078, sei in più rispetto ai
1.072 del 2014, con 736 feriti (703 nel 2014) e 6 morti (nel 2014 le vittime
furono 5). Questa tendenza all’aumento rispetto al 2014 si ritrova anche in
molti casi di infrazione al Codice della strada, e fra queste – ad esempio - la
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (da 297 a
355), guida facendo uso del cellulare (da 1.862 a 1.874), guida senza cintura
di sicurezza (da 1.355 a 1.415).
Dati che evidenziano l’importanza di proseguire gli sforzi per organizzare una
viabilità e un assetto del territorio in grado di garantire più sicurezza e, quindi,
una migliore qualità della vita. In questo contesto, la Fondazione Unipolis e
Unipol, con il progetto Sicurstrada, sviluppano il loro impegno per far
crescere la cultura della sicurezza stradale mettendo al centro gli utenti più
deboli della strada: pedoni e ciclisti, così come verso i giovani che, insieme
agli anziani, sono quelli maggiormente colpiti. I più esposti, cioè, ai rischi di
un traffico sempre più congestionato, che soffoca i territori urbani e i loro
abitanti. Infatti, parlare oggi di sicurezza stradale significa affrontare, in primo
luogo, i problemi di una mobilità sostenibile e di un nuovo assetto viario.
Sono questi i temi al centro dell’appuntamento di “Sicurstrada Live” che si
svolgerà a Brescia sabato 14 maggio, nell’Aula Magna dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “N. Tartaglia – M. Olivieri” (via Oberdan, 12/e)
al quale parteciperanno le quarte e quinte classi.

Obiettivo dell’incontro è quello di promuovere tra gli studenti la cultura della
sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, attraverso un confronto con
esperti e amministratori e coinvolgendoli in una prova partica con il nuovo
simulatore di guida che Unipolis ha presentato a Lucca Comics lo scorso
ottobre, in grado di ricreare molte delle situazioni di criticità nelle quali ci si
può trovare se non si adottano comportamenti corretti alla guida. Inoltre,
attraverso gli strumenti social e la realizzazione di un video, la mattinata verrà
raccontata in rete dagli studenti stessi.
Parteciperanno: Luca Iuvini, Responsabile Servizio Sicurezza Urbana di
Brescia; Giusy Pedracini, Commissario Polizia Locale di Brescia –
Responsabile Ufficio Educazione alla Legalità;
Tiziana Pasini, Docente,
coordinatore rete “Le 4ESSE” e referente per l’educazione stradale; Giordano
Biserni, Presidente Asaps – Associazione sostenitori ed amici Polizia Stradale;
Fausto Sacchelli, Fondazione Unipolis.
I diversi momenti dell’incontro saranno diffusi in rete attraverso i canali social
del Progetto Sicurstrada: con una diretta Twitter (twitter.com/sicurstrada) e
Facebook (facebook.com/sicurstrada). ragazzi interverranno online, con il
lancio dell’hashtag dedicato #SicurstradaLive.
Inoltre, nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 maggio, presso il Centro
Commerciale “Flaminia”, viale Corsica 74, verrà allestito uno spazio
informativo con simulatore di guida, gadget e materiali a tema.
L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Brescia e con la
collaborazione di Asaps – Associazione sostenitori e amici della Polizia
Stradale, CRU - Consiglio Regionale Unipol della Lombardia, Coop
Lombardia e Istituto I.S. “N. Tartaglia – M. Olivieri” .
Brescia, 12 maggio 2016
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