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Nel teramano diminuiscono gli incidenti (-10%), ma aumentano i morti (+35%)
Aci e scuole insieme per l'educazione alla sicurezza stradale

20 febbraio 2014

Teramo - Teramo

TERAMO - I dati statistici elaborati dall’Aci per il 2012, hanno evidenziato che nella provincia di Teramo il numero complessivo di incidenti 

stradali e feriti è in calo: sinistri 902 (-10,15% / 2011), feriti 1298 (-15,32% / 2011), mentre si registra un sensibile aumento di morti: 27 (+ 35% / 

2011). Gli incidenti stradali che hanno coinvolto i ciclomotori hanno evidenziato rispetto al 2011 un sensibile calo: 87 incidenti (107 /2011) - 89 

feriti (104/2011), con un numero di morti pari a zero. Mentre per quanto riguarda i motocicli: 177 incidenti, 7 morti e 179 feriti rispetto a 169 

incidenti, 4 morti e 163 feriti dell’anno 2011. La distrazione è la prima causa di incidente (16,6%), seguita dalla mancata osservanza della 

segnaletica (16,2%) e dalla velocità elevata (11,2%). I dati dimostrano come le nostre strade diventino ogni anno più sicure, ma c’è ancora tanto 

da fare, questi dati devono farci riflettere sulla opportunità di mantenere alta l’attenzione su un grave problema sociale che, oltre a mietere lutti 

e sofferenze, comporta ingenti costi per la collettività. La sicurezza stradale è quindi un obiettivo da perseguire soprattutto attraverso la 

formazione di chi impugna un volante o un manubrio. La sicurezza sulle strade è un tema troppo importante, soprattutto per i giovani - gli 

incidenti sono la prima causa di morte per i ragazzi tra i 14 e i 24 anni - farsi ascoltare dai più giovani è fondamentale per migliorare le 

condizioni di sicurezza ed ottenere una riduzione dei livelli di incidentalità. In questa prospettiva l’Aci di Teramo, in sinergia con l’Ufficio 

scolastico Provinciale, ha intensificato l’impegno educativo in quanto ritiene che l’emergenza sicurezza vada affrontata con un nuovo approccio 

alla “formazione” mediante la realizzazione di percorsi formativi / informativi continui che preveda anche l’utilizzo dei simulatori di guida per 

moto, necessari per formare una nuova generazione di motociclisti preparati e responsabili. L’Automobile Club Teramo, da anni promuove e 

finanzia iniziative per formare gli studenti istituendo Corsi di Educazione Stradale nelle scuole ed a tal fine ha acquistato un’apparecchiatura di 

nuova generazione, denominata “simulatore di guida per motoveicoli”, i cui software sono in grado di riprodurre tutte le condizioni stradali (in 

città - di notte - con pioggia - con neve - con ghiaccio – con nebbia – ecc.) e di trasmettere al guidatore autentiche e reali sensazioni di guida. 

Questo simulatore è, senza dubbio, uno strumento efficace per gli alunni delle scuole interessate al progetto “La sicurezza si fa strada”, che si 

apprestano tra l’altro, a conseguire il “patentino” per la guida di ciclomotori. Il progetto in parola condiviso e sostenuto dall’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Teramo (ex provveditorato) nella persona della referente Daniela Magno, vedrà impegnate, da domani 21 febbraio, le strutture 

scolastiche interessate, con il pieno coinvolgimento degli insegnanti referenti, alunni e genitori, con il supporto tecnico dei manuali didattici 

dell’ACI e con il gioco denominato “La Patente a Punti” consegnato alle classi interessate.
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