Cosa è

Il Comune di Carsoli presenta
#sicurinmovimento

Dal 28 novembre al 6 dicembre 2016 a Carsoli si è tenuta la settimana della sicurezza stradale.
#sicurinmovimento è un progetto dedicato ai ragazzi della scuola
media e del liceo scientifico per un utilizzo più consapevole della
strada. Un’occasione importante di conoscenza e prevenzione. Il
progetto prevede, inoltre, la restituzione a tutta la nostra comunità
di linee di indirizzo e suggerimenti verso una città più sicura, grazie
al rilevamento di dati sul territorio e all’analisi dei questionari a cui
tutti sono invitati a rispondere.

Troverai tutte le informazioni sul progetto qui
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Settimana della sicurezza stradale
dedicata ai ragazzi della scuola media
e del liceo scientiﬁco

Quando abbiamo immaginato #sicurinmovimento, abbiamo pensato prima di tutto ai nostri ragazzi, quelli di terza media e
dell’ultimo anno di scuola superiore. Le ragioni sono state diverse: i ragazzi sono in
un momento delicato della loro vita perché
iniziano a sperimentare l’autonomia spostandosi con motorini o automobili, le loro
famiglie chiedono di essere garantite e di
far crescere i propri figli in una città a misura. Non solo. I ragazzi che stanno diventando uomini e donne sono il miglior sistema di
amplificazione di un messaggio di attenzione e partecipazione che volevamo arrivasse
al cuore dell’intera popolazione. Sono i primi a essere sensibilizzati e diventano a loro
volta sensibilizzatori: nei confronti degli
amici, dei genitori e dei nonni. Siamo certi,
dunque, che attraverso le lezioni formative
che hanno seguito, chi li circonda sarà più
incline a condotte sane e consapevoli. Ai
“grandi”, poi, chiediamo uno sforzo: quello di dirci attraverso un questionario qual
è la loro percezione sulla sicurezza in città. In questi giorni, un esperto di mobilità
sostenibile sta studiando il nostro territorio.
Dall’incrocio tra lezioni di sensibilizzazione,
risposte ai questionari e rilevamento dei
dati otterremo un documento che ci consentirà di imboccare il percorso ideale verso
una città sempre più vivibile e sostenibile.
		
		

Rosa De Luca
Assessore alle Politiche Sociali

Il principio di un’azione amministrativa trasparente ed efficace risiede in
buona parte sulla capacità di ascolto del
territorio, intendendo con ciò l’attenzione ai suoi bisogni. Siamo prima di tutto
cittadini di Carsoli, la viviamo quotidianamente. Per primi ne sperimentiamo
forza e debolezza, ma l’obiettivo costante di migliorare la nostra qualità di
vita deve necessariamente misurarsi con
l’idea che tutta la popolazione sviluppa.
Per questo motivo, abbiamo immaginato un progetto che non fosse esclusiva
emanazione municipale, ma un percorso
di costruzione che muove dalla percezione che ciascuno di noi ha di Carsoli.
Il progetto di una città più sicura è un
diritto dei singoli così come – altra faccia della medaglia – un dovere. Un dovere che non si semplifica nel prendere
una decisione, ma che racchiude in esso
la complessità di raccogliere un’opportunità, di condividerla e concertarla,
plasmarla sulle esigenze che ognuno di
noi riporta. #sicurinmovimento è esattamente questo: costruire insieme la nostra
Carsoli, farla a nostra misura, più sicura
ed efficiente.
		
		

Velia Nazzarro
Sindaco

La strada è bella:
ci porta lontano e dove vogliamo.
Per arrivare sani e sereni, però,
ci vogliono attenzione
e consapevolezza.
Impariamo le regole della strada e rispettiamole:
garantiremo la nostra sicurezza e quella di chi ci circonda.
»» Non metterti in viaggio dopo aver mangiato: il lavorìo della digestione
procura improvvisi colpi di sonno!
»» Evita gli alcolici prima di metterti in auto. Il limite alcolemico generale
è di 0,5 gr/l e SE SI RISCONTRA IN UN MINORENNE ALLA GUIDA DI UN
CICLOMOTORE GLI SARA’ PRECLUSA LA PATENTE B FINO A 21 ANNI!
»» Allaccia le cinture di sicurezza, davanti e sui sedili posteriori: sono
obbligatorie e indispensabili per EVITARE TRAUMI E SALVARSI LA VITA in
caso di incidente!
»» Proteggi i bambini assicurandoli sui seggiolini o sui riduttori omologati: I
BAMBINI NON DEVONO MAI VIAGGIARE IN BRACCIO AL CONDUCENTE!
»» Rispetta la distanza di sicurezza e il limite di velocità.
»» Concentrati alla guida ed evita distrazioni. Se sei stanco fermati a riposare.
Meglio arrivar tardi che rischiare!
»» Verifica che la pressione delle gomme sia corretta e controlla consumo e
usura DEGLI PNEUMATICI: LA CORRETTA MANUTENZIONE PUO’ SALVARTI LA
VITA!
»» Metti le tue valige NELL’APPOSITO BAGAGLIAIO E RICORDA: in caso di urto gli
oggetti liberi ALL’INTERNO DEL VEICOLO potrebbero venirti addosso COME
PROIETTILI.
»» Usa sempre le strisce pedonali per l’attraversamento della strada e poni
attenzione alle indicazioni del semaforo!
»» Ignora il cellulare. Messaggi e telefonate possono aspettare!

