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Newsletter bimestrale  – Marzo 2018  – n°2 
 

I giovani e la 
sicurezza Stradale 

COMITATO DEL DISTRETTO LIONS INTERNATIONAL 108 IB2 

Foglio informativo curato da Tiziano Lotti e Iuri Riva  

Seguici su: 

Facebook: https://www.facebook.com/sicurezzastradale108ib2/ 

Instagram: igiovanielasicurezzastradale 

YouTube : Paco & Lola (distretto108Ib2) 

Per contatti: comitato_igiovanielasicurezzastradale@outlook.it  

Redazionale a cura di Tiziano Lotti 

UNA STRADA DIFFICILE 

Care lettrici e Cari lettori, 

com’è consuetudine e nello stesso tempo utile, l’inizio di un 
nuovo anno richiede, per la maggioranza delle attività 
lavorative, amministrative e associative, un bilancio consuntivo 
di quanto realizzato o prodotto nel corso dell’anno 
precedente.  

Anche per la sicurezza sulle strade il competente Ministero 
dell’Interno, tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza, 
informa gli Organi competenti in merito ai risultati degli 
incidenti stradali avvenuti nella precedente annata. 

La stima preliminare dell’incidentalità stradale del primo 
semestre 2017- pubblicata da ISTAT nel dicembre scorso- ha 
evidenziato, rispetto allo stesso periodo del 2016, una 
riduzione di numero di incidenti del 4% e di feriti del 5% ma, 
per converso, un allarmante incremento dei morti pari al 7,5% 
(da 1.510 del primo semestre 2016 ad una stima di 1623 per il 
primo semestre 2017). 

Un altro dato allarmante, stimato da ISTAT, riguarda l’aumento 
delle vittime fra i bambini di età da 0 a 14 anni che, nell’anno 
2016, è pari a + 25,6% (49 rispetto ai 39 dell’anno 
precedente). 
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Senza voler entrare in ulteriori confronti statistici è evidente 
che il problema dell’incidentalità in strada è un problema, 
italiano ed europeo, di estrema rilevanza sociale che investe 
l’intera società e i suoi componenti  tra cui gli adolescenti e i 
giovani adulti di età compresa tra i 15 e 24 anni. 

Gli incidenti stradali sono un costo enorme per la nostra 
società, sia in termini di vite umane che di spesa sanitaria e 
assistenza sociale permanente a sostegno della disabilità 
acquisita. 

Di fronte a questa situazione, che crea 9 morti e oltre 700 
feriti tutti i giorni sulle strade, è deludente notare il 
prevalente disimpegno delle strutture pubbliche nei confronti 
della prevenzione educativa da realizzare mediante una 
“cultura della sicurezza” in senso globale dalla sicurezza della 
persona sul lavoro e in strada. 

La Commissione Europea sulla sicurezza stradale per il 
periodo 2011-2020 ha definito gli orientamenti 
programmatici da realizzare nei singoli Stati membri 
individuando sette obiettivi prioritari che sono stati accolti dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con documento 
programmatico del 2016 così definiti: 

 Migliorare la formazione e l’educazione degli utenti della 
strada 

 Rafforzare l’applicazione delle regole della strada 
 Migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali 
 Migliorare la sicurezza dei veicoli e promuovere l’uso deli 

equipaggiamenti di sicurezza (cinture, indumenti 
protettivi, e altro) 

 Armonizzare e applicare tecnologie per la sicurezza 
strdale, quali sistemi di assistenza alla guida, limitatori 
(intelligenti) di velocità, dispositivi che invitano ad 
allacciare le cinture di sicurezza, servizio e-Call, sistemi 
veicoli-infrastruttura 

 Migliorare i servizi di emergenza e assistenza post-
incdente proponendo una strategia d’azione organica per 
gli interventi in caso di gravi incidenti stradali 

 Tenere in particolare considerazione gli utenti vunerabili 
quali pedoni, ciclisti e gli utenti di veicoli due ruote a 
motore, intervenendo con infrastrutture più sicure e con 
adeguate tecnologie dei veicoli. 

 

Il nostro impegno di uomini e donne Lions sarà quello di migliorare 
la formazione e l’educazione degli utenti della strada iniziando con 
rendere obbligatoria “l’educazione stradale” nelle scuole a partire 
dall’infanzia come prevede l’art. 230 del codice della strada. 

Tiziano Lotti  

(Coordinatore Comitato I Giovani e la Sicurezza Stradale Lions Distretto108 IB2) 
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CHE COSA VEDONO I BAMBINI PER STRADA? 

Che cosa vedono i bambini e come vedono i bambini per 

strada? 

Non possiamo pretendere che si comportino da adulti, che si 

rendano conto dei pericoli come gli adulti e che reagiscano ai 

pericoli come gli adulti. 

La loro prospettiva è differente…i loro stimoli son 

differenti…le loro reazioni son differenti.  

Stiamogli vicino sempre! 

Insegniamogli cos’è il pericolo, gestiamolo con loro e diamo 

l’esempio. 

Ricorda che “Un bambino un giorno si comporta da perfetto 

pedone, ma può esserne totalmente incapace il giorno dopo” 

(Stina Sandels*) 

Non possiamo pretendere che si comportino da adulti, che si 

rendano conto dei pericoli come gli adulti e che reagiscano ai 

pericoli come gli adulti. 

La loro prospettiva è differente…i loro stimoli son 

differenti…le loro reazioni son differenti. Stiamogli vicino 

sempre! 

Insegniamogli cos’è il pericolo, gestiamolo con loro e diamo 

l’esempio. 

Ricorda che “Un bambino un giorno si comporta da perfetto 

pedone, ma può esserne totalmente incapace il giorno dopo” 

(Stina Sandels*). 

SOPRATTUTTO: 

           UN BAMBINO NON VEDE COME UN ADULTO 

 Il suo campo visuale è ristretto: vede unicamente 
davanti a sé, come portasse un paraocchi. 

 Per la sua piccola taglia non può vedere al di sopra 
delle vetture in sosta, ed è a sua volta nascosto alla 
vista degli automobilisti. 

 Non vede per contrasto: impiega circa 4 secondi per 
distinguere se un’automobile è ferma o in movimento. 

 Confonde l’altezza e la lunghezza: un’automobile gli 
sembra più lunga di un camion. 

 Confonde il vedere con l’essere visto. 
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UN BAMBINO NON SENTE COME NOI 
 Non distingue bene la provenienza dei suoni. 

 I rumori della via lo distraggono. 

 Sente solo i rumori che lo interessano ( non i richiami, i 
comandi etc.) 

LA RELAZIONE DI CAUSA-EFFETTO NON GLI E’ CHIARA 

 Così non pensa alla distanza di arresto di un veicolo: 
crede che una vettura si possa fermare subito, là dove 
egli la vede, appena il guidatore appoggia il piede sul 
freno. 

UN BAMBINO NON E’ CAPACE DI 

VALUTARE DISTANZA, TEMPI, VELOCITA’ 

 Gli è difficile osservare contemporaneamente il 
passaggio dei pedoni, il verde del semaforo, le 
automobili.  

UN BAMBINO CERCA INNANZITUTTO DI 
SODDISFARE I PROPRI BISOGNI 

 Giocare, spostarsi, essere puntuali a scuola o a casa, 
raggiungere i propri genitori sull’altro lato della strada 
o prendere la palla sono cose più importanti che tener 
conto della circolazione; per continuare quello che ha 
iniziato a fare un bambino è capace di gettarsi contro 
una vettura, che magari ha anche visto, ma che ostacola 
il suo scopo. 

  UN BAMBINO NON TEME LA MORTE 

 Un bambino non ha paura di morire, ma ha più paura di 
essere sgridato da un adulto se costringerà una vettura 
a frenare. 

UN BAMBINO HA SPESSO L’IMPRESSIONE DI ESSERE 
AL SICURO 

 Pensa che nulla gli può capitare se i suoi genitori o 
degli adulti sono vicini a lui, se si trova nei pressi della 
sua casa o della sua scuola. 

  UN BAMBINO COPIA SEMPRE L’ADULTO 

 Più ancora di un adulto il bambino imita il gruppo: se 
qualcuno attraversa anch’egli pensa di passare, senza 
rendersi conto che in pochi secondi la situazione è 
cambiata; se si tengono per mano i bambini si 
confortano a vicenda nell’idea dell’assenza di pericoli 

PRIMA DEI 10-12 ANNI UN BAMBINO PER STRADA È A RISCHIO 

PERCHE’ UN BAMBINO NON È UN ADULTO IN MINIATURA 

PENSACI, quando posteggi la tua auto davanti all’asilo nido o alla 
scuola materna, in sosta vietata, con il tubo di scappamento 
all’altezza del naso dei piccoli – invece di uscire di casa 10 minuti 
prima e trovare posto anche a un chilometro – anche da fare a 
piedi - con i tuoi piccoli. 
 
*Stina Claësdotter Sandels (4 gennaio 1908 – 18 giugno 1990) è stato un 
professore svedese presso la scuola di educazione. Era uno psicologo di fama 
internazionale di sviluppo, che, attraverso la ricerca negli anni 60, ha scoperto il 
motivo per cui i bambini prima dell'età di 12 mancano di maturità sufficiente per 
dimostrare un comportamento sicuro. 
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LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO –  

alcune immagini dei momenti della nostra presenza il 17 e 18 Marzo a 
Ostiglia, Castel d’Ario e Suzzara persone - dove abbiamo visitato 80 
persone (35 adulti e 45 bambini). 

Suzzara (MN) 
18.03.18 

Ostiglia(MN) 
17.03.18 

Castel d’Ario(MN) 
17.03.18 
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EVENTI PIERINO 
L’OCCHIALINO  

20/03/2018 

Ist. Sup. Leonardo da Vinci 

Mantova 

 

22/03/2018 

Ist.Comprensivo 

Bozzolo (MN) 

 

24/03/2018 

Sc. Elementare Allende 

Mantova/Lunetta 

LIONS DAY 

9 APRILE 

dalle 8.00 alle 20.00 

PIAZZA MERCATO 

BRESCIA 

 

 
PROGETTO “PIERINO L’OCCHIALINO” RACCOLTA OCCHIALI USATI  

 “A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a 
riacquistare la vista”. Parliamo degli occhiali che spesso 
cambiamo anche se sono in perfetto stato, ma invece di buttarli 
possiamo donarli e contribuire alla felicità di qualcun altro. 

Da 15 anni, il Lions Club ha creato il Centro Italiano Lions per la 
raccolta degli occhiali usati che invece di finire nella discarica, 
vengono ricondizionati e consegnati a bambini e adulti bisognosi 
che si trovano in ogni parte del mondo. 

I numeri mostrano la grande generosità: ben un milione e mezzo 
di occhiali sono già poggiati sul naso di qualche persona in 
difficoltà che altrimenti non avrebbe mai avuto la possibilità di 
acquistarne un paio. Un’attività che da un lato mostra l’aspetto 
solidale, dall’altro strizza l’occhio all’economia circolare 
contribuendo alla sostenibilità ambientale. “Considerata la 
grande richiesta di occhiali usati proveniente da tutte le parti del 
mondo e l'alta sensibilità che abbiamo riscontrato nella nostra 
gente a donare i vecchi occhiali dimenticati nel cassetto o non più 
adatti ai propri occhi, abbiamo creato una sede italiana”, si legge 
sul sito ufficiale” tratto dal sito ufficiale www.raccoltaocchiali.org  

 In occasione dei festeggiamenti di 15 anni di attività Il Presidente 
del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati PDG 
Enrico Baitone, conferisce al nostro Franco Taddei, Presidente 
della Circoscrizione Lions di Mantova nell’anno del Centenario 
2016-2017, l’EYEGLASSES RECYCLING AMBASSADOR MEDAL. 

Si tratta del più alto riconoscimento internazionale concesso per 
la raccolta e il riutilizzo degli occhiali usati e per la promozione 
del Service sul proprio territorio e all’interno della propria 
Comunità.

 

Onlus Raccolta Occhiali Usati www.raccoltaocchiali.org  


