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Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada

Ogni anno la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada ricorre la terza domenica del mese di
Novembre. La World Day of Remembrance for Road Traffic Victims è stata istituita nel 2005 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite (ONU) per sollecitare l’attenzione pubblica sul dramma degli incidenti stradali e per
ricordare ai governi e alle società la responsabilità collettiva di questa "guerra silenziosa". Secondo dati ISTAT nel
2013 in Italia si sono verificati 182.700 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il
trentesimo giorno, è stato pari a 3.400, mentre i feriti ammontano a 259.500. Rispetto al 2012, si riscontra una
diminuzione del numero degli incidenti con lesioni a persone (-2,2%) e del numero dei morti (-6,9%), in calo anche
i feriti (-2%). L'indice di mortalità, calcolato come rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con
lesioni moltiplicato 100, è pari, a 1,86. Tale valore è in lieve diminuzione rispetto a quello registrato per il 2012
(1,96). Dal 2001 ad oggi la variazione percentuale del numero dei morti e' diminuita di circa il 52%. I numeri
quindi dimostrano un progressivo miglioramento della situazione ma in ogni caso le cifre rimangono comunque
troppo elevate. Da cio' discende quindi la necessità di fare informazione su questa tematica e stimolare attività di
prevenzione riguardante i rischi di incidenti legati ai fenomeni di stili di guida errati.
Anche Croce Rossa si e' impegnata a sensibilizzare la popolazione su questi argomenti con una serie di iniziative
sia a carattere nazionale che locale. A Vigevano in Piazza Ducale domenica la CRI ha allestito una postazione al
cui interno sono stati proposti test per valutare le conoscenze dei partecipanti in materia di Educazione Stradale
coinvolgendoli anche in attività ludiche per ricordare i dieci impegni dettati dalla Federazione Internazionale di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in materia di sicurezza stradale: 1) Usare la cintura di sicurezza, 2) Indossare il
casco, 3) Moderare la velocità e mantenere la distanza di sicurezza, 4) Non assumere alcol o stupefacenti prima di
guidare, 5) Non usare il telefono cellulare durante la guida, 6) Essere visibile sulla carreggiata sia come pedone che
come ciclista, 7) Conoscere e rispettare le norme di circolazione, 8) Mantenere il proprio veicolo in buone
condizioni, 9) Seguire la formazione necessaria ad ottenere la patente richiesta per il proprio veicolo, 10) Sapere
come comportarsi in caso di incidente. Molti vigevanesi che passeggiavano per il centro storico sono stati coinvolti
nell'iniziativa e hanno posato per una foto avendo ciascuno tra le mani un cartello riportante uno dei dieci impegni
per testimoniare la loro promessa di adesione e rispetto di queste regole.
Al centro della Piazza poi e' stata posta una macchina incidentata con dei figuranti a bordo appositamente truccati
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in modo da evidenziare quali sono le reali conseguenze a cui si puo' andare incontro non rispettando i principi di
base della sicurezza stradale
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