
PROGETTO ICARO
Nel mese di Maggio, abbiamo affrontato un percorso di due incontri con la polizia
stradale di Arezzo. Il messaggio più importante che ci ha comunicato è stato quello
di non pensare che sono sempre gli altri a essere vittime di un incidente ma che
potrebbe capitare a tutti noi, come allo stesso modo la colpa non è sempre degli altri.
Ciò che ci hanno spiegato in questo progetto non viene insegnato normalmente nelle
scuole, quando invece dovrebbe essere un argomento discusso.

Durante il primo incontro il maresciallo ci ha fatto un’introduzione generale
dell’argomento facendoci vedere varie slide e video e mostrandoci le maggiori cause
degli incidenti e le varie regole che i pedoni devono rispettare per rimanere in
sicurezza. Il video che sicuramente ha colpito tutti, adulti e ragazzi, è stato quello
mostratoci alla fine dell'incontro. Esso conteneva le testimonianze di giovani adulti
che, a causa di vari incidenti, hanno dovuto rinunciare alle proprie passioni e, in
parte, alla loro libertá. Questo ci dimostra come la vita di ognuno possa cambiare
drasticamente per una distrazione o per la voglia di sfidare le regole. La cosa più
toccante è stato il racconto delle  loro reazioni e specialmente dei loro familiari.

L'argomento principale del secondo incontro è stata l'attenzione sulla strada. Essa
va, infatti, sempre mantenuta per garantire tutta la sicurezza necessaria. Ci sono
gravi conseguenze per chi non è lucido quando guida, come possiamo vedere nel
caso dell'incidente in Val di Chiana in cui una persona ha perso l'uso delle gambe.

Di recente si è sviluppato un altro problema che compromette l'attenzione durante la
guida: il monopattino elettrico; essendo più piccolo rispetto alle macchine, è molto
alta la probabilità di incidente.

La cosa che ci ha più interessato, visto che ci riguarda maggiormente, è stato il
discorso sul patentino. Il maresciallo ha tenuto a dirci che prenderlo ė un punto di
arrivo e non di partenza, perché già da subito dobbiamo rispettare tutte le regole
stradali.

La cosa più importante che dobbiamo sempre ricordare è che il nostro
comportamento sulla strada non deve essere determinato dalla paura delle sanzioni
ma dalla paura del pericolo che si corre rischiando in tale modo.


