
SICUREZZA STRADALE.
LA SCUOLATIGUIDA.

Caro studente,

immagina che sia sabato sera: la festa di un amico o una serata in discoteca… il vostro gruppo è al completo e siete 
impazienti di scatenarvi sulla pista da ballo. Appena entrati nel locale iniziate con la prima consumazione: un bicchiere di 
birra, cui si aggiungeranno un mojito, una caipiroska o qualsiasi altro cocktail, purché sia forte.

La serata ben presto si anima, ballate per tutta la notte sulle note della canzone del momento, non avete mai passato una 
serata così divertente! Le ore corrono in fretta, la musica abbassa i toni, si spengono le luci ed è ora di tornare a casa: tu 
hai bevuto, ma non è un problema! Sai guidare, non come quei ragazzi di cui parlano i tg della domenica mattina! Allora 
metti in moto, accendi lo stereo e canti in macchina con gli amici… ma come mai la strada si sdoppia?

È solo un momento, passerà… In lontananza vedi la pattuglia della Polizia Stradale, cambi strada, cerchi di evitare i 
poliziotti che potrebbero ritirarti la patente e salvarti la vita. Spingi il piede sull’acceleratore per arrivare prima… poi l’altra 
macchina che viene contro di te (o sei tu che sei nella corsia sbagliata?), il guardrail che non riesci ad evitare e il buio…

Come pensi si sentiranno i tuoi genitori quando invece di sentire la chiave nella serratura sentiranno lo squillo del telefono 
e la voce dell’agente della Polizia Stradale? E i tuoi amici che ti aspettavano il giorno successivo per un’uscita tutti 
insieme?

Se pensi che a te non possa capitare, sbagli, i numeri parlano chiaro: nel 2009 sulle strade italiane sono morte 4.237 
persone. 1.163 erano giovani come te, di un’età compresa tra i 14 e i 30 anni. Di questi oltre la metà (il 55%) ha perso 
la vita in incidenti avvenuti durante il weekend. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il 30% delle vittime è causato da 
automobilisti alla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

La stanchezza, il senso di stordimento provocato dalla musica a tutto volume, l’alcol e la distrazione sono una miscela 
pericolosissima: mettersi al volante in stato di ebbrezza signifi ca trasformare l’auto in un’arma impropria con l’altissima 
probabilità di provocare un incidente, mettendo a rischio la tua vita, la vita dei tuoi amici e di tutti i ragazzi che, come te, 
sono sulla strada e magari stanno tornando a casa dopo una notte passata in discoteca a divertirsi senza aver bevuto 
nulla.

Ora immagina di tornare indietro nel tempo: è sempre sabato sera, stai per entrare in discoteca con gli amici ma uno di 
voi sceglie di non bere alcolici… per questa sera lo chiamerete “Bob” come fanno tuoi amici inglesi o tedeschi e sarà lui a 
portarvi a casa sani e salvi.

“Bob” puoi essere tu, la tua migliore amica, il tuo compagno di classe. A turno potrete scegliere di essere i “bodyguard” dei 
vostri amici e vi assicurerete che, grazie alla vostra scelta, gli altri del gruppo arrivino a casa stanchi, ma vivi.
Dillo ai tuoi amici: la prossima volta sarà uno di loro a portare a casa in sicurezza te,
così che ogni weekend sia veramente una festa!

Se guidi in maniera irresponsabile metti a repentaglio la tua vita e quella degli altri!
Se guidi non bere e se bevi scegli di non guidare e di affi dare le chiavi della
macchina al tuo amico Bob per una sera!
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