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12/12/2017Radio Rtm.it

"Allacciati alla salute", domani convegno a Modica
 "Allacciati alla salute", domani convegno a Modica Di Redazione - 12 dicembre 2017 Convegno mercoledì mattina al
PalaCultura col patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia. Il tema sarà "Allacciati alla vita!, un progetto
di informazione e sensibilizzazion alla sicurezza stradale. Interverranno il sindaco, Ignazio Abbate, e il presidente
dell'Ordine, Fulvio Giardina. Dopo la presentazione del progetto a cura della dottoressa Daniela Giunta, sono previsti gli
interventi di Gaetano Di Mauro, dirigente della Polizia Stradale di Ragusa che si occuperà de "Le insidie della strada e i
mezzi di contrasto della polizia stradale", Giuseppina Lo Piccolo su "Psicologia del traffico. Adolescenti e guida
pericolosa", Mery Baglieri su "Maturità-immaturità neurobiologica dell'adolescente", Francesco Ferrante, comandante
della Compagnia Carabinieri di Modica su "Aspetti pratici della sicurezza stradale", Rosario Cannizzaro, comandante
della polizia locale di Modica su "La polizia locale nelle scuole di ogni ordine e grado". Dopo alcune testimonianze,
concluderà Salvatore Tasca, segretario provinciale Unasca. 
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inasprimento sanzioni per uso cellulare e nuovi seggiolini anti-abbandono no
grazie qualcuno in parlamento ci aveva provato ma altri hanno detto non e

cosa
 Editoriali , Comunicati stampa 12/12/2017 INASPRIMENTO SANZIONI PER USO CELLULARE E NUOVI
SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO? NO, GRAZIE&#8232; QUALCUNO IN PARLAMENTO CI AVEVA
PROVATO, MA ALTRI HANNO DETTO "NON E' COSA" Le agenzie e i portali dei quotidiani ci hanno riportato la
notizia che "non c’è l’ammissibilità e salta in aula l’esame sulla stretta sull’uso dei cellulari alla guida e l’obbligo di
prevedere allarmi per i seggiolini dei bimbi montati in macchina. Sono (anche) queste le misure che incappano nella
tagliola dell’esame della manovra da parte della commissione Bilancio della Camera. Le norme non saranno messe ai voti
a causa dell’estraneità della materia." Avevamo parlato di "colpo di scena" nel finale di questa legislatura, perché si
tornava a discutere di sicurezza stradale dopo che il Parlamento aveva approvato in 5 anni solo le nuove norme in materia
di omicidio stradale e lesioni personali stradali, facendo però finire in un binario morto la riforma del CdS. Andava
considerato positivo il fatto che di fronte ai dati sui morti e feriti in ogni fine-settimana, qualcuno in Parlamento, come
noi, avesse dimostrato di avere a cuore un tema troppo spesso dimenticato, quella della salvaguardia dell'incolumità
pubblica sulle nostre strade.&#8232;Ci avevamo creduto, ci eravamo illusi, anche qualche parlamentare ci aveva
contattato e scritto per informarci e rendere nota l'approvazione in Commissione Trasporti alla Camera. Non aveva fatto
però i conti con altre Commissioni, altri parlamentari. Quando si sente parlare di "tagliola" non si comprende che la vera
tagliola è quella sulle strade, quella che non ti restituisce un marito, un fratello, una moglie, un figlio, un amico. Ebbene,
con qualche speranza concreta stavano forse ipotizzando un finale col botto. Invece ora "sarà un liberi tutti", perché lo
sappiamo bene, da addetti ai lavori, che è impossibile trovare un solo utente che abbia subito la sospensione della patente
per aver commesso la medesima violazione nel biennio, quella di essere stato sorpreso alla guida con il cellulare in mano.
Intanto molti italiani continueranno ad essere campioni olimpici di lancio del cellulare alla vista della pattuglia (di notte
non ce n’è neppure bisogno) e campioni del mondo nei ricorsi sistematici (anche quando hanno palesemente torto) ai
sempre comprensivi Giudici di pace, con ottime probabilità di farla franca in barba alla polizia. In questo modo il passo
avanti fatto con la legge sull’Omicidio stradale sarà in larga parte vanificato. Già, perché gli agenti quando vanno e
rilevare un mortale, quello strumento di comunicazione (e navigazione), a volte lo trovano ancora nella mani, sporco di
sangue e accade che lo sentano squillare, qualcuno li sta richiamando. "L’ebbrezza del terzo millennio", potrà continuare
a mietere vittime, consapevoli noi tutti che l’antidoto è ancora molto lontano. Nella speranza che i prossimi "medici"
possano trovare una cura tempestiva, prima che sia troppo tardi. Sì anche i bambini possono aspettare con la speranza che
i loro cari non li dimentichino in auto con 40 gradi di temperatura. Magari un sistema di allarme con chiamata sul
cellulare sarebbe stato l’ideale. E in quel caso il telefonino sarebbe stato davvero utile. Forlì, lì 11 dicembre 2017
Giordano Biserni &#8232;Presidente ASAPS Ma non molleremo la presa. Stiano sicuri i parlamentari di oggi e quelli
della futura nuova legislatura. (ASAPS) 
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Napoli, sicurezza stradale: siglato il protocollo d'intesa con Ania
 Napoli, sicurezza stradale: siglato il protocollo d'intesa con Ania Da ildenaro.it - 12 dicembre 2017 4 Condividi su
Facebook Tweet su Twitter tweet E' stato firmato oggi il protocollo di intesa fra il Comune di Napoli e la Fondazione
Ania, onlus dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, allo scopo di aumentare i livelli di sicurezza stradale
a Napoli. L'accordo è¨ stato ufficializzato questa mattina a Palazzo San Giacomo, dove sono intervenuti Mario Calabrese,
Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Alessandra Clemente, Assessore alla Polizia Municipale e alla Sicurezza
Urbana e Umberto Guidoni, Segretario Generale della Fondazione Ania. Nei prossimi tre anni saranno sviluppati progetti
di formazione nelle scuole superiori di Napoli con lezioni teoriche e pratiche sulle corrette tecniche di guida. Per i tassisti,
è¨ prevista l'installazione di 200 apparati di video ripresa con accelerometro, localizzatore Gps e doppia ottica che
inquadra la strada e l'interno del veicolo. Il dispositivo sarà  anche testimone di quanto accade sulla strada, in modo da
tutelare i conducenti in caso di aggressione, furti o rapine, e ricostruire le dinamiche degli incidenti. 
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