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“SICURAMENTE”.Corsi per l’educazione stradale all’Ute

Gli anziani in pericolo
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Il tempo è una misura strana. Acce-
lera la nostra vita, a volte la ferma in
un presente senza uscita, così pe-
sante da farci temere la follia. Il
tempo aumenta le ansie, quando da-
vanti ne resta sempre meno, e ci re-
stituisce gioia, quando si dilata in
un futuro ancora tutto da inventare.
Il tempo misura strane cose e ne
modifica di più strane ancora. Lo
sguardo di un sessantenne, ad
esempio, cresciuto nel suo “tem -
po”, non sarà mai come quello del
ventenne, cresciuto in una società
più veloce, frenetica e spietata. Ec-
co il vero dramma degli anziani che
si muovono nelle città di oggi:
l’inadeguatezza del loro tempo, e la
spietata insofferenza di quello nuo-
vo.

SICUREZZA. E in questo senso,
s’inserisce anche il problema della
sicurezza degli anziani sulle strade.
Da un recente sondaggio, infatti, ri-
sulta che su 100 incidenti con danni
a persone, sono morti 10 ultra ses-

santacinquenni e solo 5 giovani di
età compresa tra i 18 e i 24 anni. In
questi casi, non potendo dare la col-
pa a velocità e imprudenza, si punta
il dito contro la lentezza dei più at-
tempati, spesso dovuta ai riflessi ri-
tardati, alla difficoltà di girarsi per
guardare il traffico, alle strade pro-
gettate diversamente dai tempi in
cui presero la patente, dall’aumen -
to del traffico e dagli svincoli infer-
nale impensabili 50 anni fa. Ecco
che piccole attenzioni e precauzio-
ni da parte di tutti negli spostamenti
quotidiani, potrebbero salvare mol-
te vite. L’Università di Udine e Fvg
Strade, dunque, hanno avviato una
collaborazione per diffondere e ra-
dicare la cultura della sicurezza
stradale in regione. Il progetto “Si -
cura mente”, della durata triennale,
sarà sviluppato grazie ad attività di
ricerca, formazione, comunicazio-
ne e informazione, all’interno delle
Università della Terza Età e sarà ri-
volto, in particolare, ad alcune fa-
sce di popolazione considerate stra-
tegiche: gli over 60, gli studenti, i
neopatentati e gli autotrasportatori
e questo, nel tentativo di correggere

tutti i comportamenti più a rischio
sia da parte dei giovani che degli an-
ziani. Non bisogna trascurare, in-
fatti, l’uso ansiogeno della strada
da parte parte di tutti e, nei più at-
tempati, la tendenza ad assumere
comportamenti arroganti e pretese
eccessive, come il diritto di prece-
denza quando di fatto non c’è.

RICERCA. Ma sulla strada, quali
sono le paure più frequenti da parte
della terza età? Le risposte arrivano
da una ricerca condotta dal Dipar-
timento di Scienze Umane
dell’Università di Udine e coordi-
nata da Bruno Tellia. Dopo aver
sottoposto un questionario a un
campione di ultrasessantenni in re-
gione, è emerso che lo spauracchio
peggiore è quello di essere investiti
durante un attraversamento sulle
strisce pedonali, oppure essere
tamponati. Significativo il fatto
che, nonostante gli anni di patente e
l’esperienza, moltissimi non si sen-
tono più a proprio agio sull’asfalto.
In aumento coloro che si sentono
confusi di fronte alle segnaletiche
degli incroci e delle rotonde. Fre-
quente, purtroppo, l’assunzione di
alcol o farmaci che potrebbero
compromettere l’attenzione. Altro
“bau bau”, infine, le piste ciclabili
che, se presenti, non sono poi così
sicure. I seminari, dunque, saranno
organizzati nelle diverse sedi
dell’Ute e vedranno la partecipa-
zione di docenti ed esperti come
personale di Polizia Municipale,
Polstrada e medici. A Udine il pros-
simo corso si svolgerà all’Ute “Na -
liato” di via Zorutti, venerdì 10, 17,
24 febbraio e 2, 9, 16 marzo dalle 11
alle 12. Info. www.fvgstrade.it
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