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'Un casco rosa rispetta se stessa e gli altri, sceglie la guida sicura e dice no ad
alcol e droga''. E' il titolo dell'iniziativa formativa di Carla De Albertis, assessore
alla Salute del Comune

L'iniziativa è stata presentata in occasione dell'iniziativa 'In moto sicuri' (la pista
itinerante finanziata da Comune e Regione Lombardia e aperta da domani fino a
domenica 11 novembre a Eicma 2007). Donne su due ruote alle quali
l'assessorato, con la collaborazione tecnico-operativa della Polizia locale, offre un
corso gratuito di circa due ore, in programma venerdi' al Salone Ciclo e motociclo
2007.
Obiettivo: sensibilizzare i 'caschi rosa' ed educarli ai comportamenti corretti, al
rispetto delle regole e all'osservanza delle tecniche di guida sicura. Il decalogo
della 'centaura responsabile', spiegano i promotori dell'iniziativa, ruota intorno ad
alcuni principi cardine. Primo fra tutti il rifiuto di alcol e droga, sostanze che
rallentano i riflessi, riducono la vista, confondono, alterano le percezioni e causano
sonnolenza. Uno dei temi centrali del corso, durante il quale gli esperti
dispenseranno consigli sul casco da indossare (omologato, allacciato e della
misura giusta) e sulla giusta condotta per le 'mamme su due ruote'.
A loro verranno ricordati semplici accorgimenti, finalizzati a salvaguardare la salute
dei loro piccoli. Mai portarli a spasso su un motorino non omologato per il trasporto
di un altro passeggero, mai farli salire a bordo se hanno un'eta' inferiore ai cinque
anni. Il 'baby-passeggero' deve essere saldamente vincolato alle spalle del
guidatore, per non creare difficolta' di manovra o distrazioni. Altro fattore di
disturbo da eliminare, avvertono gli esperti, e' la borsa troppo ingombrante e
sporgente che, oltre a limitare i movimenti, rischia di sbilanciare i 'caschi rosa'.
Il progetto avviato dal Comune di Milano punta a esplorare tutti i rischi di una guida
poco responsabile. Con particolare attenzione per gli effetti altamente pericolosi di
alcol e stupefacenti. ''L'assessorato alla Salute sosterra' la polizia municipale di

Milano nell'intensificazione dei controlli sulle strade.
Il messaggio e' chiaro: non guidare se hai bevuto'', ribadisce De Albertis, che per
l'occasione ha sottolineato il suo ''giudizio totalmente negativo sulla scelta del
Governo di non obbligare gli automobilisti, trovati positivi ad alcol e stupefacenti
dalla polizia, a sottoporsi alle analisi''. Da oggi, annuncia infine l'assessore,
''quando la polizia municipale di Milano terra' i corsi di guida sicura nelle scuole
verra' consegnato ai partecipanti anche materiale medico-scientifico sui danni
provocati alla salute da alcol e droga''. Un opuscolo realizzato in collaborazione
con Giorgio Racagni, direttore del centro di Neurofarmacologia dell'universita' di
Milano. Per le centaure che decideranno di aderire all'iniziativa del 9 novembre e'
invece in programma una sorta di 'lotteria': saranno estratte 4 persone a cui
verranno regalati i caschi rosa dell'iniziativa.

