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SICUREZZA STRADALE: AD ANAGNI “SAFETY DAY”, PROGETTO PER
GIOVANI
Roma, 30 apr. - Per un’intera giornata, il Circuito ISAM di Anagni, il piu’ antico centro italiano di
formazione, con i suoi 50.000 mq di piazzale e 2 km di circuito, si e’ trasformato in una vera e
propria scuola di guida sicura per 50 studenti provenienti dall’Istituto Tecnico Industriale Statale
ITIS E.Majorana di Cassino. Il progetto pilota, denominato Safety Day, e’ stato promosso da ISAM
- Istituto Sperimentale Auto e Motori in collaborazione con AISCAM (Associazione Italiana
Sicurezza Circolazione Automezzi e Moto), la facolta’ di Psicologia 2 de LaSapienza di Roma ed il
PO.MO.S. Polo per la Mobilita’ Sostenibile di Cisterna di Latina del Dipartimento Infocom della
medesima Universita’. Gli studenti, di eta’ compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati i protagonisti di
una giornata di formazione teorico/pratica, coordinata da istruttori professionisti ed esperti del
settore: a disposizione dei ragazzi, due ciclomotori e due quadricicli leggeri a motore elettrico
(conosciuti al grande pubblico come le “minicar”) a bordo dei quali, sotto l’attento controllo degli
istruttori, gli studenti si sono cimentati in prove di frenata ed accelerazione, esercizi di evitamento
ostacoli e verifiche di stabilita’. Accanto ad una certa e comprensibile dose di adrenalina e
divertimento, da parte dei ragazzi tanto stupore nell’apprendere le tecniche di guida di un mezzo,
come la minicar, troppo spesso considerata dai ragazzi alla stregua di un gioco o poco piu’. A bordo
di un’auto dotata di motore ad elevata potenza, hanno potuto apprendere le tecniche per il controllo
della sbandata improvvisa e quindi imparare a riconoscere tempestivamente i pericoli della strada.
Le tecniche di guida sicura del ciclomotore, sono state invece trasmesse da Chiara Valentini,
campionessa europea di velocita’ e tecnico FMI di guida sicura. “La novita’ introdotta da questo
format ha dichiarato l’ing. Filippo Moscarini, amministratore unico ISAM - e’ la collaborazione ed
il coinvolgimento diretto con la facolta’ di Psicologia; questo ha permesso di unire ad una
formazione pratica, indispensabile per permettere ai ragazzi di apprendere le tecniche di una guida
sicura e consapevole, un approccio rivolto a comprendere, e spiegare, il comportamento psicologico
dei giovani alla guida”. “Una guida responsabile e capace - ha dichiarato la professoressa Paola
Carbone, docente presso la Facolta’ di Psicologia 2 e responsabile del Laboratorio di Prevenzione
Giovani e gli Incidenti de La Sapienza - si fonda su due presupposti: padronanza tecnica e capacita’
di conoscenza e controllo delle proprie emozioni. Le emozioni entrano prepotentemente nella nostra
modalita’ di guida ed in maniera spesso determinante. Se siamo irritati o frustrati, per esempio,
possiamo mettere in atto un comportamento di guida potenzialmente rischioso”. (AGI)
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