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IVREA - Sicurezza sulle strade:
l'assessore Ferraris al Cena
31 gennaio 2019 | Incontro, alla presenza di diversi docenti e di 170 studenti, organizzato per parlare
di prevenzione di incidenti stradali
+ Miei preferiti
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percentuali rispetto all’anno precedente.

Informare e sensibilizzare i ragazzi sui rischi
dell’abuso di alcol e sulla guida responsabile.
Questi gli scopi della visita dell'altro giorno
dell’assessore regionale alla Polizia Locale Giovanni
Maria Ferraris all’IIS Giovanni Cena di Ivrea. Un
incontro, alla presenza di diversi docenti e di 170
studenti dell’ultimo anno, organizzato per parlare
di prevenzione di incidenti stradali, una
problematica che, secondo i dati Istat, seppur in
calo nel 2017 di 0,8 punti percentuali rispetto al
2016, fa ancora registrare in Piemonte quasi 11 mila
casi. Inoltre a preoccupare è il numero di vittime
legate ad essi: 279 morti nel solo 2017 sulle strade
piemontesi, con un forte aumento di ben 13 punti

Esponendo queste pesanti cifre, l’assessore Ferraris ha ricordato agli studenti: “Bisogna evitare di bere
alcol prima di mettersi alla guida non solo perché c’è una legge che lo vieta, ma soprattutto per senso di
responsabilità nei confronti di se stessi, di chi si accompagna e di ciascuna persona che si trovi nello spazio
pubblico. Ogni utente della strada, qualsiasi sia il mezzo di trasporto che utilizza, deve essere consapevole
dei rischi, che il rispetto delle regole ci aiuta a prevenire ed evitare”.
Le cause principali di incidente restano infatti la guida distratta, il mancato rispetto delle regole della
precedenza o del semaforo e velocità troppo elevata. Oltre ad esse incide pesantemente sulle statistiche
l’abuso di alcol e altre sostanze legato alla cosiddetta “movida”. In Piemonte infatti, nonostante il 72,4%
degli incidenti abbia luogo tra le ore 9 e le 19, l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati, nella fascia
oraria tra le 6 e le 7 del mattino (6,5 morti ogni 100 incidenti) e tra la mezzanotte e l’una (6,1). Durante la
notte del sabato si concentrano inoltre il 21,3% degli incidenti notturni, il 34,3% delle vittime e il 24,6% dei
feriti.
Ciò senza contare i dati allarmanti relativi al consumo di alcol della popolazione studentesca. Per quanto
riguarda infatti il “binge drinking”, ossia bere 5 o più bevande alcoliche in un’unica occasione, si osserva
una tendenza all’aumento del fenomeno nel genere femminile, facendo registrare nel 2015, nella fascia di
età tra i 15 e 18 anni, una percentuale superiore alla media nazionale. L’assessore Ferraris ha quindi
richiamato i giovani al rispetto del Codice della strada, ricordando loro che: “Bisogna essere consapevoli
del valore della vita, perché ad ogni cattiva azione può corrispondere una conseguenza ancora più grave e
talvolta tragica”. A ricordo dell’incontro, l’assessore ha in ne lasciato a tutti gli studenti un etilotest
monouso, utile strumento di prevenzione e monito per tutti coloro che hanno appena ottenuto o stanno
studiando per ottenere la patente di guida.
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CANAVESE - Gazebo della Lega per la raccolta rme pro
Salvini

I militanti canavesani chiamati a raccolta a Ivrea, Leini, Chivasso, Castellamonte, Ciriè, Caluso,
Cuorgnè, Rivarolo e Locana

31 gennaio 2019

RIVAROLO - Decreto sicurezza, associazioni scrivono al
sindaco Rostagno: «Rivarolo da che parte sta?»

«Invitiamo il nostro sindaco ad assumere decisioni nell'interesse di tutti che non ledano i diritti
di tutte le persone presenti sul territorio, mantenendo quello spirito di solidarietà e di
integrazione patrimonio della città»

30 gennaio 2019

IVREA - Scritte in via Castellazzo: CasaPound scrive al
sindaco

«Le scritte incitano all'odio, all'intolleranza ed o endono le vittime degli anni di piombo. Il
sindaco ne prenda le distanze»

30 gennaio 2019

AGLIE' - La Regione «vuole» il Castello: trattative con il
Ministero per rilanciare la dimora sabauda

La Regione vuole assumere la piena potestà della valorizzazione dei siti che fanno riferimento al
Polo museale del Piemonte. Oltre al castello di Agliè, in Canavese, potrebbe cambiare gestione
anche l'abbazia di Fruttuaria a San Benigno

30 gennaio 2019

VALPRATO SOANA - Soldi in arrivo per chi con na con la
Valle d'Aosta

E' stato ripristinato il Fondo nazionale che interessa i Comuni delle vallate piemontesi che
con nano con la Valle d'Aosta

29 gennaio 2019

AGLIE' - Il castello si paga: così Elisa di Rivombrosa ha
«sfrattato» il carnevale storico alladiese

La direzione regionale, che per conto del Ministero gestisce la residenza di casa Savoia, ha
chiesto un a tto fuori scala per ospitare, domenica, la presentazione dei Conti di San Martino,
personaggi principali del carnevale di Agliè

29 gennaio 2019

NOASCA - Eletto il nuovo direttivo della Pro loco

La nuova Pro loco è già al lavoro per stilare un ricco programma di eventi per il 2019

29 gennaio 2019

VOLPIANO - Navetta gratis per il mercato, 1985 utenti in sei
mesi
«Questi dati - sottolinea l'assessore Marco Sciretti - confermano l'apprezzamento dei cittadini
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«Questi dati - sottolinea l'assessore Marco Sciretti - confermano l'apprezzamento dei cittadini
per la nuova navetta»

28 gennaio 2019

TURISMO - Valle Albergo Gran Paradiso: il progetto parte
bene

L'a uenza di pubblico agli incontri conoscitivi del progetto di accoglienza dei turisti è andata
oltre ogni aspettativa

28 gennaio 2019

VOLPIANO - Due serate per celebrare la Giornata della
Memoria

Letture dalle opere di Primo Levi e conferenza sulle leggi razziali. «Quest'anno è necessaria una
ri essione più attenta»
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