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Così, oltre alla premiazione dei ve-
terani più coretti su strada, Aci
club, considerato l'inpegno richie-
sto alle forze dell'ording ha conse-
gnato per qu$t

Wraru

Oltre che ai veterani della guida, riconoscimenti anche per seffe cariche denle forze dell'ordine
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GROSSETO' Un distrntrvo e una
targa d'argento firmata Aci Club
per:ì guidatoripiù correlti al volan-
le. Così ar'ìche quest'anno si è tenu"
ta la tradizionaie premiazione pcr
44 soci, patentati da più di 60 an-
ni, e per 7 cariche deile forze dell'
ordine, durante ula cerinonia or'
ganizzata all'hotel Gianduca.
?resenti all'evenio il direttore I{au"
lo Ailinoleiti e Albetto Paoìini per
Aci Clr:b Grossefu, che, in occasio"
ne della premíazioue, halno forli'
io anche alcunì claii sui livelli di
inciclentalità in ltaÌia.
"ll riconoscimento dì oggi ricom-
pens4 i soci, con piir di 60 ami di
patente, che lianno sempre adotta-
lo una guida sicura e non sono mai
rimasti coinvolti in incidenti $ta-
daÌi, Ai veterani della guida, che
hanno conseguito la patente tra iÌ
1949 e i.l 195i, sono stat€ consegna-
le delle targhe d'argento, come pre-
rnio ufficiale. Gli incidenti stradaìi
infrtti - dichiara Paolini - rappLe"
sentano la maggior"e causa di mor.
talità in ltalia. oggi circolano piir
di
53 nilioni di veicoli: ur dato partj-
colarmente alto se rapportato alla
popolazione ilaliana chc sr aggira
jnroLno ai 60 nllLoli di persone."
Ìì a confgrmare la gr.rida, a volte
esirenamente pericolosa, degli ita-
liani, ci sono i dati elaboraii dall'
istat e riproposti d; rici club. l.lel
2009, gli iLrcidenlì siradaii, che
hanno richiesto Ìa presena sul po-
sto cie11e iorzr: dell'ordine, sarebbe-
ro stati infatti r;iir di 200ntila, col
307mila feriir c piir d:i4000 morli,
'ILa ie vitliine anohe molti bambi-
ni. E' stato slimalo infatti che ogni
anno ben 600 minorenni perdoiro
la vila su stiada, ln rnedia, quindi,
ci sarebbe 1 ferito o$li 2 ninuti e
1 viflina ogiri giorno, su 590 inci-
denti stLadali, rcalizzati ne| 76Vo
dei casr nei celiii urbani, in cui
1'attenzione paradossalmente dimi-
luisce. A Grosseto, uel corso del
2010, in basc ai dati elabolati con
la Polizia rnunicipale, 375 peisone
sarebbero riniasle ferite dopo uno
sconlro, Ìr€Ìrtre, Bià nel primo td-
ilestre di quest'anno, 2 sono rima-
ste viitime della strada. Tra le cau"
se naggiori che glavano sul livello
di incidentalità: la guida distratta,
I'alta velocità e I'uso di sostarize
psicoattrve. La maggior.parle degli
ncldentl n0ltre sl verncnere0oe
durante I'estate. Maglia nera per il
mese di luglio, in cui sono stati
registrati per il 2009, 21.858 ilci-
denli stradali e 498 decessi. e oer

il mese di agosto, titeruto il più
pericoloso rispetto alle dinarniche
che si veiificano su strada. Duran.
te la settimara, gli scontri, di lieve
entità. si concentrerebbero nelle

gioruate di giovedì e venerdì, htor-
no alle 18, nentre gli incidenti piit
drammatici si verificherebbero
nel corso del week end, tegistran-
do vittime anche tra molti giolani.

Premiati dall'Aci
li riconoscimento

r icompensa isoci ,  con più
di 60 anni di patente,

conseguita tra il 1949 e il
1 951 ; che hanno sempre

adottato una guida sicura
e non sono mai rimasti

coinvolti rn incidenti stradali

anno anche un distintivo d'argento
a 7 cariche delle lorze dell'ordine.
Tra i premiati: per il corpo della
Guardia di Finanza, Antonio Guer.
rini, Cristiano Loucas e Vincenzo

Sechi; Ivan Moretti e Marco Grie-
co per i Vigili del fuoco e per la
Polizia di stato gìi agenti Florio e
Angelo Guerri.

Diletta Ciacci
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