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Montare il seggiolino
per mio figlio è una seccatura,
ma lo faccio sempre
perché tengo alla sua sicurezza.
Ma vedo spesso che
altre mamme non lo fanno.
Non sono un po’ irresponsabili?

Angela Bandini
Roma
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bambini
Sì, sono più che un po’ irresponsabili. Le statistiche dicono che nel 2009 in Italia hanno perso
la vita in incdenti stradali oltre 20 bambini e altri
5 mila sono rimasti feriti. Certo molte di queste
piccole vittime non erano posizionate sugli appositi seggiolini o non lo erano correttamente.
È una vera tragedia, aggravata dal fatto che si
tratta di vittime innecenti: se non erano protetti
adeguatamente certamente non è colpa loro,
ma di genitori, forse poco attenti, ma soprattutto
poco informati. Le regole per l’uso dei seggiolini,
infatti, non sono semplicissime, ma la sicurezza
dei nostri figli merita un po’ di attenzione.
Per questo anche l’Automobile Club di Roma
ha collaborato, come tanti altri ac, con il programma «Trasportaci Sicuri», lanciato dall’aci
per analizzare i comportamenti dei genitori e per
informarli adeguatamente su come comportarsi
quando si porta un bimbo in auto.
Ne è risultata una ricerca, realizzata con l’aiuto
del 38° Circolo didattico «Contardo Ferrini», da
cui risulta che solo 4 bambini su 10 sono trasportati correttamente e che i genitori spesso sono
poco informati. Per questo l’indagine è stata
seguita da un incontro informativo con i genitori.
Un piccolo passo, forse, ma è con tanti di questi
piccoli passi che si costruisce la sicurezza.
Umberto Cutolo
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