COMUNICATO STAMPA

SICUREZZA E LEGALITÀ A LOCRI: SULLA STRADA E NELLE COMUNITÀ
Oggi e nei prossimi giorni, Fondazione Unipolis organizza nella cittadina calabrese un
incontro sui temi della sicurezza e della convivenza civile e due nuove tappe di Sicurstrada
Live insieme agli studenti liceali.
Locri, 26 marzo 2019
Fondazione Unipolis e il Gruppo Unipol da anni si impegnano per affermare i valori di sicurezza e
legalità, valori alla base della loro storia. In questo contesto si inserisce l’appuntamento odierno a
Locri, alle ore 18, nell’ambito del progetto sicurstrada. Presso il Palazzo della cultura “Riccardo
Misasi”, amministratori pubblici, autorità ecclesiastiche e rappresentanti dell’associazionismo si
confronteranno con la cittadinanza sui temi della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e della
convivenza civile nelle nostre comunità. In un contesto dove la strada è intesa come bene comune
che appartiene a tutti e sulla quale diritti e doveri di cittadinanza sono necessari come strumento di
convivenza civile, la legalità diventa presupposto essenziale.
All’iniziativa, dal titolo “Sicurezza e legalità: sulla strada e nelle comunità”, interverranno Mons.
Francesco Oliva – Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Giovanni Calabrese – Sindaco di Locri,
Raffaele Sainato – Assessore all’Urbanistica del Comune di Locri, Anna Sofia – Assessore alla Cultura
del Comune di Locri, Alfredo Fragomeli – Comandante della Polizia Municipale di Roccella Ionica e
membro permanente del Comitato ordine e sicurezza, Rosita Sgotto – Familiare di una vittima della
strada, Luisa Laganà – Agente Generale UnipolSai e Fausto Sacchelli – Fondazione Unipolis. Durante
l’appuntamento saranno presentati i risultati di “Cambiamo strade”, ricerca che Fondazione Unipolis
ha realizzato sul tema della mobilità e della sicurezza della terza età.
Uno studio che analizza l’attuale stato della sicurezza sulla strada degli anziani, in rapporto alle altre
fasce d’età, con una preoccupante proiezione dei dati fino al 2050. Nel nostro Paese, infatti, nel 2016
il 31,8% dei morti aveva almeno 65 anni con un tasso di mortalità di 78,2 ogni milione di abitante.
Dietro di noi Francia (72), Germania (60,6), Spagna (59) e Gran Bretagna (38,9). In assenza di una
netta inversione di tendenza nel 2050 i decessi complessivi aumenteranno, colpendo in particolare
ancora una volta gli over 65. E, se sotto questa fascia di età i morti continueranno a diminuire, per i
più anziani il rischio stradale aumenterà anche del 50% accanendosi soprattutto su chi avrà almeno
80 anni. Per questa fascia d’età la probabilità di rimanere vittima di un incidente potrebbe addirittura
raddoppiare.
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Inoltre, domani mercoledì 27 e giovedì 28 marzo Fondazione Unipolis incontrerà gli studenti del
Liceo Scientifico “Zaleuco” e quelli del Liceo delle Scienze umane e linguistiche “Mazzini”. Due
momenti in cui i ragazzi potranno confrontarsi con esperti sui temi della mobilità sicura e
sostenibile, vedere i lavori multimediali che loro coetanei di altre località d’Italia hanno realizzato per
il contest “La sicurezza si fa strada” e potranno mettersi alla prova con il simulatore di guida “Safety
Drive” di Unipolis, un software fra i più avanzati a livello europeo che permetterà agli studenti di
immedesimarsi in diverse situazioni comportamentali e ambientali critiche sulla strada. Il software
del simulatore sarà donato da Fondazione Unipolis agli studenti degli istituti scolastici. I ragazzi
incontreranno inoltre rappresentanti dell’amministrazione comunale e Rosita Sgotto, familiare di una
vittima della strada.
Tutti gli appuntamenti di Locri sono organizzati insieme a CRU Calabria e l’Agenzia UnipolSai Laganà
dr. Luisa, con il patrocinio del Comune di Locri (Rc).
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