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GLI INCIDENTI STRADALI IN LOMBARDIA

TOTALI

PROVINCIA

Cremona

Pavia

Mantova

Milano

Sondrio

Brescia

Lodi

Lecco

Varese

Monza e Brianza

Bergamo

Como

Lombardia

INCIDENTI FERITI MORTI MORTI PER
INCIDENTE

714

1.054

706

8.043

312

2.189

294

634

1.674

1.602

1.782

960

19.964

985

1.438

974

10.207

420

2.917

437

796

2.181

1.980

2.348

1.257

25.940

22

30

25

74

9

56

13

11

18

19

26

14

317

3,08

2,85

3,54

0,92

2,88

2,56

4,42

1,74

1,08

1,19

1,46

1,46

1,59

PEDONI CICLISTI

FERITI FERITI

43

81

50

1.049

33

196

24

60

191

154

158

104

2.143

144

169

111

1355

47

352

48

69

265

315

301

134

3.310

COSTO SOCIALE

ANNUO
COMPLESSIVO

ANNUO
PER ABITANTE

82.517.499€

117.409.866€

86.477.172€

630.584.991€

34.695.522€

231.424.617€

41.231.457€

57.115.338€

137.542.023€

129.769.002€

157.811.004€

84.671.703€

1.791.250.194€

232,43€

217.13€

212,31€

193,14€

192,66€

183,96€

180,64€

170,58€

155,20€

148,67€

142,43€

141,30€

178,49€

MORTI

2

5

1

7

0

6

2

1

4

3

5

2

38

MORTI

0

3

0

26

0

4

2

2

3

5

2

1

48

L’EGO-HUB

312

10.207

420

2.917

7

05

0

2.18
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1
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796
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LE SFIDE DELLA MOBILITÀ
Autotrasporto responsabile
L’alleanza è per la sicurezza
Fai Cremona, Cna e Polizia Stradale insieme: sensibilizzazione, prevenzione e controlli su strada

di ELISA CALAMARI

n CREMONA Autotrasporto e
sicurezza stradale sono stati i
temi al centro dell’incontro di
ieri pomeriggio, presso la sala
d e l l’autoscuola Galli Michelini,
organizzato dalla Federazione
Autotrasportatori Cremona in
collaborazione con Cna. E l’ap -
puntamento è stato anche oc-
casione per presentare la pros-
sima campagna congiunta
«Safety days», promossa da
RoadPol – European Roads Po-
licing Network nell’ambit o
della Settimana europea della
mobilità. Nei prossimi giorni,
infatti, la Polizia stradale di
Cremona sarà in campo con ul-
teriori controlli: per contrasta-
re velocità, distrazioni, guida
sotto l’effetto di alcol o droga,

ma anche per riservare uno
sguardo attento ai veicoli com-
merciali e, in particolare, ai
tempi di guida e riposo.
Ad introdurre il convegno di
via Boschetto è stato Alber t o
Baldini , segretario Fai Cremo-
na: «Si tratta del primo evento
che organizziamo insieme a
Cna e spero sia l’inizio di una
bella e lunga collaborazione,
n el l’interesse degli autotra-
sportatori cremonesi – ha pre-
messo –. Voglio anche sottoli-
neare che grazie all’au t os cu ola
Galli Michelini abbiamo ripor-
tato tutti i servizi relativi agli
autotrasportatori nel nostro
territorio, senza più la necessi-
tà di rivolgersi alle province li-
mitrofe. Infine, siamo molto
soddisfatti dei rapporti con le
istituzioni fra cui la Polizia

stradale: vogliamo che i nostri
associati sappiano sempre a
chi rivolgersi per essere in re-
gola, con la consapevolezza
che la Polstrada non fa politica
repressiva, ma attività di con-
fronto e sensibilizzazione sulle
regole della strada».
Dopo il saluto di Marco Cavalli,
direttore di Cna Cremona, è in-
tervenuta proprio la coman-
dante della Polstrada. Feder ica
Deledda è stata infatti la prin-
cipale relatrice della giornata:
ha illustrato ai presenti le rego-
le dell’autotrasporto interna-
zionale, approfondendo tutti
gli aspetti del pacchetto mobi-
lità. «Si tratta di un insieme di
norme in parte già entrate in
vigore e in parte con timeline
ben precisa che andrà fino al
2024/2025 – ha spiegato –. Per

alcune c’è stato recepimento
immediato, mentre per altre
sono state necessarie normati-
ve nazionali». Tra i temi più
sensibili trattati da Deledda,
anche il distacco dei condu-
centi e il cabotaggio. Ha fatto
poi cenno alle modifiche che
verranno chieste per i cronota-
chigrafi digitali e ha spiegato
come si evolveranno i controlli
della Polizia stradale, non solo
in Italia ma sull’intero territo-
rio europeo. Il tutto prestando
attenzione ad un aspetto che
interessa particolarmente gli
associati Fai: come le nuove
normative possano essere ri-
spettate – garantendo così si-
curezza per i conducenti e per
gli altri utenti della strada –
preservando gli standard di
concorrenza e la possibilità

delle aziende di stare sul mer-
cato, rispettando dunque l’o-
biettivo di tutte le imprese: ot-
tenere margini di guadagno.
Deledda, in quanto membro
de ll’importante organizzazio-
ne europea RoadPol, ha infine
annunciato l’avvio della cam-
pagna Safety days. «Per tutta la
settimana faremo controlli
volti a contrastare quelli che
definiamo i ‘4 killer’, ovvero le
principali cause di incidenti
stradali – ha spiegato la co-
mandante –: velocità, distra-
zione, guida in stato di ebbrez-
za e sotto effetto di stupefacen-
ti. Intensificheremo anche i
controlli sui veicoli commer-
ciali, in particolare per quanto
riguarda tempi di guida e ripo-
so».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Connessioni» anti inquinamento
La missione della sostenibilità: le iniziative al via con il Comune e la Fiab
n CREMONA «Migliori con-
nessioni»: è lo slogan dell’edi -
zione 2022 della Settimana Eu-
ropea della Mobilità Sostenibi-
le, iniziativa alla quale aderisce
anche il Comune, raccogliendo
l’invito del Ministero della
Transizione Ecologica ad orga-
nizzare attività per i propri cit-
tadini e sviluppando il tema di
questa campagna che cerca di
evidenziare e promuovere le
sinergie tra le persone e i luo-
ghi, in particolare quelle per-
sone che stanno offrendo la lo-
ro esperienza, creatività e im-
pegno per aumentare la con-
sapevolezza sulla mobilità so-
stenibile e promuovere il cam-
biamento comportamentale a
favore della mobilità attiva.
Nello specifico, per organizza-
re le proprie attività e iniziative
per l’anno 2022 l’ente ha indi-
viduato, in collaborazione con
Fiab Cremona Biciclettando,
una serie di iniziative in grado

di stimolare la cittadinanza a
ripensare le proprie abitudini
quotidiane negli spostamenti
rendendoli più sostenibili,
partendo dal Piano della Mobi-
lità e della Sosta e dal BiciPlan,
nonché dalle numerose piste
ciclabili realizzate nel corso
dell'ultimo triennio che hanno
implementato la rete ciclabile
cittadina, consentendo di uti-
lizzare mezzi a zero emissioni.
Tra gli appuntamenti da se-

gnalare quello in programma
mercoledì 21 settembre, rea-
lizzato in collaborazione con
Fiab Cremona Biciclettando, la
Polizia Locale e tecnici comu-
nali di sensibilizzazione e for-
mazione dei cittadini in gene-
re, ma in particolare di coloro
che utilizzano la bicicletta, su
diversi temi: nei pressi del
mercato di piazza Stradivari,
per circa due ore, si parlerà
d el l’importanza del rispetto

delle regole di circolazione in
area pedonale; in via Massa-
rotti, all’angolo con le vie Spa-
lato e Ghinaglia, sempre per
circa due ore verrà spiegato ai
ciclisti e agli automobilisti il
funzionamento corretto delle
corsie ciclabili e delle case
avanzate, una novità per la
Cremona. Ancora: in corso Vit-
torio Emanuele II, vicino al
Teatro Ponchielli, in orario se-
rale ci si soffermerà sull’i m-
portanza dell’utilizzo delle luci
per i ciclisti («Ciclista illumi-
nat o » ) .
L’adesione alla Settimana Eu-
ropea della Mobilità Sostenibi-
le vuole dimostrare e incorag-
giare i cittadini a ripensare le
modalità degli spostamenti,
così da ridurre le emissioni do-
vute ai carburanti fossili e
mettere in atto comportamen-
ti per una migliore qualità am-
bient ale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baldini, Deledda, Michelini e Cavalli all’evento organizzato da Federazione Autotrasportatori e Cna

n M I LANO Ne l l’ambit o
della settimana Europea
della Mobilità, offrire
u n’alternativa al mezzo
privato è la strada per co-
struire un futuro libero
da emissioni inquinanti
ed è anche uno dei prin-
cipali obiettivi del piano
industriale del Gruppo
FS. Per questo, con Treni-
talia, oggi e domani bici
gratis sui treni.

T REN ITALIA
BICICLETTE GRATIS
IN CARROZZA
OBI ET T IVO
MENO EMISSIONI

ANNUNCI ECO NO M I C I
Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

AZIENDA cerca tecnico program-
matore Plc Scada Hmi. Inviare
curriculum: selezcr@outlook.it

CREMONA azienda cerca operaio
montatore/manutentore mec-

canico. Inviare curriculum a:
s elez cr @ o u t lo o k. it

CREMONA azienda meccanica
cerca un operatore junior o neo-
dip lomato ed un operatore
esperto per macchine utensili
CNC. Inv iare  curr icu lum a:
s elez cr @ o u t lo o k. it

29 L AVO RO
RICH I EST E

MAGAZZI N I EREesperienza de-
cennale, cerca lavoro anche set-
tori affini. Isola Dovarese sig. Vez-
zosi 3339702128.

F.LLI BODINI SRL 
 AZIENDA MECCANICA IN CASTELLEONE

RICERCA
 N. 1 TORNITORE CON ESPERIENZA 
PER TORNIO AUTOAPPRENDIMENTO

Telefonare a: 0374 56192 


