
    Cari ragazzi, 

in tutte le favole il bosco è un luogo di peri-
coli, di misteri, di sorprese. Insieme possiamo 
immaginare le nostre strade come un bosco 
incantato. Il Codice della Strada è il libro 
della magia. Se conosciamo questi incantesi-
mi, se impariamo queste semplici regole, 
ogni nostro sentiero diventerà una radura 
sicura per noi e per gli altri. Camminando 
con prudenza, prestando attenzione ai peri-
coli, rispettando divieti e limitazioni, scopri-
remo quanto è facile creare un mondo più 
sicuro per tutti noi. Sia a piedi, sia in biciclet-
ta, sia in automobile, la nostra strada sarà 
come quel bosco: non un pericolo ma 
un’occasione per vivere con sicurezza le 
nostre città.

Creare  e mantenere le condizioni per muo-
versi in  sicurezza, non è un compito esclusi-
vo di chi ci governa o amministra le città, ma 
anche il dovere di ogni cittadino, pedone o 
guidatore che sia.
Siete i guidatori di domani, contiamo su di 
voi.
                 Automobile Club Trieste

QUALCHE REGOLA DA RICORDARE 

  Nei giardini e nei parchi corro e mi diverto: 
sulla strada cammino e sono prudente.
 Le strisce pedonali, i sottopassaggi e i 
sovrapassaggi sono i miei migliori amici 
quando attraverso.
 Prima di attraversare la strada controllo 
quattro volte: prima alla mia sinistra, poi alla 
mia destra e poi di nuovo sinistra e destra.

  Uso sempre il marciapiede, e, se questo 
non c’è, cammino sul lato opposto a quello di 
circolazione, così posso vedere i veicoli che 
sopraggiungono.
  Ascoltare la musica è bello… per attraver-
sare però serve un pizzico di attenzione in 
più e quindi abbasso il volume.

INDOSSATE SEMPRE IL CASCO E, 
IN AUTO, VIAGGIATE SEMPRE 
CON LE CINTURE DI SICUREZZA 
ALLACCIATE.

E QUANDO SONO IN BICI...

 Rispetto sempre la segnaletica stradale, 
compresi i divieti e le limitazioni.
 Controllo i freni, le gomme… la mia bici-
cletta è sempre a posto.
  Faccio molta attenzione se piove, se per-
corro un sentiero, se guido sull’erba: la 
strada non è sempre uguale e la velocità 
neppure.
  Se proprio voglio viaggiare con un amico 
uso il tandem.
 Se ci sono, uso le piste ciclabili fatte appo-
sta per me e sul marciapiede porto la bici a 
mano!
 Tengo sempre le mani sul manubrio.
 Farmi trainare, o trainare altre biciclette, 
sono cose che proprio non faccio.
 Guido sempre vicino al marciapiede e 
quando sono con gli amici procediamo in 
fila indiana.
 Uso le braccia come frecce per indicare 
la direzione che voglio prendere.




