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La Spezia

Biciclette e monopattini elettrici

Nuovi mezzi ecosostenibili per i giovani
«C’è bisogno di una pista ciclabile a Vezzano!»

Ecco come noleggiare
un monopattino
elettrico
alla Spezia!

In questo periodo ci sono più
regole da rispettare per la no-
stra salute a causa del Covid-19,
ma non bisogna dimenticare le
altre, come quelle stradali, al-
trettanto importanti. Oggi riflet-
tiamo su queste norme, che re-
golano la circolazione di pedo-
ni, veicoli e animali per la stra-
da, sin dall’antichità. Ricordia-
mo che già Giulio Cesare pro-
mulgò la Lex Iulia Municipalis,
un insieme di regole riguardanti
l’accesso e la conduzione dei
carri all’interno della città. Que-
sto regolamento è stato modifi-
cato nei secoli successivi, sino
al nostro Codice stradale. Per
quanto riguarda l’attuale Codi-
ce della strada, ogni stato ne de-
finisce il contenuto, le modalità
d’esecuzione e di attuazione, in
base al proprio ordinamento
giuridico e agli accordi interna-
zionali. Il nostro Codice della
strada, composto da 245 artico-
li, è stato ideato il 30 aprile

1992, è entrato in vigore l’1 gen-
naio 1993 ed è stato poi aggior-
nato negli anni. Le conseguen-
ze, in caso di inosservanza delle
norme, possono variare in rela-
zione alla gravità dell’infrazio-
ne, passando da sanzioni pecu-
niarie o sottrazioni di punti dalla
patente, a provvedimenti più
gravi come il ritiro di quest’ulti-
ma o del veicolo, per arrivare al

carcere.
Per approfondire questo argo-
mento, abbiamo consultato vari
siti, che riportano molti studi in
merito e abbiamo scoperto che
le cause più ricorrenti di inciden-
ti sono: distrazione, per l’uso
del cellulare, l’eccessiva stan-
chezza, la mancanza di sonno o
stili di vita non regolari; assun-
zione di alcool e sostanze stupe-

facenti, che alterano lo stato di
coscienza aumentando la proba-
bilità di incidenti mortali; parti-
colari condizioni climatiche
(nebbia, ghiaccio); problemi di
salute o malori improvvisi; mal-
funzionamento del mezzo. Per
avere un’idea della statistica ri-
guardante questo argomento in
relazione alle classi terze del no-
stro istituto, abbiamo creato un
questionario, lo abbiamo condi-
viso con i compagni e abbiamo
constatato che la maggior parte
dei ragazzi conosce le norme
principali del Codice della stra-
da, apprese per il 93% in fami-
glia e per il 7% alla scuola prima-
ria; il 69% dei ragazzi ha inten-
zione di prendere il patentino
per guidare il motorino; inoltre
è emerso che l’82% delle nostre
famiglie è stato coinvolto in inci-
denti stradali e che il 79% di loro
ha commesso delle infrazioni;
infine abbiamo scoperto che so-
lo il 10% dei familiari possiede
veicoli elettrici, automobili o
monopattini. In conclusione,
consigliamo sia agli adulti che
ai giovani di prestare attenzione
al Codice della strada, tanto
quanto alle norme anti Co-
vid-19.

Attenzione al Codice della strada!
Vi raccontiamo la storia del Codice della strada, cause e conseguenze di infrazioni o incidenti

ESPERIENZA

Alcuni di noi hanno un
monopattino elettrico
e altri lo hanno
noleggiato

In questi anni, per ridurre l’in-
quinamento, sono stati adottati
dei nuovi mezzi di trasporto
green, tra cui le biciclette e i mo-
nopattini elettrici, il cui acqui-
sto è stato agevolato da provve-
dimenti nazionali e locali. Inol-
tre, per incrementare la circola-
zione di questi mezzi, sono sta-
te realizzate nuove piste ciclabi-
li e sono state ampliate quelle
esistenti; tuttavia, a Vezzano
non ci sono piste ciclabili. Ricor-

diamo che chi guida un mono-
pattino o una bicicletta è co-
munque vincolato al rispetto
del Codice della strada; ad
esempio con il monopattino
elettrico si può circolare soltan-
to nelle strade urbane e nelle pi-
ste ciclabili, bisogna parcheg-
giare negli appositi posteggi e
non intralciare il passaggio di
automobili, motocicli o pedoni
ed è consigliato indossare un ca-
sco ed un indumento retroriflet-
tente, durante le ore notturne.
Alcuni di noi possiedono un
monopattino elettrico e altri lo
hanno noleggiato a La Spezia,
grazie a Bit Mobility. Innanzitut-
to occorre scaricare l’applica-
zione sul proprio dispositivo, re-

gistrarsi con username, pas-
sword ed estremi per il paga-
mento online, scegliere sulla
mappa il luogo in cui noleggiare
il monopattino, del quale è indi-
cato il livello della batteria, per
5 ore totali, prenotarlo e prele-
varlo, dopo pagato (1€ per
sbloccarlo, 0,15€ al minuto se
in movimento e 0,05€ al minuto
se fermo). Inoltre il gestore met-
te a disposizione degli abbona-
menti giornalieri, settimanali e
mensili. Questi mezzi, quindi, ol-
tre ad essere green, sono anche
economici. Però non tutti sanno
che il monopattino, anche se ha
avuto diffusione recentemente,
è stato inventato e brevettato in
America nell’Ottocento!

CAMBIAMENTI

Il monopattino:
un nuovo mezzo
di trasporto
per i giovani

Rispettiamo le regole anche per strada

Questa volta gli alunni
della classe 3C della
scuola secondaria di
Vezzano Prati hanno
deciso di occuparsi di un
tema spesso
sottovalutato dai giovani:
il Codice della strada e i
nuovi mezzi di trasporto
ecosostenibile. La
redazione è composta
dagli alunni: Alex Barini,
Marco Barraco, Nicola
Bertagni, Aurora
Cecchetto, Francesco
Junior Davoli, Leonardo
Dido, Hamza Ezaharaoui,
Alice Furno, Cecilia
Gigliola, Marco
Lambertucci, Leonardo
Lazzaroli, Mattia Lelli,
Valentino Lo Grasso,
Rebecca Mangini,
Francesco Melis, Matteo
Milazzo, Mattia
Monfardini, Emma Paita,
Sofia Pasquali, Leonardo
Penzo, Michelle Posati,
Michael Salpetro,
Leonardo Tognetti,
Francesco Tridente. Tutor
del progetto: la
Professoressa Debora
Landi, Dirigente
scolastico: Sandra
Fabiani.

LA REDAZIONE

Vezzano classe 3C
Gli alunni e i tutor

Chi va piano va sano e va lontano!

CLASSI TERZE

Abbiamo svolto
un’indagine sulla
conoscenza del
Codice della strada


