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SE L’ARGOMENTO non fosse estre-
mamente serio e delicato, anche per i
risvolti drammatici e dolorosi che spes-
so possono interessarlo, sarebbe più ap-
propriato parlare, sia pure ironicamen-
te, di “insicurezza stradale”.
Quello che avviene sulle nostre strade
di quasi tutti i Paesi del mondo è un
triste fenomeno che ha, paradossal-
mente, una maggiore incidenza quan-
to più il paese prospera per economia
molto sviluppata, conquiste sociali e
quant’altro.
Il fenomeno dell’accidentalità stradale
è, come già accennato, collegato a nu-
merosi fattori che possono determinar-
lo; è pertanto importante, già nelle
scuole, promuovere corsi sulla sicurez-
za stradale ma anche iniziative di vario
genere tendenti a sensibilizzare sull’ar-
gomento l’intera popolazione fin dalle
elementari.

L’EDUCAZIONE sulla “sicurezza
stradale” ha lo scopo di sviluppare una
conoscenza più o meno approfondita
delle norme che regolano il transito
sia dei pedoni sia dei vari mezzi moto-
rizzati, nonché la consapevolezza delle

possibili conseguenze delle proprie
azioni scorrette. Il nostro Istituto , ad
esempio, anche quest’anno, ha organiz-
zato alcuni incontri con le Forze
dell’Ordine, per un migliore insegna-
mento e riconoscimento della princi-
pale segnaletica stradale, nonché per
evidenziare ai noi giovani l’importan-
za del rispetto delle norme e dei com-
portamenti responsabili: rispetto delle
regole, di sé e dell’altro, sani stili di vi-
ta e prudenza.

CONOSCERE ciò che causa pericoli
è già un buon inizio: la mancanza di

sonno, l’assunzione di alcool, droghe o
farmaci, l’uso del cellulare durante la
guida ma anche durante il passeggio
non protetto adeguatamente (non sem-
pre le “strisce pedonali” costituiscono
di per sé una valida barriera protettiva
capace di sostituire la dovuta attenzio-
ne durante il loro attraversamento), fu-
mo, velocità, mancato uso delle cintu-
re di sicurezza.
Sappiamo però che la sicurezza strada-
le dipende anche dall’efficienza della
rete viaria nazionale. I potenziali peri-
coli sono sempre in agguato a causa
del manto stradale in molti punti in
condizioni disastrose, e per via della se-
gnaletica insufficiente o addirittura
mancante. In altri casi, i pericoli sono
dovuti a una scarsa e non adeguata illu-
minazione delle strade.

NON SONO RARI, infatti, i sinistri
che coinvolgono autovetture e motoci-
cli causati da buche (ma a volte anche
voragini) che si aprono nelle vie citta-
dine di molti comuni, ma anche di pe-
doni che transitando sui marciapiedi
inciampino in una breccia della pavi-
mentazione, cadendo e procurandosi
delle lesioni a volte molto gravi.
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L’IDEA del sovrappasso è na-
ta tanti anni fa quando si era
constatata la pericolosità
dell’attraversamento pedonale,
utilizzato soprattutto dai bam-
bini. Più di cento bambini
ogni giorno, devono attraversa-
re quella strada per raggiunge-
re la scuola e, così come è at-
tualmente la situazione, sono
in costante pericolo.
Il ponte è previsto che sarà co-
perto, proprio per garantire
una maggiore sicurezza per i ri-
schi che possono corrersi in ca-
so di neve, pioggia o ghiaccio e
sarà molto probabile che sarà
completato prima dell’inizio
del prossimo anno scolastico.
La SP52 non verrà quindi più
utilizzata per poter giungere a
piedi ai servizi del paese, comu-
ne, medico, scuola. Il ponte cer-
tamente contribuirà a evitare
che vi siano incidenti, come
quello, ad esempio, avvenuto
due anni fa quando, di sera, fu-
rono investite due persone con
lesioni e postumi di una certa
gravità.Importante però sarà
anche il comportamento di tut-
ti noi cittadini di Castello e
non, e non solo per quanto ri-
guarda il rispetto della segnale-
tica stradale, ma anche perché
si traduca nel buon senso di uti-
lizzare una struttura costruita
apposta per noi.Sarà compito
della nostra scuola dargli un
nome e quindi ciascuno di noi
potrà esprimesi sollecitando la
propria fantasia. Quale mi-
glior compito da assegnare a
tutti i bambini del paese di Ca-
stello?

Tutti «sulla buona strada» fin da piccoli
grazie alla sensibilizzazione a scuola
È molto importante conoscere le regole della sicurezza e i pericoli in agguato

CASTELLO DI BRIANZA è un cen-
tro abitato tranquillo dove tutti si co-
noscono e dove i fatti di carattere pena-
le che vanno a interessare le Forze
dell’Ordine e la Giustizia sono costitui-
ti quasi esclusivamente da furti delle
abitazioni a opera di non residenti.
Tuttavia anche nel nostro territorio, e
soprattutto sulla strada sp52, si verifi-
cano molti incidenti. Alessandro e Bea-
trice, due nostri compagni di classe, ci
raccontano una loro esperienza che po-
teva avere un esito anche molto dram-
matico. «Un sabato mattina, al termi-

ne della scuola, io e la mia compagna
Bea stavamo tornando a casa e doveva-
mo attraversare la strada nei pressi
dell’edificio scolastico, in un punto in
cui la pioggia la rende particolarmente
scivolosa ed è quindi necessario che le
auto moderino la loro velocità. Pro-
prio mentre noi ci trovavamo sul pas-
saggio pedonale, una macchina si è fer-
mata per lasciarci passare, ma quella
che la seguiva si è accorta solo all’ulti-
mo momento della nostra presenza e
ha dovuto sterzare, occupando la cor-
sia opposta e , slittando, ha rischiato di

investirci. Che spavento ci siamo pre-
si!» In effetti quella strada è ad alta in-
tensità di traffico veicolare e l’attraver-
samento pedonale presenta notevoli
problemi sul lato della sicurezza, essen-
do posizionato su di un dosso che cau-
sa scarsissima visibilità; per questi mo-
tivi , il 20 marzo 2012, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di costruire
un collegamento pedonale sopraeleva-
to, un sovrappasso, per collegare in si-
curezza, scavalcando la SP52, il polo
scolastico e municipale al sagrato della
chiesa parrocchiale.

IL CASO DUE ALUNNI, ALESSANDRO E BEA, RACCONTANO LA LORO ESPERIENZA

«Abbiamo rischiato di essere investiti: che spavento!»
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