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TRAGEDIA SFIORATA. Ancoraun pedoneinvestito nelle stradecittadine.Eil comandanteAltamura lanciaun appello

Bambinatravolta sullestrisce
Lasorella sfioratadall’auto
Momentidi pauraaBorgo Nuovo
Per fortunalapiccola, di9anni,
nonha riportatolesionigravi
Patenteritirataalla conducente
Tanto spavento, ma per fortuna conseguenze non drammatiche.
Una bambina di nove anni è
stata investita ieri mattina attorno alle 8 in viale Sicilia,
mentre stava attraversando la
strada sulle strisce pedonali.
La piccola si trovava insieme
alla sorella di 15 anni che, rimasta qualche passo più indietro,
è rimasta illesa.
Dai primi accertamenti della
polizia municipale, intervenuta per i rilievi, è emerso che la
piccola stava attraversando
da sola quando è stata urtata
da una Renault Twingo, che
viaggiava in direzione della
Croce Bianca.
Alla guida una ventenne veronese che, in preda allo choc,
si è fermata ad alcune decine
di metri dal punto dell’investimento.
Terminati i rilievi gli agenti
del Nucleo infortunistica stradale hanno ritirato la patente

all’automobilista, come conseguenza della violazione accertata: non aver dato la precedenza a pedoni ed esser rimasta coinvolta in incidente stradale con feriti.
La piccola è stata trasportata
presso l’ospedale di Borgo
Trento per accertamenti e cure: ha riportato la frattura di
un piede.
«Potevano esserci conseguenze peggiori», ha detto il
comandante della polizia locale Luigi Altamura, «l’automobilista non ha proprio visto la
bambina.
La verità è che non esite una
cultura, in Italia, sui pedoni. Il
legislatore ha fatto quello che
poteva, basti pensare che non
dare la precedenza a un pedone può costare 8 punti della patente. Per la guida in stato d’ebrezza ne vengono tolti dieci.
Se poi chi non dà la precedenza è un neopatentato i punti
tolti sono 16. E sono 20 in tut-

Lestriscepedonali divia Siciliadove è avvenuto l’investimento dellabambina DIENNEFOTO
to», aggiunge Altamura che
però sottolinea anche come in
alcuni casi i pedoni attraversino senza guardare se arrivano
auto.
A marzo una sedicenne venne investita in Corso Milano
da una Golf poco dopo le 13
mentre attraversava la strada
all’altezza di Rossetto. Anche
in quel caso all’autista i vigili
avevano ritirato la patente
Era il quinto incidente nella
via in un mese e mezzo ai danni di un pedone. • A.V.

Ivigiliimpegnatinei rilievi di unodeitantiincidenti

Sullestrade

Ilcaso

Unbimboa
settimana
perdelavita

«C’èchiguida
conl’iPad
sulvolante»

InItalianel2013un bambino
allasettimana ha persola vita
sulle stradee,se il conteggio si
allargaalle scuole superiori,
siamoa5 ragazzimortiogni
settegiorni.Sonoi dati
dell'Osservatorio il CentauroAsaps,secondocui nel2013
sulle stradeitalianehanno
persola vita 52bambinida 0 a
13anni(32 maschi e 20
femmine).Se allarghiamola
circonferenzaall'età delle
scuolesuperiori, cioè ai19 anni,
eccoallora chescopriamo che
inItaliaognisettimana circa 5
bambinie ragazziinetà scolare
perdonolavita sulle strade, da
pedoni,ciclisti,motociclisti o su
un'auto.235 le vittimenel
2012.Le vittime sotto i13 anni
registratedall'Asapsnel 2012
eranostate60,la diminuzione
è quindidel 13%.Secondo i
datiraccoltidall'associazione 4
bambinisonostati travolti con
lalorobicicletta. 18erano a
piediper strada.In uncasoil
bambinoerasu un ciclomotore.
Sonole stradedellearee
urbanequellepiù arischio. 337
degli832 incidenti,(40,5%)
sonoavvenuti neicentriabitati
dove sisono contati17 mortie
379feriti. Sullestrade statalie
provinciali gliincidenti sono
stati319 (38,3 %).

Sela giornata diieridedicata
aglistudentisegnava la
chiusura,per quest’anno
scolastico,delle campagnedi
sensibilizzazionenelle scuole,
peril 2014-2015 l’impegno del
Nucleoeducazione stradale
della poliziamunicipalesi
annunciaaddirittura doppio.
«Abbiamoavutol’ok dalla
Regioneperraddoppiare le ore
diintervento tra i banchi»,
affermail commissario
GlorianaAnastasi.Inestateil
nucleononva invacanza,
aggiunge,masi mettea
disposizione perparlare di
sicurezzastradale anchenei
centrisportivie nei circoli
anziani,per coinvolgerela
popolazionea360 gradi.
«Vogliamopuntare, in
particolare,agli anziani, visto
cheoggi siguida benoltre i 70
anni,e alla fasciadegliadulti tra
i35-50 anni».
Econ loro,assicura Altamura,
laseverità nei controllisarà
massima:«Sono inmolticoloro
chenonsi fermanoagli
attraversamentipedonali.Epoi
introppi,ancora,utilizzano il
telefonomentreguidano.
Abbiamoaddiritturacolto sul
fattoalcuni automobilisti con il
tabletaccesoappoggiato sul
volante». E.PAS.

LAMANIFESTAZIONE.. Piùdi 500 in piazzaBra hanno partecipatoalla festa organizzatadalla polizia municipale

L’educazione stradale spiegata
aibambinicon il giocodell’oca
Nel percorso installati
segnali e cartelli. Illustrate
anche le conseguenze
delle violazoni stradali
Elisa Pasetto
Gaia ha disegnato un bambino
che scappa alla mamma e attraversa senza guardare. Nora,
invece, una bimba che passeggia a bordo strada con le cuffie.
Aron ha dipinto un bimbo che
fa cadere un amichetto dal
marciapiede facendogli lo
sgambetto. Tommaso, infine,
un gruppo di ragazzini che giocando a calcio getta la palla tra
le auto in corsa. Che non serva
essere in automobile per rischiare la vita sulla strada e

che tutti, a cominciare dai pedoni, siano responsabili della
sicurezza stradale l’hanno già
ben capito gli alunni di materne ed elementari. Settecento
di loro erano ieri in piazza Bra
per la festa organizzata dalla
Polizia municipale per affinare, oltre alla teoria, anche i
comportamenti pratici. E così,
per tutta la mattinata, gli studenti di 16 istituti di Verona e
provincia si sono alternati in
una serie di percorsi per imparare, divertendosi, le regole
stradali e il rispetto per gli altri, sotto la guida degli agenti
del nucleo di educazione stradale. «Quest’anno abbiamo superato di gran lunga i 550 presenti dell’anno scorso», commenta il comandante Luigi Altamura. «Un “overbooking” di

adesioni dei docenti, che ci fa
ben sperare. Sarà per gli incidenti mortali che, nonostante
siano diminuiti, continuano a
impressionare, sarà per il lavoro che svolgiamo da decenni
con i più giovani, fatto sta che
sempre più ragazzi desiderano essere informati adeguatamente sulle conseguenze dei
comportamenti a rischio».
L’obiettivo, non lo nasconde
il comandante, è arrivare a zero decessi sulla strada. Una
mèta alla portata, se è vero che
già lo scorso anno i morti sono
stati otto, molti meno rispetto
ai 14 dell’anno precedente. Nel
2014, finora, siamo a tre. «Ma
l’unico modo per ridurli ancora è alzare il livello di attenzione». E per cominciare non è
mai troppo presto.

Settecentobambini hannoinvaso piazza Bra FOTO MARCHIORI

Unragazzinoimpegnato inun percorsoaostacoli
Ecco lo scopo dei percorsi di
mobilità organizzati in piazza
per i piccoli: il “pedibus”, per
imparare a seguire ordinatamente un conduttore; il gioco
dell’oca e il “memory” per distinguere il significato dei se-

gnali stradali; un percorso ciclabile con ostacoli, divieti di
accesso e precedenze; l’angolo
della Croce Rossa, per non lasciarsi andare alla paura sulla
scena di un incidente; uno spazio dedicato agli adulti dove
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provare gli “occhiali da ubriaco”; infine l’angolo per sviluppare le capacità percettive e l’orientamento spazio-temporale, dall’equilibrioalla coordinazione, con gli studenti di Scienze motorie dell’ateneo veronese. «Il consiglio ai genitori è di
lasciare che i bimbi si muovano già da piccoli in bicicletta,
magari con quella senza pedali», afferma Luciano Bertinato,ricercatore di Scienze motorie, «perché solo un pericolo
controllato, soprattutto in chi,
come i bambini di oggi, è abituato ai videogiochi, aiuta il
piccolo ad apprendere e speri-

mentare la terza dimensione
che per strada è fondamentale». «E i risultati si vedono»,
parola di un osservatore speciale: Dante Compri, comandante della Polizia municipale
scaligera per 22 anni, che giusto 40 anni fa ideò Verona, prima città in Italia, questa iniziativa: «Abbiamo cominciato
nel1974 portando inpiazza giocattoli, piccoli semafori, carrettini, cavallini», racconta. Allora, sull’asfalto, morivano in Italia 8mila persone all’anno, oggi 3.600. «È bello vedere come
l’attenzione sul tema sia cresciuta». •

