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osì, come dicevo,
ci proviamo, una
volta di più, con
Otr. Off the road.

Lo facciamo con un gruppo di
esperti, voi. Esperti che qui tro-
veranno spazio e con un gruppo
di vecchi ragazzi, divenuti esperti
dopo tutto quello che hanno
visto, i medici del 118, anche se
ormai non si chiama più così, av-
vocati, poliziotti, tecnici, vignet-
tisti e medici
vignettisti, speciali-
sti e brave persone,
volontari. Anche in-
consapevoli. Loro
forniranno la teoria,
spiegheranno cause
ed effetti. Ma voi co-
lorerete di storie le
nozioni, perché di-
ventino vere. E noi in
redazione ci daremo
da fare, perché diventino di volta
in volta storie vere, che trove-
ranno spazio nelle colonne del
giornale, certo, ma anche nei siti
delle scuole che ci ospiteranno,
negli spazi pubblici degli enti
istituzionali che hanno capito
quale sia il nostro obiettivo, nelle
associazioni, nei bar dove trove-
rete il giornale, nelle Circoscri-
zioni che ci sono vicine, nelle

NASCE OFF THE ROAD
Una voce fuori dal coro

parrocchie,  online, sui socialnet-
work, fb o twitter o via sms. 
Non importa il mezzo, il media,
se il fine è comune. Crescere in-
sieme, che non si ha mai finito,
nemmeno quando gli ormoni
vanno a riposo. 
Dunque, questa è la nostra sfida,
una piccola idea che ha trovato
gli amici giusti che la sosten-
gono, una buona dose di sogni,
un po' di incoscienza e tanta se-

rietà, che non ci
manca. Di editori
strampalati, im-
provvisati, di gatti e
volpi e cialtroni di
varia natura nel
corso della vita se ne
trovano tanti. Tra
quelli non ci siamo,
siatene certi. Anzi,
eravamo stufi di in-
contrarne, così ci

siamo messi in proprio. E rispon-
diamo in prima persona del no-
stro operato.  Ho scritto anche
troppo. Permettetemi invece, eb-
bene sì, un passaggio retorico: se
dopo la lettura di queste pagine,
anche una sola riflessione cen-
trasse l'obiettivo di formare un
pensiero nuovo ne saremmo dav-
vero felici. Che questo e soprat-
tutto questo conta. Come voi.

po' invidiano, perché loro
ora sono trascinati via da
storie peggiori dell'alcool.
Torniamo sul palco, con i ra-
gazzi di Massimo Serra,

i sta tutto, lassù
sul palco dove i
ragazzi e le ra-
gazze diventano

attori. Quelle personalità
che in classe non si vedono e
svelano attori che non ti
aspetti. E pure una bella le-
zione di vita che arriva da
studenti, che manco quella ti
aspetti. Che sono più adulti
degli adulti, che invece si ri-
servano spesso solo spazi per
giudicare e non per capire.
Un mondo a parte? No, un
mondo vero, del quale i ra-
gazzi più vecchi si sono di-
menticati. E che, forse, un

chiamiamoli così. E quella
storia da bar che è storia di
tutti, non facciamo finta di
niente. A colpi di spritz a Ve-
rona, fino all'ultimo pirlo e
all'ultima birra a Brescia.
Chi è senza gradazione sca-
gli la prima pietra. Ci sta un
giro, a bagnare la patente?
“No. Perché poi si va in auto
e ci sono responsabilità pre-
cise”. Lo dice Emanuel. E
non scherza affatto. Diviene
attore e protegge una sorella
virtuale. Diviene arbitro e
giudice: “Ci vuole senso di
responsabilità nei confronti
degli amici”. Dici? “Certo, si
può essere responsabili
anche se si è più giovani”.
“Certo, noi sappiamo di fare
cose sbagliate, ma altri ti
convincono e poi ti fai tra-
scinare”. “Ma va.., è giusto
divertirsi e sballarsi perché si
va a scuola tutta la setti-
mana, e alura, sbatìs en po'...”.
Risate, nel pubblico. Ma

non raccoglie grandi con-
sensi, l'ultimo approccio go-
dereccio. “Ma dai. Se anche
cambi l'abitudine di bere ri-
mani sempre lo stesso, no?”.
“Sì,  se non fai quello che
fanno gli altri non sei meno
matura”. Morale? Arriva alla
fine, come di prammatica:
“Caro Marcello, eri così
preso nel bere che non ti sei
nemmeno accorto di quante
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NUMERO: 

Dai beviamo,
dai. No? 
Ma perché no?

a pag. 7

“Dai perché non vieni? Be-
viamo qualcosa insieme... Sei
una merda se non vieni”.
Tasto rosso. Fine chiamata.
Marcello si incazza. Gli amici
non vengono. Almeno alcuni

di loro. A festeggiare la patente di Federica
restano in pochi. Chi beve. Ancora meno.
Alla fine Marcello scialla da solo. 
Che resta a Massimo, che si ubriaca da solo
e rovina la festa a tutti? La frase di una ra-
gazza: “Mi piaci come amico anche se non
fai sempre il cretino”. “Ci penserò”.
Non c'è l'esercito della salvezza, ma il viag-
gio collettivo che Massimo Serra offre ai ra-
gazzi e agli insegnanti sul palco del cinema
Eden di Brescia, a ospitare le riflessioni
d'un lunedì di fine novembre. 

Leggi il codice
con il cellulare 

Qui troveranno 
spazio gli esperti. 
Loro forniranno 

la teoria, 
spiegheranno

cause 
ed effetti.  

Ma voi colorerete 
di storie 

le nozioni, perché   
diventino vere.

Servono esempi. Ai ragazzi servono
esempi veri,  puliti, che arrivino da ra-
gazzi più vecchi. Che a volte chia-
miamo adulti, per convenzione, più
che per convinzione. 

Non so se questo nuovo giornale possa essere un esem-
pio. Vi risparmio retorica e retorica dell'antiretorica e
tirate paternali. Qui di sermoni non ne troverete, questo
è certo. Vogliamo solo, da giornalisti, raccontare dei
fatti, delle storie, spolverate di dolori, spesso tutti nostri,
che abbiamo toccato con mano, infarcite di allegria,
che è quella dei vent'anni e dei sogni.  Storie vostre,
strabelle o meno, non importa. L'importante è esserci.

EYEBALLING: 

OCCHIO ALL'ALCOOL 

NELL'OCCHIO

Dai beviamo, dai. No? Ma perchè no? Lastricate
di sangue Tre domande ad Angela Gio ferrari au-
trice di “Graffiti dell’anima” Il Tutor: istruzioni
per l’uso Principali effetti delle sostanze d’abuso
a danno di organi e sistemi Maria al volante pe-
ricolo costante La frenata automatica potrebbe
salvare il 40% dei pedoni Hanno scritto (e tra-
smesso) Giovanna Pizzamiglio, l’angelo eretico
del 118 La sicurezza di dire basta a ottantadue
anni Mariateresa Vivaldini: la cultura della sicu-
rezza Raffaele Spiazzi: io lo conosco Aristide
Peli: scuola sicura  Diego Ambrosi: HIP HOP, un
laboratorio creativo che insegna Claudio Mare:
cresce ancora la mortalità sulla strade bresciane

di Roberto Barucco

C

donne c'erano nel bar! E poi
ti lamenti che non trovi nes-
suna”. 
Obiettivo raggiunto? Lo
dice Emanuel: “Ho fatto
sentire Marcello un pirla.
Magari per una volta riuscirà
a divertirsi anche senza
bere”. Su e giù dal palco.
Con una lezione di vita in
più. Da replicare.          

errebi

In alto: le prime rilevazioni di un incidente mortale
avvenuto sul lago di Garda la scorsa estate. 



OFFTHEROAD

on è una que-
stione di numeri,
né ci interessano
statistiche. Il fe-

nomeno degli incidenti stradali
negli ultimi anni sarà anche in
calo, ma non servono tabelle per
parlare di vite spezzate, famiglie
disperate, giorni che non tornano
più. Alla legge della strada non
si scampa, e oggi come ieri c’è da
chiedersi come sia possibile per
un figlio, un genitore o un com-
pagno di vita, poter accettare la
morte di un proprio caro su due
o quattro ruote. La prevenzione
stradale, di pari passo con auto-
mobili sempre più sicure ma al-
trettanto veloci, in questi anni va
detto, ha fatto molto: l’obbligo
del casco e della cintura, i divieti
di velocità sempre più restrittivi,
i controlli della polizia più capil-
lari sul territorio, hanno fatto si
che si sviluppasse, tra gli auto-
mobilisti quell’etica, quell’educa-
zione stradale, che solo pochi
anni fa non esisteva. Tutti passi
significativi verso un concetto di
sicurezza più reale, passi che però
non bastano, e puntualmente,
vengono smentiti nei fatti dai
bollettini di guerra che genera il
week-end stradale. 

Noi abbiamo voluto sentire il pa-
rere di chi convive con le stragi
della strada quotidianamente, e
con impegno sostiene alla stessa
maniera i superstiti di chi non c’è
più, o magari chi ha perso, in una
notte balorda, l’uso delle proprie
gambe, ed è ora costretto sulla
sedia a rotelle. 

Roberto Merli è presidente
dell’AIFVS Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada:
“Brescia sta lavorando molto per
la sicurezza stradale, dai 260
morti del 1999 si è passati ai 112
del 2009. Cifre comunque im-
pressionanti, ma il lavoro svolto
è evidente”. Va detto che Brescia
resta una realtà a parte rispetto
a tante provincie limitrofe: il tu-
rismo, le autostrade che corrono
sul territorio, la forte industria-
lizzazione fanno si che il flusso
veicolare sia quasi di due milioni
di veicoli: grandissimi numeri,
che comportano altrettante pro-
blematiche. 
Il bilancio 2011 parla già di 100
morti sulla strada. La migliore
arma resta la prevenzione, attra-
verso il racconto di quel che ac-
cade sulle nostra strade. Tra
istituzioni, enti e associazioni a
Brescia è attiva una consulta che
permette, ad esempio, di aver
realizzato una convenzione con
le scuole superiori per parlare
proprio di sicurezza stradale. In-
contri (un centinaio all’anno) che
avvicinano a queste tematiche
circa 6000 ragazzi. Ma a parità di
abitanti in Italia ogni anno si
muore molto di più rispetto ad

altri Paesi, come l’Inghilterra,
dove il numero (circa 3000 vit-
time) è dimezzato. “A livello na-
zionale – precisa Roberto Merli
– c’è ancora da lavorare parec-
chio: gli inglesi sono passati dai
9000 morti sulle strade di 15
anni fa ai 3000 di oggi, dimi-
nuendo le statistiche di incidenti

come quella che ho dovuto su-
bire personalmente, le cose cam-
biano, tutto cambia, Il dolore è
talmente grande che si fa fatica
a reagire, e quello che sembrava
banale prima, ci si rende conto
che è tutto quello che avevamo”. 
In Italia, nei confronti delle vit-
time della strada c’è ancora poca
tutela, e l’AIFVS spesso nei vari
processi si costituisce parte civile.
Si continua a tenere in maggiore
considerazione sempre chi crea il
danno, con sentenze a volte in-
comprensibili e altrettanto gravi
che la cronaca non smette di
porre in primo piano. Il presup-
posto (sbagliato) è che per chi è
morto non c’è più nulla da fare,
quindi si tende a tutelare chi ha
provocato l’incidente. 
“Certe sentenze poi, a livello pe-
nale diventano addirittura offen-
sive. Con il patteggiamento una
persona che ha creato un danno
può avere sconti di pena ammet-
tendo la propria colpa, per il
semplice motivo che gli fa co-
modo, e automaticamente noi
vittime della strada veniamo
escluse dal processo. 
Ma anche a livello civile le cose
non vanno meglio: pur di rispar-
miare denaro molte assicurazioni
screditano più che possono chi
dovrebbe avrebbe diritto al risar-
cimento, e ciò non fa altro che
aggiunge dolore a dolore”. 

mortali del 65%, attraverso un
percorso molto serio che prevede
corsi di sicurezza stradale fin
dalle scuole materne, campagne
informative capillari e appli-
cando una patente a punti molto
diversa dalla nostra, con 12 punti
da autogestirsi per tre anni senza
possibilità di recupero. Inoltre
sulle strade hanno tantissime te-
lecamere (700 solo a Londra) e
forze dell’ordine dislocate sul ter-
ritorio. Insomma, l’automobilista
deve fare davvero tanta atten-
zione, sempre, perché perdere la
patente diventa molto più facile
che in Italia, ma conseguente-
mente diventa normale andar
piano e rispettare il codice”. 

Prevenire e poi sanzionare,
duramente. Il modello anglo-
sassone parla chiaro, e non fa
sconti a nessuno: misure ferree e
difficili da applicare nel Bel
Paese, ma di fatto, forse l’unico
modo per ridurre le stragi sul-
l’asfalto e il dolore di chi perde un
proprio caro. Quello stesso dolore
che ha dovuto provare lo stesso
Roberto Merli: ”Ho perso sulla
strada un figlio di 14 anni. Fino a
che un evento del genere non ci
tocca dal vivo, penso che un po’
tutti siamo portati a considerare
normale avere una famiglia, un
figlio da crescere, vivere la nostra
quotidianità, senza farci troppe
domande. Ma dopo una perdita

ngela Gio Ferrari
è presidente
dell’associazione
“Legati alla vita

onlus”, che porta nelle scuole
del territorio progetti di edu-
cazione stradale.  Infermiera
del reparto rianimazione del-
l’ Ospedale Civile di Brescia, è
autrice del libro “Graffiti del-
l’anima”, raccolta di pensieri e
disegni di ragazzi e ragazze
scritte sui muri delle sale
d’aspetto e le scale antincen-
dio di un reparto ospedaliero
di rianimazione, in attesa di
un responso riguardante la
vita o la morte di un amico
con il quale, magari, avevano

sibilità che ho sviluppato
nell’arco degli ultimi anni
della mia vita, da quando rie-
sco a vedere una realtà che
vada oltre il “camice bianco”
protetto dalla professionalità
che distingue il personale sa-
nitario. Il contatto con casi di
vita differenti, fuori dall’ospe-
dale, mi ha dato modo di en-
trare in empatia con ogni
singolo caso che mi si presenta
in corsia, magari a seguito di
un incidente stradale. Fortu-
natamente ci sono poco in
corsia, considerato il contratto
part-time che ho con l’ospe-
dale in cui lavoro. Sono espe-
rienze quotidiane non facili da
vivere e nemmeno da raccon-
tare”.
Quale messaggio, lei vor-
rebbe lasciasse sempre il suo
libro ai lettori? “Impariamo a
rispettare la vita, la nostra e
quella degli altri. Ma faccia-
molo sempre, anche sulle lin-
gue d’asfalto”.                     S.Scan.

trascorso, insieme, la
nottata precedente.
“Graffi” che parlano di
lunghe attese, di dispera-
zione o  sorrisi per una
vita salvata. Nonostante
le lettere impresse su
quei muri siano state ri-
mosse, cancellate dalle

routinarie opere d’igiene
dell’ospedale, quelle testimo-
nianze drammatiche sono così
diventate un volume. Testi-
monianze intense, che per il
loro significato, vengono fatte
conoscere nelle scuole, e non
solo.
Com'è possibile convivere
con la disperazione delle vit-
time e dei loro cari e trovare
la forza per dare loro una
speranza? “Devo dire che è
un lavoro difficile trovare la
forza per gli altri! Già è molto
dura trovare delle ragioni per
sé stessi e per ciò che ti si pre-
senta davanti agli occhi! Tut-
tavia, credo nella prevenzione
e nell’impegno di ognuno di
noi affinché tali sofferenze, le-
gate a delle morti gratuite, cioè
che ci regaliamo, come quelle
degli incidenti stradali, non si
debbano reiterare. Io, scri-
vendo un libro, credo di aver
fatto la mia parte”.  
In cosa crede che l'abbia
cambiata maggiormente il
suo lavoro? “Devo al mio la-
voro una gran parte della sen-
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02 LASTRICATE DI SANGUE
Il presidente dell'Associazione “Vittime della Strada”
spiega  come  prevenire  gli  incidenti  mortali
Il modello “anglosassone” soluzione possibile

Le famigerate “stragi del sabato
sera”, ma non solo quelle, sono
una realtà ancora ben lontana dal-
l’essere debellata. Per strada si
muore, per strada si resta para-
lizzati, per strada, in un insigni-
ficante istante della nostra
esistenza, può cambiare tutto.
Per sempre. Le soluzioni? Inver-
tire la rotta e guardare al “mo-
dello anglosassone”
di Salvatore Scandurra

“La politica troppo spesso parte
dalla tutela dei trasgressori, 
ma privare la vita ad una 
persona resta la cosa più
grave che possa succedere”

Leggi il codice
con il cellulare
per guardare 

il video 

AIFVS: LE VITE DEGLI ALTRI
www.vittimestradabrescia.org

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime
della Strada Onlus prima di tutto vuole es-
sere vicina ai familiari delle vittime della
strada, e all’indomani dell’incidente mor-
tale avvicina la famiglia supportandola con
un conforto psicologico e legale. Sono attivi
due consultori familiari permanenti, uno a
Concesio e uno a Bedizzole.
L’AIFVS è inoltre presente nella Consulta
nazionale per il Piano della Sicurezza Stra-
dale, è abilitata a collaborare all’educazione
stradale nelle scuole e interviene alle ceri-
monie di inaugurazione dell’Anno Giudizia-
rio in diverse Corti d’Appello. Viene inoltre
ammessa come parte civile nei processi pe-
nali riguardanti i soci.

Tre domande ad
Angela Gio Ferrari
autrice di “Graffiti
dell’anima”
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Come nasce...
Autostrade per l'Italia avvia nel
2004 lo sviluppo del progetto
sulla base di un'idea condivisa
con la Polizia Stradale e le Asso-
ciazioni dei Consumatori.
La Polizia Stradale e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti contribuiscono a definire
le specifiche di funzionamento
del sistema che, dopo una fase di
sperimentazione, viene sottopo-
sto all'iter di omologazione
ministeriale, conseguita nel di-
cembre 2004.

Il Tutor è il primo strumento in
Italia conforme alle nuove norme
che consentono il sanziona-
mento automatico delle viola-

zioni dei limiti di velocità senza
la presenza su strada dell'agente
di Polizia.
Il Tutor è un innovativo sistema
che permette di rilevare la velo-
cità media dei veicoli.
Il sistema è stato sviluppato da
Autostrade per l'Italia e gestito
dalla Polizia Stradale, che, per
legge, è l'unico soggetto titolato
all'uso del sistema per la rileva-

zione e il sanzionamento delle
infrazioni accertate. Ai sensi del-
l'Art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992
le sanzioni sono emesse ed in-
cassate direttamente dallo Stato
e non vanno, quindi, in nessuna
misura, a beneficio di Autostrade
per l'Italia.

I punti di forza del progetto
Innovativo: perché prevede,

come funzionalità primaria, il ri-
levamento della velocità media
su tratto: novità assoluta a livello
italiano e tra le primissime appli-
cazioni in Europa e nel mondo.

Efficace: a differenza dei sistemi
tradizionali, il Tutor permette di
rilevare l'eccesso di velocità come
comportamento abituale di
guida ed è, inoltre, in grado di

funzionare in qualsiasi condi-
zione atmosferica e di illumina-
zione (di notte, con pioggia, in
presenza di nebbia con visibilità
fino a 30/40 metri).
>>segue a pag. 04
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Il Tutor è il primo strumento in Italia conforme alle nuove norme
che consentono il sanzionamento automatico di violazioni dei limiti
di velocità senza la presenza su strada dell'agente di Polizia

Leggi il codice
con il cellulare
per guardare 

il video 
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<< segue da pag. 03
Completamente automatico:
perché riconosce la classe del vei-
colo in relazione ai diversi limiti
di velocità stabiliti dal Codice e,
una volta riscontrata la viola-
zione e previa convalida del-
l'agente di Polizia, interroga gli
archivi della Motorizzazione per
risalire all'intestatario, compila e
stampa il verbale per la firma in
originale e, contestualmente,
inoltra in via informatica i dati al
centro di elaborazione e stampa
di Poste Italiane per la procedura
di notifica al trasgressore.

Il funzionamento
Il Tutor permette, grazie all'in-
stallazione di sensori e portali
con telecamere, il rilevamento
della velocità media lungo tratte
autostradali di lunghezza varia-
bile, indicativamente tra 10 e 25
Km.

La velocità media è calcolata
in base al tempo di percor-
renza: il sistema monitora tutto
il traffico e ne registra gli orari di
passaggio sotto i portali posti al-
l'inizio ed alla fine della tratta
controllata. I dati relativi ai vei-
coli la cui velocità media non su-
pera quella consentita vengono
automaticamente eliminati. Il
Tutor funziona con qualsiasi
mezzo di pagamento e non è in
alcun modo legato ai sistemi di
pagamento del pedaggio.
Il funzionamento del Tutor è to-
talmente indipendente dalla
presenza o meno di un Telepass
a bordo.

Tratte su cui è installato il
Tutor
Il sistema Tutor è stato installato
lungo quelle tratte che presenta-
vano tassi di mortalità superiori
alla media. 
Attualmente il controllo della ve-
locità tramite Tutor è attivo su
oltre 2.400 km di carreggiate
(pari a circa il 35% della rete di
Gruppo Autostrade per l'Italia)
ed ha permesso, nei primi 12
mesi di funzionamento, di regi-
strare una significativa riduzione
della velocità media (- 15%) e
della velocità di picco (- 25%),

guida pericolosa e trovate po-
sitive al THC, spesso risul-
tano positive anche all'alcool;
non ci sono statistiche affida-
bili che possano fornire un
parametro di riferimento: ad
esempio, la percentuale di
utilizzatori di cannabis che
guida senza incidenti; inoltre,
sussistono molti impedi-
menti di natura etica e legale

sistono diverse
difficoltà nello
stabilire gli ef-
fetti e le conse-

guenze dell'uso di cannabis
sulla guida: in primo luogo
l'uso di cannabis è più co-
mune in una fascia demogra-
fica nella quale è maggiore
l'incidenza di incidenti stra-
dali; le persone fermate per

che ostacolano le ricerche in
questo campo. Uno studio
del Regno Unito, del Transit
Research Laboratory, ha in-
dagato specificamente gli ef-
fetti dell'uso di cannabis sulla
guida, e rappresenta una delle
ricerche più recenti e citate in
materia. Il rapporto riepiloga
le conoscenze attuali ri-
guardo gli effetti della canna-
bis sulla guida e sul rischio di
incidenti, basandosi su di una
raccolta della letteratura pub-
blicata a partire dal 1994, e

quenza. Queste variabili de-
mografiche, psicologiche e
sociologiche possono corre-
larsi sia con l'uso di droga sia
col rischio di incidente, in-
fluendo sulla correlazione tra
uso di droga e coinvolgi-
mento in incidenti.
Gli effetti della cannabis su
compiti e test effettuati di la-
boratorio mostrano una
chiara riduzione di capacità
quali inseguimento di un og-
getto, attenzione e altro, con
modalità dipendenti dalla
dose somministrata. Questi
effetti però non sono altret-
tanto evidenti su attività reali
come la guida di un'auto dal
vivo o su un simulatore. Sia
nella simulazione che nei test
su strada, gli effetti sul com-
portamento alla guida nel pe-
riodo di tempo seguente

sul controllo in laboratorio di
attività e compiti svolti da
soggetti sotto l'effetto della
cannabis.
Lo studio identifica nei ma-
schi giovani, tra cui il con-
sumo di cannabis è frequente
e in aumento, e tra cui è
anche comune il consumo di
alcolici, la categoria più a ri-
schio di incidenti stradali, sia
a priori che a posteriori. Que-
sto è collegabile tuttavia
anche ad inesperienza e a fat-
tori maggiormente presenti
in quella fascia d'età, inerenti
alla percezione, l'accettazione
o perfino la ricerca del ri-
schio, alla micro-delin-
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MARIA AL VOLANTE, 
PERICOLO COSTANTE
Cannabis e alcool: 
l'effetto del Thc 
sui riflessi 
di chi guida

E

Lotta all’alcol 
sulle strade
Chi protegge 
i poliziotti?
6 aggressioni fisiche al
giorno, in media, durante
i controlli sulle strade. 
Il 30% degli aggressori
sono ubriachi, il 25% 
utilizza armi improprie.

Ragazza positiva
all’etilometro 
con 1,05 g/l.
Aveva preso un farmaco
omeopatico:  il giudice 
la condanna.

Niente alcool in
gravidanza
A rischio 
i nascituri, 
in 7 casi su 100
Tolleranza zero, l'alcol
nuoce alle future
mamme. Qualsiasi forma
di consumo, anche mode-
rata,  potrebbe daneg-
giare il sistema nervoso
centrale del nascituro, con
conseguenti rischi di ri-
tardo mentale o di di-
sturbi comportamentali.
E' l'allarme che arriva dal
primo studio italiano, co-
ordinato dall'istituto Su-
periore di Sanita', sul
rischio dell'esposizione
alle bevande alcoliche as-
sunte dalla mamma du-
rante la gravidanza.
Dallo studio e che e' stato
condotto in collabora-
zione con 7 neonatologie
di diversi ospedali ita-
liani, e' emerso infatti che
il 7,6% dei neonati ita-
liani sono esposti agli ef-
fetti dell'alcol ingerito
dalla madre.

Ciclisti, 
l'anello debole
Nel 2009 sulle strade ita-
liane sono morti 297 cicli-
sti. Quasi uno al giorno.
Se da un lato, nelle altre
categorie di utenti della
strada, la mortalità è ca-

lata, dall'altro, tra i cicli-
sti, c'è stato un aumento
(nel 2008 le vittime erano
state 288). Siamo al terzo
posto in Europa per que-
sto triste primato, dopo
Germania e Polonia. 
Ricordiamo che i rischi di
morte per un ciclista sono
sette volte superiori a
quelli del normale auto-
mobilista e i traumi sono
sempre più gravi.

LE REGOLE IN BICI? SPESSO DIMENTICATE O IGNORATE

Anche chi va in bici deve rispettare le regole del Codice della Strada e pure quelle, elementari,
del buonsenso. Ad esempio, la legge prevede che i ciclisti, su strada, debbano viaggiare in
una sola fila, e non certo affiancati. E che non debbano procedere affiancate più di due bici.
Quante volte abbiamo visto il contrario? Magari con interi gruppi familiari che si spostano?
E quanti rispettano l'obbligo di tenere il manubrio, almeno con una sola mano, o quello di
indossare il giubbetto ad alta visibilità fuori dai centri urbani o nelle gallerie, da mezz'ora
dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba? E ancora, quanti rispettano gli obblighi sulle
luci o usano le ciclabili? Non avete mai visto le ciclabili vuote e, a pochi metri, i ciclisti pro-
cedere in strade aperte al traffico, magari di sera, d'estate, senza nemmeno un fanale?

HIHIHIHI...TI DICONO SEMPRE 

DI NON GUIDARE QUANDO HAI BEVUTO 

E IO OBBEDISCO....
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determinando anche una netta
diminuzione dell'incidentalità e
delle conseguenze alle persone:
Tasso di mortalità: -51%
Tasso incidentalità con feriti: 
-27%
Tasso di incidentalità: -19%

Su tutte le tratte autostradali con
sistema Tutor è stata installata
un'apposita segnaletica di pre-
avviso.
D'intesa con la Polizia Stradale,
stiamo progressivamente instal-
lando il sistema Tutor lungo
quelle tratte che presentano tassi
di mortalità superiori alla media.

Tutela della privacy
Un grosso sforzo è stato fatto da
Autostrade per l'Italia e dalle As-
sociazioni dei Consumatori al
fine di tutelare la privacy dei
viaggiatori. Le targhe dei veicoli
che rispettano i limiti di velocità
vengono immediatamente can-
cellate e non è inoltre possibile
tracciare un veicolo attraverso il
Tutor per fini diversi da quelli le-
gati al calcolo della velocità.

Miti da sfatare
L'efficacia e la popolarità del
Tutor hanno fatto sì che in breve
tempo si siano create alcune
false credenze sulla possibilità di
eludere tale meccanismo. Pur-
troppo per gli automobilisti indi-
sciplinati, il Tutor funziona anche
di notte ed in qualsiasi condi-
zione climatica, funziona anche
se si guida sulla corsia di emer-
genza, se si spegne la luce della
targa e se si viaggia a luci spente.
Per questi comportamenti, è
bene ricordare, sono previste
sanzioni, in alcuni casi molto sa-
late. Effettuare lunghe soste per
abbassare la velocità media
prima del successivo controllo è
ovviamente poco fruttuoso;
tanto vale scegliere una velocità
di crociera e mantenerla. L'unico
modo per "eludere" il Tutor è
quello di rimanere entro i limiti.

Fonte: autostrade per l'Italia
info: www.autostrade.it/as-
sistenza-al-traffico/tutor



all'assunzione di dosi elevate
di cannabis risultano: uno
stile di guida più cauto; una
maggiore variabilità nella po-
sizione sulla corsia e nella di-
rezione seguita; tempi di
decisione più lunghi. Seb-

bene questi risultati
siano indice di un
cambiamento ri-
spetto alle condi-
zioni normali, essi
non riflettono neces-
sariamente, di per se,
una 'diminuzione'
delle capacità di
guida. Tuttavia sug-
geriscono, a tutti gli
effetti, una diminuita
capacità dal mo-
mento che i compor-
tamenti citati
potrebbero limitare
le risorse e i franchi
di sicurezza necessari
a far fronte ad eventi
imprevisti e di diffi-
cile gestione. D'altro
canto può conside-
rarsi di solito un
certo sforzo di com-
pensazione da parte
del guidatore. I sog-

getti che hanno assunto can-
nabis sembrano di solito
percepire soggettivamente
una ridotta capacità e pos-
sono tentare di compensare,
ad esempio, non effettuando
sorpassi o rallentando e foca-

12% degli incidenti mortali si
sono riscontrati livelli dei
principi attivi della cannabis
nel sangue. Tuttavia nella
gran parte degli studi si è ri-
scontrato come nella mag-
gioranza di incidenti mortali
dove si era riscontrato un uso
cannabis, si era altresì verifi-
cata un'assunzione anche di
alcool. È però da sottolineare
che i tempi di latenza dei can-
nabinoidi nell'organismo, es-
sendo liposolubili, possono
essere anche di qualche setti-

lizzando l'attenzione quando
sanno che sarà necessaria una
loro reazione nella guida.
Questo effetto di compensa-
zione potrebbe rappresentare
uno dei motivi per cui non ri-
sultano evidenze che il fumo
di cannabis possa rappresen-
tare un fattore di rischio per
gli incidenti. Comunque
niente di certo può essere sta-
bilito in assenza di uno studio
epidemiologico su larga scala
del rischio. Nello studio ci-
tato in precedenza, nel 4-

mana e quindi risulta difficile
stabilire con un esame autop-
tico se il soggetto avesse as-
sunto cannabis al momento
della guida, piuttosto che nei
giorni precedenti. Per il sud-
detto motivo è anche difficile
stabilire tramite screening su-
blinguale di sostanze stupefa-
centi l'esatto lasso di tempo
intercorso dall'assunzione.
Lo studio stima una soglia di
11ng/ml di THC nel sangue
come la dose equivalente al li-
mite di alcool per la guida in

aostaoggi.it
Un milione di controlli 
in una settimana contro
gli incidenti stradali 
causati da alcol e droghe 
Li hanno effettuati 
le polizie stradali 
in Europa e Italia 
dal 12 al 18 dicembre 

autostrade.it
Sicurezza stradale: al via 
il concorso di autostrade
per l'Italia: "Scrivi il tuo
messaggio e vinci"

ilquotidianoweb.it 
Matera, impatto mortale
per un giovane centauro 
Voleva provare 
quel bolide della Honda 
ma forse una distrazione 
gli è stata fatale

asaps.it 
Pirateria stradale 
un fenomeno incontenibile
Nel 2011, al 7 di ottobre,
superati i numeri comples-
sivi di tutto il 2010
Già 644 gli episodi con 99
morti e 759 feriti
Gli ubriachi o drogati 
sono il 22%. 

Inghilterra, sebbene gli effetti
della cannabis sulla guida du-
rino fino a circa un'ora dopo
l'assunzione ma non si pro-
traggono oltre. L'alcool da
solo o in combinazione con
la cannabis determina una
più spiccata riduzione della
capacità di guida, un au-
mento della probabilità di es-
sere coinvolti o di causare
incidenti. Infine, il rischio di
incidente non può essere
quantificato in assenza di dati
di riferimento per gli inci-
denti non mortali. 
A simili conclusioni giun-
gono monitoraggi e studi ef-
fettuati dai governi di
Australia, Regno Unito,
Nuova Zelanda e Stati Uniti.
Gli studi nei quali si è riscon-
trato che la cannabis ha effet-
tivamente un'influenza nega-
tiva sulla guida si basano di
solito su test di sobrietà effet-
tuati a bordo strada. Anche
da studi che adottano questa
metodologia risulta che la
maggioranza di soggetti che
risultavano positivi alla can-
nabis risultavano positivi
anche all'alcool.

La frenata automatica 
potrebbe salvare il 40% dei pedoni?
La fonte da cui arriva l'annuncio
è la Autoliv Inc, colosso mondiale
nella produzione di sistemi per la
sicurezza in auto: l'annuncio che
circa il 40% dei pedoni vittime
della strada possa essere salvato
da sistemi automatici di rileva-
mento e frenata fa pensare.

Il totale di 211.404 incidenti fa segnare un modesto -1,9%,
i morti sono stati 4.090, con una diminuzione del 3,5%,
rispetto alle 4.237 vittime del 2009,  i feriti, 302.735 in to-
tale, sono calati appena dell’1,5%. Si contano ancora 579
incidenti con 11 morti e 829 feriti ogni giorno. 
Nel quadro d’insieme rimangono preoccupanti i dati 
dei pedoni con 614 vittime, in calo del 7,9%, ma aumen-
tano i feriti del 5,1%, per un totale di 21.367 ingressi al
pronto soccorso. Continua ad essere sempre una spina
nel fianco la sinistrosità delle due ruote con 1.146 lenzuoli
bianchi stesi sulle strade (943 motociclisti e 203 ciclomo-
toristi), a cui si aggiungono 73.966 feriti.              (dati ISTAT) 

Leggi il codice
con il cellulare
per guardare 

il video 

HANNO SCRITTO (E TRASMESSO):
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econdo questo stu-
dio presentato dai
tecnici Autoliv nel
corso della confe-

renza Enhanced Safety of Vehicle
(ESV) di Stoccarda si potrebbero
evitare anche il 25% di quelle
migliaia di feriti gravi che ogni
anno vanno a ingrossare le stati-
stiche degli incidenti con pedoni
coinvolti. Circa la metà dei pe-
doni investiti sono infatti visibili
per il pilota, che però tende a
non frenare o a frenare poco, se-
condo dati forniti dal tedesco
GIDAS. In tutti questi casi un si-
stema automatico installato a
bordo sarebbe in grado di rile-
vare con un anticipo di frazioni di
secondo l'impatto imminente
con il pedone e di frenare il vei-
colo in misura sufficiente a ri-
durre gli urti mortali e le ferite.
Cosa ancora più importante

emersa dalla ricerca in oggetto è
il fatto che questa velocità di im-
patto ridotta del 41% eviterebbe
completamente l'incidente con il
pedone nel 15% dei casi. 
Applicando le citate percentuali
a livello di statistiche europee si
può vedere come una simile so-
luzione adottata in massa sulle
vetture circolanti nell'Unione Eu-
ropea permetterebbe di salvare
in un anno ben 1.500 vite umane
rispetto ai 3.683 pedoni vittime
della strada (dati ERSO 2007).
Il sistema proposto da Autoliv si
dovrebbe basare su sensori di
provata affidabilità, simili a
quelli impiegati nel dispositivo
notturno con tecnologia a infra-
rossi che su alcune vetture di fa-
scia alta segnala al guidatore,
con un anticipo di circa 4 secondi,
il rischio di investimento di un
pedone. 

ansa.it
Muore investito mentre
cambia gomma: arrestato
spagnolo per guida in stato
ebbrezza

bsnews.it 
Guidava un'auto rubata a
fari spenti e sotto l'effetto

di droga: 17enne fermato
dai vigili 

repubblica.it 
Asaps: lettera aperta 
del presidente 
L'associazione contro 
le pubblicità celebrative 
degli alcolici 

S

corrieredellasera.it
USA, la campagna choc
contro la droga
In un documentario 
distribuito nelle scuole 
le foto di 21 detenuti 
immortalati «prima» e
«dopo» l'uso di droghe 
pesanti

corrieredelveneto.it
Mix di alcol 
e stupefacenti,
donna finisce all'ospedale

lecceprima.it
Alcool, strage di patenti 
e rabbia: prende l'auto 
a martellate
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iente morali-
smi, o falsi per-
benismi: “Sto-
rie, storielline.

Possiamo stare qui a parlarne
per ore”. Potremmo strappare un
paio di risate raccontando di chi
esce dalla macchina in seguito
ad un controllo con fiasco di vino
in mano, o a chi prende la pa-
tente e la tira dietro agli sbirri.
Ma forse c’è poco da ridere. Ed
un po’ più da riflettere, che ne
dite? 
E ripensando per un attimo a
quella voce rotta, viene da pen-
sare da cosa può essere stata
rotta. Dalle risate di cui sopra,
no. Più facilmente dall’assi-
stenza ad un incidente stradale
da sabato notte: “Cinque vite
spezzate, nemmeno novan-
t'anni se sommiamo le età.” Cin-
que domani senza volto, cinque
famiglie colpite, distrutte. Per

sempre. Ed anche chi si mette
davanti al foglio bianco torna in-
dietro alla leggerezza di quando
a diciotto anni il sabato sera era
andare “fuori” dai soliti canoni.
Diciassette anni dopo provo io a
domandarmi e a domandare,
magari ingenuamente, il per-
ché?  
“Perché c’è una specie di vuoto
attorno ai nostri ragazzi. Un’as-
soluta mancanza di modelli di
riferimento. Oppure se ci sono,
sono quelli più sbagliati”. 
Oggi però cause ed effetto sem-
brano essere un rasoio a doppia
lama che ai nostri ragazzi pare
piacere un po’ troppo, sin dalle
prime ore del sabato sera. 
“Una volta lo sballo era in disco-
teca: oggi ci si arriva (se ci si ar-
riva) già a livello”. Che fare? Può
bastare la prevenzione nelle
scuole superiori? “La preven-
zione è un’arma da utilizzare:

anche per gli anni a venire? “Sì,
ma sarà più difficile arrivare a
simili risultati. Le risorse pur-
troppo non ci sono, il patto di
stabilità non ci permette deter-
minati interventi, possiamo
muoverci solo sui prioritari, sui
cosiddetti 'punti neri' delle in-
frastrutture. Però continue-
remo con convinzione l'opera
di sensibilizzazione”. 
Come? “Anche attraverso i
media che utilizziamo diretta-
mente: radio, televisioni, gior-
nali, manifesti, pensiamo alla
recente campagna (che è stata
ben recepita dagli utenti), cen-
trata sul tema 'indietro non si
torna', con le testimonianze dei
ragazzi divenuti disabili in se-
guito ad incidenti. Ma non
solo. Cercheremo di coinvol-
gere sempre più i giovani.
Anche in concorsi dove i vinci-
tori vedranno i loro lavori espo-
sti sotto ai cartelli di pubblica
utilità, in accordo con la Re-

propria integrità fisica”. 
Già, perché la strada a volte con-
danna, e solo per la superficia-
lità: “La gente non capisce, fa
difficoltà a comprendere che in
concessionaria ti vendono le
auto, gli optional, ma la strada
non è inclusa. Nessuno ne è pro-
prietario”. 
Responsabilizzare: potrebbe es-
sere la parola d’ordine: “Assolu-
tamente sì: impariamo dagli
altri paesi dove questo avviene.
In America si comincia incul-
cando questi principi a 3 anni.
Perché da noi no?”.
Alberto Banzola

sensibiliz-
zare, ma
non solo.
Parlare con i
ragazzi, dia-
logare con
loro. Cre-
scerli allo
stesso tempo. Scuola e famiglia:
sin da piccoli far capire il signifi-
cato dei rischi che si corrono”.
La Provincia è in prima linea :
“Con l'ente stiamo dando vita a
un progetto (La vita per un sof-
fio, ndr), che servirà a far capire
cosa può succedere”. Perché il sa-
bato sera non si piangono solo i
morti: “Non voglio sembrare
cruda, e non pretendo che i no-
stri giovani capiscano cosa suc-
cede in un reparto di riani-
mazione o come ci si arriva. Mi
basterebbe far capire come cam-
bia la vita a chi sopravvive, ri-
mettendoci però parte della

diventano agenti della polizia
municipale. Insomma, “vigili
bambini” che, dopo aver ap-
preso, possono elevare contrav-
venzioni, anzi, multe “morali”
agli adulti. Immaginate il
'grande' che trova la multa sul
parabrezza. Prima crede sia
vera. Con quel che ne deriva.
Poi legge e capisce, riflette”. E il
rapporto educativo cresce, da
un lato e dall'altro... “Sì. Ab-
biamo anche elaborato un li-
bretto, da distribuire in
occasione della giornata del pe-
done, il prossimo 14 aprile (ne
parleremo nel prossimo nu-
mero) e, nel contesto della cul-
tura della sicurezza, vogliamo
interagire sempre di più con le
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Stirling  Moss.  Pardon,  Sir  Stirling
Moss, mito dell’automobilismo a livello
mondiale,  uomo  capace  di  imprese
epiche, ha stupito ancora una volta tutti

La voce sembra rotta: un
po’ lo è. Ma forse “rotta”
Giovanna Pizzamiglio più
che la voce ha l’anima. Dot-
toressa del “118” a Bre-

scia. Una vita a seguire quelle altrui.
Perché se è facile stare seduti dietro
ad una scrivania e raccontare storie ed
aneddoti, Giovanna preferisce buttarsi
a capo fitto per strada, seguendo anche
la Polstrada negli interventi e nei con-
trolli notturni. Alcool test, Drug test:
di tutto e di più. Perché non lo si può
nascondere: Brescia è una capitale
dello sballo.

A

QUELLE VITE PER GLI “ALTRI”

Giovanna Pizzamiglio, 

l' “angelo eretico” del 118

A OTTANTADUE ANNI

La cultura
della sicurezza,
il nostro impegno

gione Lombardia”. 
Dai media alla campagna 'itine-
rante' il passo è breve. “Conti-
nueremo nella nostra serie di
interventi nelle scuole, in siner-
gia con il Provveditorato e l'As-
sociazione Vittime della
Strada, con i genitori e con chi
è stato coinvolto in un inci-
dente, per sensibilizzare i ra-
gazzi. E' un lavoro che sta
portando buoni frutti”. 
Come rispondono i ragazzi
delle scuole? “Le testimo-
nianze, spesso crude, dirette,

smuovono l'animo. L'appello a
non bere, a non drogarsi, trova
riscontro nelle storie che diven-
gono reali, da toccare con
mano”.  
Assessore, manca ancora una
cultura della sicurezza? “Sì. E il
fatto che a livello nazionale si
ragioni sul reato di omicidio
colposo, significa che il trend
aumenta, ecco perché anche
noi ci stiamo impegnando an-
cora di più, se possibile. Ab-
biamo anche promosso un
programma per la cultura della
strada e della sicurezza tra i ra-
gazzi delle scuole elementari,
perché non è mai abbastanza
presto per imparare”. 
Come funziona? “I ragazzini

scolaresche”. 
Le vie della sicurezza sono
tante, piste ciclabili (nel Bre-
sciano sono più di trecento chi-
lometri, “e gli Amici della Bici
ci daranno una mano per se-
gnalazioni e controllo”), la
“mobilità dolce”, la tutela delle
utenze deboli, le tematiche dei
parcheggi. Le risposte che sap-
piamo e sapremo dare sono e
saranno la misura costante del
livello di civiltà raggiunto e il
biglietto da visita della nostra
società. Temi soprattutto utili
alla collettività, che affronte-
remo, pagina dopo pagina, con
l'assessore Vivaldini, nei pros-
simi numeri del nostro perio-
dico.                                      errebi

L'assessore provinciale ai Lavori Pubblici,
Mariateresa Vivaldini: “In dieci anni i morti
per incidenti stradali sono più che dimezzati”

oi ci muo-
viamo in tre
d ire z ion i ,
ben chiare:

una di queste è il lavoro sulle in-
frastrutture, che si traduce nel
togliere le criticità sulle strade
pericolose e strette, intervenire
sulle tangenziali, utilizzare lo
strumento delle rotatorie come
mezzo per diminuire la velocità
di picco. Ed è dimostrato come
il traffico, quando si interve-
niene in questo senso, divenga

più scorrevole”. 
Gli interventi sulle infrastrut-
ture, che guardano anche alle
cosiddette “controstrade” por-
tano effetti immediati: “In
dieci anni – dice l'assessore Vi-
valdini -, dal 2000 al 2010, i
morti per incidenti stradali
sono più che dimezzati ed ab-
biamo centrato, e siamo tra i
pochi che lo hanno fatto,
l'obiettivo previsto dalla Com-
missione Europea Sicurezza”. 
Obiettivo che verrà riproposto

N
Come rispondono 
i ragazzi 
delle scuole? 
“Le testimonianze,
spesso crude, 
dirette, smuovono
l'animo”

RETROPENSIERO

n’autentica leg-
genda, Mr.722
anche per la
Mercedes che nel

rifacimento in chiave attuale del
modello biposto che tutti ha af-
fascinato (la leggendaria 300 Slr)
ha intitolato la nuova Slr “722”
McLaren proprio in onore del
pluricampione britannico (75
esemplari, autentici diamanti la-
vorati per un costo di
750.000,00 euro  cadauno). Per
i più giovani e meno esperti, abi-
tuati a vedere vetture con nume-
razione mai superiore al

L’annuncio durante una rievoca-
zione storica a Le Mans, una
delle tantissime a cui il grande
campione britannico non è mai
voluto mancare. Mai possibile:
“Una sensazione bruttissima:
mai provato nulla del genere,
seppure avvicinato ad una cosa
del genere”. E dire che la sua car-
riera è stata interrotta brutal-
mente a seguito di un paio di
incidenti tra il 1961 ed il 1962
che gli avevano fatto chiudere la
parte puramente competitiva
della sua carriera. 
“Stavo provando la vettura, due
miglia all’arrivo…ho preferito
fermarmi. Non so come spie-
garlo o spiegarmelo: sono arri-
vato alla velocità di crociera
ottimale, non la velocità mas-
sima e…ho avuto paura”. Si
chiude così dunque, dopo 60
anni di successi, una delle carriere
più belle ed affascinanti che l’au-
tomobilismo mondiale abbia
mai saputo raccontare. Pensarlo
a bordo strada, che osserva il pas-
saggio della Freccia Rossa come
uno spettatore qualsiasi, fa quasi
tenerezza: mai possibile che sia
vero? Alla vigilia del suo 82° com-
pleanno (il 17 settembre scorso,
auguri!) Moss alza le braccia e
sventola una bandiera bianca che
quasi nessuno pensava potesse es-
sere mai ammainata.
Alberto Banzola

320/330 nella Mille Miglia at-
tuale va specificato che ai tempi
di Moss il numero di partenza
veniva assegnato dall’orario di
partenza: pertanto la vettura di
Moss nella Mille Miglia del 1955
partì da viale Rebuffone alle 7 e
22 minuti. 
Una gara passata alla storia, una
consacrazione della leggenda
nella leggenda stessa: correva il
1955 e Moss (che lo stesso anno
trionfò nella Targa Florio e nel
Tourist Trophy di Dundrod
oltre al gp d’Inghilterra in F1)
con una gara incredibile, te-
nendo una media folle (157
km/h!) considerando il tipo di
strade di allora (già a pensarla
sulle nostre strade odierne si fa
un mucchio di fatica). Aggiun-
giamoci che Moss guidava senza
un fanale… L’uomo che arrivò in
Mercedes per fare da sparring
partner ad un certo Juan Manuel
Fangio, l’uomo che con la Ferrari
(in diverse competizioni) vinse
12 gare su 12 portate a termine,
ha detto basta all’automobili-
smo. 
L’annuncio non è proprio di ieri
mattina, ma risale al 9 giugno: il
baronetto della regina è stato ab-
bastanza chiaro e schietto. “Ho
sempre detto che nel momento
in cui non mi fossi sentito sicuro,
avrei smesso. Ecco, è successo
questo, nulla di più”. 

U

La sicurezza e la prevenzione
innanzitutto. 
Sono i punti di riferimento
dell'operato in questo parti-
colare settore di Mariateresa

Vivaldini, che, dalle pagine di OfftheRoad,
riepiloga parte dell'operato e dei progetti
di punta della struttura che guida. 
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SABATO SERA

LA ZANZARA

“Prevenzione, 
non sala 

di rianimazione”



I compagni della 3a E
C’è un banco vuoto in 3aE, ultima fila a sinistra. E c’è una foto scattata in ottobre
appesa all’armadio, con una scritta rossa sopra che nasceva come uno scherzo; ora
invece ha preso un significato molto particolare: “Everywhere, everytime, Pette is
whatcing you”. Pette, la tua perdita ci ha lasciati attoniti e sconvolti. Sappiamo
poco di come sia successo, non sappiamo nulla del perché… Ci manchi, ci manchi
tantissimo. Ma a noi piace ricordarti com’eri, pensare che ancora vivi, pensare che
come allora ci ascolti e come allora sorridi: quando la mattina prima di arrivare
a scuola ti fermavi qualche minuto (pochi si capisce, altrimenti arrivavi in ritardo)
a chiacchierare con l’edicolante di politica e della Juve, e poi tutto di fretta arrivavi
in classe con La Stampa sotto braccio e in mano un libro per ripassare; chiedevi a

qualcuno di noi di farti una domanda prima dell’interrogazione, oppure cominciavi a ripetere, senza
che nessuno te lo chiedesse, ad alta voce. E poi quando ti portavi da casa il thermos pieno di camo-
milla per cercare di rilassarti prima delle verifiche. A ripensarci, sai, ci fai sorridere ancora adesso.
Impossibile dimenticare quando leggevi l’Iliade in metrica battendo con veemenza il piede a terra
per tenere il tempo, o quando recitavi la Divina Commedia come Carmelo Bene. E poi, quando in
palestra ci facevi da allenatore e ti arrabbiavi esclamando: ”Cristoforo!” mordendoti la mano. A
volte ti avvicinavi timidamente, ironicamente a qualcuno di noi, ci facevi un complimento, ci confi-
davi qualche tuo piccolo segreto, oppure raccontavi aneddoti della tua famiglia. “Se bevete il latte
buono dovete ringraziare mio padre” dicevi. E quante risate quando in classe ti nascondevi nell’ar-
madio a muro o, fingendo di essere un professore, entravi e ti mettevi seduto in cattedra. O quando
ti facevano leggere durante la lezione e noi ti disturbavamo in mille modi per riuscire a farti ridere.
Nelle ultime foto di classe ti avevamo finalmente convinto a mettere l’autoscatto e a non stare lì dietro
l’obiettivo, perché volevamo che ci fossi anche tu nelle nostre foto. E come hai presentato “magistral-
mente” per ben due volte la Giornata della Memoria, ne eri così contento ed orgoglioso! Eri la nostra
balia, ci accudivi con tante attenzioni, il nostro Grillo Parlante, la nostra coscienza, la voce della
morale, il nostro esperto di politica, chiesa e cultura generale. Sistemavi le verifiche nell’armadio, ci
contavi durante le gite per paura che qualcuno si fosse perso, eri sempre disponibile a concederci
grandi e piccoli prestiti. E le nostre serate insieme, i capodanni, le feste di compleanno. Ci preparavi
il mirto Zedda Pettes, il tuo liquore alla liquirizia, od ordinavi un bicchiere di Porto o di Martini
con ghiaccio e lo sorseggiavi come un esperto sommelier. Offrivi i Ringo alla vaniglia, ti divertivi a
provare le nostre sciarpe e cuffie, recitavi a memoria la pubblicità dell’ENI per farci divertire, ridevi
imbarazzato quando i professori ti facevano qualche battuta… e, soprattutto, quando a Siracusa
hai letto nell’orecchio di Dioniso una parte del settimo libro della Guerra del Peloponneso del tuo
adorato Tucidide, la tua voce rimbombava da tutte le parti, leggevi lì in mezzo, noi tutti attorno a
te, serio, composto, impegnato, con la tua macchina fotografica al collo e l’orologio al polso. A volte
dimentichiamo quanto sia fragile la vita, quanto tempo si spenda a pensare al futuro, a sognare, a
costruire progetti… sembra impossibile che basti meno di un attimo per distruggere tutto. E mentre
tu dormi col volto sereno in questo legno, fuori c’è il cielo azzurro e sarà dolce pensare che tu da qual-
che parte ci illumini e ci scaldi ancora della tua presenza. Così noi ti ricordiamo. Sempre e dovunque
continua a guardarci. E ti salutiamo come hai sempre fatto tu: “Buon pomeriggio e buono studio”. 

scia... con al centro per una volta
non solo il ragazzo ma anche lui,
il responsabile, il suo dolore, i
suoi dubbi, i suoi rimpianti, le
sue giustificazioni, i suoi sensi di
colpa. Per una volta ti trovi a vi-
vere da vicino il punto di vista
dell'altro, di chi investe, di chi fa
del male. Ma al tempo stesso
anche tu sei proprio in mezzo, a
vivere il dolore di tua figlia, del

tuo collega, dei genitori del ra-
gazzo, del ragazzo. E non puoi
nascondere a te stesso il brivido
di angoscia dell’aver percepito e
immaginato quanto sia facile in
un attimo, in un fatale attimo,
diventare tu quello che fa del
male agli altri, diventare tu il re-
sponsabile. Avrei potuto essere
io al tuo posto..., quante volte mi
è accaduto di essere distratto, o
di andare anche solo un po' più
veloce di quanto si dovrebbe...
quante volte sono passato di lì...
Vivi con lui i momenti del pa-
nico, del “come faccio a guardare
in faccia i genitori del ragazzo
che gli sto portando via?” E del

“ma se fossi io al posto loro come
guarderei chi è responsabile del
male fatto a mio figlio, cosa gli
direi?” Poi conosci due genitori
meravigliosi, che nei giorni del
dolore con dolcezza sostengono
tutto e tutti nel vivere insieme
con loro quel che sta accadendo.
E tocchi con mano il senso di
cosa sia la comprensione umana,
il sapersi calare nel vissuto degli
altri. Fino alla fine.

Passano alcuni mesi, rincontri i
genitori e comprendi da uno
sguardo, da due parole, quanto il
dolore sia in loro ancora vivo,
presente come un compagno
che a lungo li accompagnerà.
Mentre negli occhi del tuo
amico, nei suoi silenzi passa
spesso un'ombra, un pensiero. La
storia non si riscrive mai. I vissuti
di ognuno non cambiano la re-
altà dei fatti, né i rimpianti o i
dubbi riportano in vita le per-
sone perdute. Quando però ti ri-
guarda così da vicino, quando il
film che vedi scorrere diventa
anche il “tuo” film, ecco che
tutto cambia e nulla è più come
prima. Neanche per te stesso. 
I compagni di classe hanno pian-
tato un alberello nel cortile della
scuola, che crescerà nel ricordo
di Davide. Si sono trovati ancora
dopo la maturità a costruire i ri-
cordi e a progettare le proprie
vite. Per non dimenticare. Per
crescere responsabili.
Raffaele Spiazzi 

via…, lui era in bicicletta,
quando una macchina... Sì, è
proprio lui, accidenti!... e io lo
conosco, sono amico di chi ha
fatto del male a tuo nipote,
anche se della storia, di come sia
accaduto, non so niente. So solo
che lui era sconvolto. Ma ancora,
qualche ora dopo, mentre il bol-
lettino sanitario si fa dramma-
tico, scopri che conoscevi anche
il ragazzo. Un compagno di
classe di tua figlia, un amico che
pure era stato a casa tua pochi
giorni prima. 
Un intreccio tremendo. Di vite,
di dolore e di paura, e ancora di
speranze, illusioni, e poi di ango-
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i chiama lui:
guarda, sono
sconvolto... è suc-
cesso un casino.
Ho investito un

ragazzo in bicicletta... credo sia
molto grave. E poco dopo, qual-
che minuto dopo, scopri che di
quel ragazzo conosci lo zio, un
tuo collega che ti chiama per av-
visarti che forse domani non sarà
al lavoro perché gli è capitata
una disgrazia in famiglia e non
sa come saranno i prossimi
giorni. Senti la storia e subito la
colleghi alla telefonata di poco
prima: non è per caso successo
da poco in città lungo quella

T

Per una volta 
ti trovi a vivere 
da vicino il punto 
di vista dell'altro, 
di chi investe, 
di chi fa del male. 

Non usiamo tanti giri di parole per definire chi
è responsabile di un incidente stradale. Che lo
sia stato per imprudenza, distrazione, sfortuna
o colpa, la sua immagine è come stereotipata dai
racconti di cronaca in una sorta di catalogo di
immagini e di parole che raccontano di storie
così uniche, eppure alla fine così uguali, storie
da esorcizzare cercando il colpevole, il mostro,
qualcuno e qualcosa cui attribuire il perché di
quel che è accaduto. La notizia ci arriva dalla te-
levisione o dai giornali poco importa: un moto
di rabbia e di dolore ci prende dentro, l'idea del-
l'assassino a piede libero che può attentare alla
vita di altre persone, magari dei tuoi cari... Rab-
bia, accuse, desiderio di vendetta sommaria, di
tribunali e di nuove leggi per punizioni esem-
plari. Un pensiero alle vittime... Tutto chiaro.
Poi un giorno scopri che lo conosci. 

DIETRO LO SPECCHIO

LIBRIDINE

LA SETTIMA ARTE: LEZIONI D'AUTORE
Autore: Emilio Lonero - Donatella Pacelli
Pagine: 268
ISBN: 88-382-3972-X
20.50 €
Nato da un seguitissimo ciclo di incontri tenuti alla LUMSA, tra studenti
e operatori del settore cinematografico, il libro mostra l’importanza
decisiva di tante professionalità, che accanto al regista contribuiscono
alla creazione del film: produttori, scrittori, sceneggiatori, attori, mu-
sicisti, scenografi, giornalisti.

UMORISMO E COMICITÀ
Autore: Leandro Castellani
Pagine: 192
ISBN: 978-88-382-4046-1
15.90 €
Questo volume costituisce un indispensabile inventario della cosid-
detta narrativa umoristica nonché una rapida rassegna dei personaggi
comici che il nostro cinema ha messo in campo e allineato nelle pas-
sate stagioni.

COMUNICAZIONE
Autore: Adriano Fabris - Giovanni Manetti
Pagine: 320
ISBN: 978-88-350-2636-5
19.00 € 
All'interno dello sviluppo di ciascuna lingua si possono ritrovare dei
differenti modi di "guardare il mondo".
Questo libro introduce il concetto di comunicazione, analizzandone
teorie, strutture e modi, fino ad entrare nella dimensione etica del
linguaggio. 

IN CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ
Autore: Francesco Chatel
Pagine: 112
ISBN: 978-88-350-2668-4
9.00 € 
In una società che non riflette più sul significato di libertà, partendo
dal presupposto di possederla per diritto, tornare ad educare alla li-
bertà diviene una sfida fondamentale. L'uomo non nasce libero ma
deve essere guidato in un percorso di autoconoscenza e capacità di
scelta da altre persone che hanno già concluso questo cammino. 

in collaborazione con La Scuola Editrice - Brescia
www.lascuola.it

EYEBALLING: 
OCCHIO ALL'ALCOOL NELL'OCCHIO
Notti brave all'insegna dell'occhio. Irrorato non di collirio per una leg-
gera irritazione o per la stanchezza di fine serata, ma di alcool. Succede
in diverse città d'Italia, effetto di una “non cultura” che arriva dal-
l'estero. E' la moda, se così possiamo chiamarla, di innaffiare l'occhio
a colpi di superalcolici, l'eyeballing. Così, si autoconvincono, ci si ubriaca
in fretta, perché, è l'opinione, l'alcool entra in circolo in fretta. I primi
casi risalgono all'estate, a Firenze. Ragazzi sui vent'anni, che non si
accontentano più della bottiglia da tracannare, ma nell'innaffiare l'oc-
chio “guardando” nel collo della bottiglia. L'effetto? Non certo lo sballo,
che non arriva, ma i danni gravissimi, spesso fatali alla vista. Occhio.
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on un volto nuovo
in Broletto, dove
già aveva ricoperto
il ruolo di vice pre-
sidente con la pre-

cedente giunta Cavalli: l’esperienza
a Peli di sicuro non fa difetto e nel
suo parlare rapido, senza incertezze
e fronzoli, apprezzi il politico che
non ha bisogno di giri di parole per
centrare problematiche anche spi-
nose. 
Con lui abbiamo voluto toccare da
vicino il discorso della sicurezza nel
mondo scolastico, in tutte le sue
sfaccettature, tenendo in conside-
razione che la competenza della
Provincia è strettamente legata agli
istituti superiori, mentre per gli altri
ordini scolastici le responsabilità
sono riconducibili ai comuni di ap-
partenenza che, per sgombrare il
campo da ogni possibile equivoco,
Peli elogia senza mezzi termini: “Il
lavoro fatto dai singoli comuni è
molto positivo: le strutture sono va-
lide  ed il loro stato ottimale”.
Non si può in ogni caso non pensare
alla cosiddetta sicurezza “struttu-
rale”, che in prima battuta rimane
l’aspetto più importante da valu-
tare, anche per la salute di chi ogni
giorno a scuola passa molto del suo
tempo: “Sotto questo punto di vista
Brescia può ritenersi una provincia

all’avanguardia: l’unico vero neo
che mi può venire in mente è l’ab-
battimento delle barriere architet-
toniche che in alcuni edifici (per
propria costituzione e localizza-
zione: il riferimento è ad alcune
strutture del centro storico, ndr) è
quasi impensabile, purtroppo. Ove
possibile si è lavorato ed anche
molto bene”. 

Altro aspetto del mondo della sicu-
rezza è quello della gestione della
sicurezza stessa: “Anche in quest’or-
bita abbiamo lavorato bene: il pro-
blema rimane dove abbiamo a che
fare con edifici storici, situati ma-
gari in contesti urbani affollati. Riu-
scire a separare l’istituto scolastico
da ciò che gli gira intorno non è così
facile”.  Un esempio è l’Istituto Oli-
vieri di Corso Matteotti (dove una
volta sorgeva il Ballini): “Il controllo

Quanto è sicura la scuola bresciana? In base a che cosa
si determina la sicurezza degli istituti scolastici bre-
sciani  Ne abbiamo parlato con Aristide Peli, assessore
alla Pubblica Istruzione ed alla Famiglia della provin-
cia di Brescia: due deleghe che in un certo senso si in-
trecciano l’una con l’altra, come è normale che sia. 

Scuola sicura? Parliamone con
l'assessore provinciale Aristide Peli

di una struttura come l’Olivieri è
estremamente difficile: da qui la
necessità di spostare l’istituto in
altra sede a partire dal prossimo
anno scolastico. Il reticolo di strade
non permette una gestione otti-
male dell’istituto con tutti quelli
che possono essere i rischi sia per
chi ci lavora, sia per chi studia”. 
Sicurezza però vuol dire anche sicu-
rezza personale in caso di problemi
esterni improvvisi (come in caso di
incendi o terremoti ad esempio):
“Credo che per qualsiasi famiglia il
sapere di avere dei figli al sicuro in
una scuola “protetta” sia decisa-
mente importante: stiamo sensibi-
lizzando, soprattutto chi studia in
merito attraverso anche il lavoro
degli insegnanti. Capire come com-
portarsi in situazioni di pericolo
quando ansia e panico rischiano di
prendere il sopravvento è vitale”. 
Sensibilizzare dunque, ma anche
far riflettere: capire il da farsi
quando in gioco c’è la propria vita
“Abbiamo spinto tanto sotto il pro-
filo della 'cultura della sicurezza'
nelle scuole -  conclude Peli - ,  vo-
gliamo che i nostri ragazzi riescano
a riflettere in merito; la loro crescita
passa anche dalla capacità di riflet-
tere in merito a ciò che sia meglio
per loro e la loro sicurezza, a 360°”.
a.ban.
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La crescita dei 
ragazzi passa anche
dalla capacità 
di riflettere in merito 
a ciò che sia meglio
per loro e la loro 
sicurezza, a 360°

IL PARERE

“Gli spazi giovani ci stanno particolarmente a cuore e sono
fonte di notevole soddisfazione”. Così l'assessore alle Po-
litiche Giovanili del Comune di Brescia, Diego Ambrosi,
sintetizza a Off The Road alcuni dei tanti impegni legati
alla sua delega: “Investimenti notevoli, strutturati su
lungo periodo, che vedono incentivata la parte ludica e
ricreativa per i giovani, come nei casi dello spazio Pendo-

lina, in funzione di crescita. Puntiamo, proprio in questo senso, molto sulla creazione
di 'satelliti', sorta di spazi giovanili decentrati, come a Casazza o in
S. Eufemia, o ancora a S. Polino dove l'aggregazione è un elemento
ricorrente”. Come vi siete mossi? “In risposta ai bisogni che emergono
sul territorio, spesso su richiesta stessa dei giovani”. Che realtà è
quella dello “spazio Pendolina”? “Quella di un luogo di aggregazione
dove convergono cinquanta, sessanta ragazzi al giorno, dove si può
dialogare, confrontarsi e soprattutto dove tutti si possono esprimere
nello spazio da loro gestito”. Come? “I giovani hanno la possibilità di
esercitare la loro creatività, la spontaneità. Noi cerchiamo di sostenere
le necessità e i bisogni, sia pur muovendoci in una situazione com-
plessa”. Quali sono i problemi sociali più ricorrenti? “Quelli dei ragazzi
che si arrendono. Di quella percentuale che non va più a scuola e non
cerca nemmeno lavoro. Questo, sul medio termine è destinato a divenire un grave
problema sociale. Ecco perché anche agli sportelli come l'Informagiovani noi cer-
chiamo di rispondere al meglio, anche costruendo percorsi singoli”. In che modo?
“Con il riorientamento scolastico, stimolando dove possibile l'autoimprenditorialità
giovanile, le idee e sostenendo anche il microcredito per le situazioni di emergenza.
Insomma, cerchiamo di interpretare le politiche giovanili in base alle nuove esigenze.

Come dicevo, tentiamo di stimolare l'imprenditorialità, vorremmo arrivare a soste-
nere chi mette in campo una idea buona, anche attraverso la formazione. I progetti
scelti devono avere come principio la creatività. E, ovviamente, la solidità e un serio
business plan. E' un percorso che guarda al lavoro, non solo all'aspetto ludico”. Che
novità avete in merito alla sicurezza? “Ci occupiamo di sicurezza stradale con la coo-
perativa Tornasole. Organizziamo forum dove i ragazzi hanno l'opportunità di di-
scutere, confrontarsi e diventare attori. E non manca il percorso dedicato all'uso
dell'automobile, per capirne pregi e rischi. Ci teniamo molto e collaboriamo con la

Polizia Stradale”.  Quali i progetti? “Internet, il portale, una radio via
web, la tv web da far gestire ai ragazzi. C'è già un nucleo di giovani
che ci sta lavorando”. Un parere condiviso anche dal dr. Antonio Moro,
responsabile del Servizio Politiche Giovanili e Attività Ricreative:  “Chi
fa lezione in questo senso è stato ben formato e guarda come noi al
progetto di autoimprenditorialità. Interlocutori affiancati dai giovani,
ben motivati. Siamo molto attenti anche alle richieste delle famiglie,
per quanto riguarda il riorientamento, per quei ragazzi che a scuola
vacillano. Si tratta di individuare il giusto linguaggio. Solo in un mese
abbiamo avuto ottanta richieste di famiglie e questo è un dato che
deve far riflettere. Comunque, questo è certo, l'interazione porta ri-
sposte. E fare rete è indispensabile”. In questo senso serviranno ac-

cordi con gli oratori, mobilitare risorse. “Certamente. Il nostro tentativo è avvicinarci
ai giovani attraverso proposte ludico culturali. E spesso accade che la passione diventi
una professione”.
Un esempio? “Il laboratorio di Hip Hop, gestito da ragazzi che oggi insegnano dopo
essersi costituiti in associazione. Insomma, noi dobbiamo contribuire a creare le oc-
casioni e stimolare le motivazioni, che risolvono le criticità”.                                      Otr

HIP HOP, un laboratorio creativo che insegna
L'IMPEGNO DELL'ASSESSORATO COMUNALE ALLE POLITICHE GIOVANILI

SE DIVERTIRSI DIVENTA PROFESSIONE

Tentiamo 
di stimolare 

l'imprenditorialità.
I progetti scelti 

devono avere come
principio la creatività.

E, ovviamente, 
la solidità e un serio

business plan. 

“

”

Volontari 
Croce Bianca 
Lumezzane
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Cresce ancora la mortalità 
sulle strade bresciane

“118”: QUASI 140000 CHIAMATE DI SOCCORSO E 83000 INTERVENTI

probabilmente oltre quota 100. E
c'è anche un altro aspetto da non
sottovalutare, come vediamo dalle
nostre analisi”. 
Cioè? “Le vittime spesso sono pe-
doni, ciclisti e motociclisti, con un
incremento di mortalità per i bam-
bini e i ragazzi, nella fascia fino a
13 anni”. 
In che aree, principalmente? 
“Le strade urbane. Purtroppo e pa-
radossalmente sono quelle più a
rischio. Si muore in città e sono,
contestualmente, aumentati i
morti anche in autostrada, nono-
stante ci sia stata una riduzione
degli incidenti stradali. Non riu-
sciamo ancora ad avere una disa-
mina completa, per capire quanti
incidenti stradali siano dovuti agli
effetti di alcol o stupefacenti, ma
il dato fa pensare. Inoltre devo sot-
tolineare un ulteriore aspetto: ci ri-
sulta aumentata l'età dei deceduti
sopra i 35 anni, altra analisi signi-
ficativa. Dunque, ben vengano
tutte le iniziative, come Off The
Road, periodico con il quale colla-

il dr. Claudio
Mare, direttore
del 118 di Brescia,
che punta l'indice
su una situazione

che, dati alla mano, non evolve
certo nel migliore dei modi, sia a
livello nazionale, sia a livello lo-
cale, nonostante tutti gli sforzi de-
stinati alla prevenzione ed alla
sensibilizzazione: “I dati Istat del
2010 fotografano una situazione
complessa, l'Italia doveva raggiun-
gere l'obiettivo di ridurre del 50
per cento la mortalità su strada.

Invece, in questa 'classifica' euro-
pea siamo al 14° posto, nono-
stante le tante campagne di
prevenzione. Ci si aspettava di più.
E' vero che nel 2009 c'è stata una
riduzione significativa, a due cifre,
ma nel 2010 la curva è stata solo
del 3,5 per cento”. 
E Brescia come esce da questa ri-
levazione? “Secondo i nostri dati
non molto bene, le cifre per il 2011
sono più allarmanti di quelle del
2010: per quanto riguarda la mor-
talità su strada dalle 81 vittime
dell'anno precedente passeremo

boriamo con piacere e nato su un
nostro stimolo ed esigenza, volte
alla prevenzione e a sensibilizzare
e non solo i più giovani lettori”. 
Il “118” e il passaggio al “112”,
come vivete questa fase di transi-
zione?
“In questa fase c'è la revisione del-
l'organizzazione sul territorio e il
diverso utilizzo dei mezzi di soc-
corso: in base agli studi effettuati
negli ultimi cinque anni sono stati
redistribuiti per ottimizzare e ri-
durre i tempi. Si va verso la centra-
lizzazione delle centrali operative,
con il numero unico, come avviene
per gli Stati Uniti con il '911'.  In
Italia sarà il '112' che diverrà cen-
trale operativa di primo livello. Da
lì la chiamata verrà 'smistata' alla
centrale operativa di secondo li-
vello. A Varese funziona un esem-
pio sperimentale. A pieno regime
il '112' relativo alla nostra parte di
Lombardia dovrebbe coprire Bre-
scia, Bergamo, Mantova, Cremona,
Lodi e forse anche Sondrio. Circa
tre milioni di abitanti”.

“Siamo al 9 dicembre ed ab-
biamo ricevuto dall'inizio
dell'anno 139.685 chiamate
di soccorso ed eseguito
82.622 interventi. E di que-
sti ultimi il 25 per cento era
relativo a traumi da inciden-
talità. Un dato bresciano

che deve far riflettere, visto che è in au-
mento di circa 5mila chiamate rispetto al
2010. E non c'è solo quest'aspetto, a rive-
lare un problema in crescita”. 

È

Chiuso in redazione il 29 dicembre 2011

Il segno profondo che Roberto Cristini ha lasciato nella sua breve
vita è testimoniato anche dal fatto che pochi mesi dopo la sua tragica
e prematura scomparsa i suoi amici hanno deciso di ricordarlo con
un torneo a lui dedicato. Forse è il pensiero che lo stesso Roby
avrebbe gradito più di ogni altro, un’iniziativa che è diventata subito
una tradizione che ogni anno riunisce tantissime
persone nel segno del calcio e dell’affetto. 
La storia di Roberto Cristini, nato nel 1976 e im-
provvisamente scomparso la sera del 29 ottobre
2005, racconta un’esperienza speciale e merita di
essere conosciuta, per condividere tutto quello che
lui stesso ha saputo insegnare.
Roberto è stato animato fin da bambino da una
passione smisurata per il pallone. Un vero e proprio
stile di vita, per uno come lui che, con grande tena-
cia, spirito di sacrificio ed una volontà di ferro, ha
saputo trovare nel calcio molto più di un hobby.
Cristini è riuscito a scalare le diverse categorie cal-
cistiche, partendo dalle giovanili sino a giungere in
serie D (indossando in particolare le maglie delle

Bagnolese e della Verolese ed affrontando tra l’altro anche avversari
che poi sono giunti in serie A come Iaquinta, solo per fare un esem-
pio). Un viaggio che è stato vissuto con un cuore grandissimo e con
un coraggio eccezionale.  
Roby, grazie alla sua infinita generosità, riusciva a dare un aiuto ai
suoi compagni in tutte le zone del campo. Era implacabile in difesa,
ma sapeva aiutare a centrocampo e giungeva anche a farsi valere in
zona tiro. Proprio per queste doti alla fine del Campionato era tra
quelli che avevano totalizzato il maggior numero di presenze ed il
suo rendimento era uno dei più elevati di tutto il gruppo. Un grande
viaggio attraverso sfide emozionanti, con un’infinita passione e tan-
tissimi amici che si è interrotto nel modo più crudele, in una ma-
niera che neppure un combattente indomabile come lui avrebbe
potuto immaginare e fermare. 

Era infatti una brutta sera di fine ottobre e Roberto
stava rientrando da una serata trascorsa con gli
amici. La nebbia lungo la strada che conduceva a
Dello era fittissima, la visibilità vicina allo zero. Cri-
stini, che in campo amava correre e riusciva sempre
a giocare in velocità, al volante non era uno che an-
dava forte. Il destino, però, aveva preparato qual-
cosa di diverso per lui. Un rimorchio, che doveva
entrare in un cortile posto lungo la statale, ha tro-
vato la porta chiusa ed era rimasto in mezzo alla
strada. Quando la nebbia ha lasciato intravedere
quella sagoma scura per Roberto non c’è stato nep-
pure il tempo di frenare. Nulla. Solo un suono
sordo che ha decretato la fine della sua partita.       
Luca Marinoni

DALLA TRAGEDIA 
UN LEGAME SPECIALE
ROBERTO CRISTINI, SPORTIVO PURO,
COMBATTENTE IN CAMPO E NELLA VITA
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Immagini e video
Le immagini riportate sono nella maggior parte dei casi prese da Internet e quindi ritenute di pubblico dominio, in altri casi sono fotografie con licenze Creative Commons e
pubblicate nel loro rispetto. La direzione si rende disponibile a citare – ove manca – la fonte dell’immagine o eventualmente a rimuoverla se coperta da qualche sorta di
copyright. I video sono tratti dai siti di videosharing quali Google Video, YouTube etc . La responsabilità della loro pubblicazione risiede nell’autore del video o di colui che l’ha
pubblicato sui siti sopra indicati.


