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Venezia 14/05/2013

Al Sindaco città di Sacile
Sig. Roberto Ceraolo
Fax 0434 780694

p.c. Assessore all’Istruzione
Carlo Spagnol
Fax 0434 780694

p.c. Assessore all’Ambiente
Vannia Gava
Fax 0434 780694

p.c. Comandante Polizia Municipale
Stefano Antonel
Fax 0434 780007

p.c. Dirigente Scolastico
Dott. Claudio Morotti
Fax 0434 784159

p.c. Dirigente dell’ASL distretto Ovest
Dott. Antonio Gabrielli
Fax 0434 736444

p.c. Preside del Consiglio di Istituto
Alessandro Gasparotto
Fax 0434 784089

Oggetto: messa in sicurezza zona adiacente alla Scuola Elementare Vittorino Da Feltre, - Via
Ettoreo - Sacile.

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus, iscritta al registro nazionale
delle associazioni di promozione sociale con sede legale in viale Africa 112, 00144 ROMA, è
presente nella Consulta Nazionale per il piano della sicurezza stradale, persegue finalità di
solidarietà sociale e, compito preciso dell’AIFVS, è anche individuare i punti di pericolo sulle
strade e segnalarne la pericolosità agli enti gestori per un pronto intervento a tutela della vita; in
caso di permanenza di mancato intervento, è obbligo segnalare alla Procura della Repubblica con
richiesta di procedere in caso di sinistro nei confronti dei responsabili omissivi, chiedendo
contestualmente, previo esposto, espressa punizione del reo o rei, con riserva di costituzione di
parte civile.
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A questa Associazione è giunta notizia e richiesta d’intervento da parte di genitori firmatari
che hanno segnalato all’Amministrazione comunale con lettera datata 21 Gennaio e successiva
lettera del 06 Maggio u.s. la situazione di pericolo in cui si trovano decine di bambini che attendono
ogni mattina l'apertura del cancello della scuola elementare Vittorino da Feltre evidenziando il
duplice aspetto della pericolosità, in primis la promiscuità di pedoni (grandi e piccoli) e autoveicoli,
poi il problema inquinamento.

Condividendo le giuste preoccupazioni dei primi firmatari, si rimane sconcertati e
amareggiati che di fronte alla sicurezza e alla salute dei bambini, prevalgano logiche di comodo e
ancora più allibiti, perché ciò è messo proprio in atto da genitori che con la raccolta delle firme
hanno di fatto bloccato il provvedimento concordato per la chiusura temporanea dell’accesso al
parcheggio antistante la scuola, nei 20 minuti antecedenti l’orario di apertura della stessa.

Sostenendo fermamente che le decisioni di un’amministrazione comunale, nella
rappresentanza del Sig. Sindaco, assuntore e responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini
non debba sottostare a simili richieste, ma privilegiare e tutelare la fascia più debole dell’utenza
(bimbi e pedoni), nella consapevolezza che la vita umana vale senz’altro più di interessi di parte, si
chiede di rivalutare il provvedimento concordato, sollecitando altresì fino a decisione risolutiva, la
presenza durante le ore di entrata e uscita dei bambini, di un agente di Polizia Locale a salvaguardia
di comportamenti scorretti che compromettano la sicurezza dei bambini stessi.

Non vogliamo che episodi come quello descritto e avvenuto a Revine Lago (TV) si ripetano.

Certi nella comprensione del problema, si rimane in fiduciosa attesa di riscontro con
preghiera di relazionare questa Associazione.

Cordiali saluti.

Resp. e coord. regionale AIFVS
Pierina Guerra

Resp. Provinciale AIFVS di Venezia
Battistini Paolo


