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La denuncia del portale q4q5.it: le auto ostacolano l’ingresso alla media Don Milani

La sosta selvaggia
blocca i soccorsi

davanti alla scuola
Il problema è sorto

quando uno studente
ha accusato un malore

IL CASO IERI

Il servizio sabato a largo Tartini dalle 8 alle 16

In Q4 la raccolta
dei rifiuti ingombranti

SI manifesta nelle forme più di-
sparate la maleducazione di noi
italiani, ma a volte finisce per
procurare danni irreparabili.
Specie quando si parla di educa-
zione stradale. Nemmeno il caso
scoppiato dopo la morte del gio-
vane calciatore a Pescara, per
l’auto della polizia municipale
parcheggiata davanti ai cancelli
de l lo  s tadio  a
bloccare l’i n te r-
vento dei soccorri-
tori, non sembra
averci insegnato
proprio niente. Ie-
ri mattina una si-
tuazione analoga
si è registrata alla
scuola media Don
Milani nel quar-
tiere Nuova Lati-
n a ,  q u a n d o
un’ambulanza si è
trovata l’i n gr e ss o
sbarrato da una
vettura parcheg-
giata proprio da-
vanti al passo car-
rabile dell’istituto.
Per fortuna non
era stata chiamata
per un grave malo-
re, ma le polemiche non manca-
no.

A sollevare il caso ieri sul por-
tale www.q4q5.it è stato Salvato-
re Antoci, presidente dell’asso -
ciazione Quartieri Connessi:

«Non stiamo a soffermarci sul
tipo di malore o su chi lo ha
avuto, sia per rispetto della priva-
cy, sia e soprattutto perchè è
ininfluente, ma in certi casi a
rischiare la vita sono i nostri
fi g l i » .

Dopo la chiamata al 118 qual-
cuno si è accorto delle auto par-
cheggiate, come spesso capita,

davanti al cancello della scuola.
A quel punto è iniziata la ricerca
degli automobilisti maleducati.
Il bidello ha passato in rassegna
tutte le classi, gli uffici, è stato
chiamato il carro attrezzi, poi
finalmente è uscito fuori il pro-
prietario di una delle vetture,
quella che causava maggiori pro-
blemi. Il resto è cronaca a lieto

fine per fortuna.
«A nostro parere non va affatto

tutto bene - conclude Antoci -
Come possiamo accettere che
ogni giorno quasi mille studenti
siano prigionieri dentro la loro
scuola? Come possiamo accetta-
re che pochi incivili (bastano 3
macchine per bloccare il cancel-
lo, ndr) tengano ogni giorno tutti

in ostaggio nell’indifferenza del-
le forze dell’ordine, alle quali,
pure, in passato abbiamo ripetu-
tamente denunciato il problema.
Intanto, dopo solo poche decine
di minuti dall’episodio, gli inci-
vili hanno ripreso pieno posses-
so di quello che dovrebbe essere
il passo carrabile della scuola».

A.R.

L’ambulanza
ieri mattina

dentro l’istituto
Foto: www.q4q5.it

Una volta
risolto

il problema
si è

presentato
di nuovo
più tardi
quando
le auto
sono

tornate ad
intralciare
l’ingresso

dell’istituto
scolastico

OSTINATI

Nell'ambito della manifestazione
«Vola in Alto Civiltà» organizzata
dall’associazione Quartieri Con-
nessi e dal portale www.q4q5.it,
che venerdì prossimo vedrà coin-
volti 450 ragazzi dell'Istituto Don
Milani a ripulire dai rifiuti l'Oasi
Verde dei quartieri Q4 e Q5, e alla

quale parteciperà anche il noto
conduttore televisivo Luca Sardel-
la, sabato verrà effettuata la rac-
colta dei rifiuti ingombranti a cura
di Latina Ambiente. Il servizio sa-
rà attivo dalle 8 alle ore 16 in Largo
Tartini (Q4) proprio di fronte
l’Istituto Don Milani.


