
	

	
	
	

COMUNICATO	STAMPA	N.	331	
San	Martino	in	Strada,	11/1/2018	

	
Madre	amorevole,	adorata	insegnante,	volontaria	generosa:	il	ricordo	del	paese	intero	a	un	anno	
dalla	scomparsa	di	Apollonia	 	
È	 passato	 già	 un	 anno,	 ma	 il	 paese	 di	 San	 Martino	 non	 si	 è	
scordato	di	lei.	Nel	tardo	pomeriggio	di	lunedì	erano	in	tanti	a	
ricordare	 Apollonia	 Bosio:	 gli	 amici	 volontari	 della	 Caritas	 e	
della	Parrocchia,	 i	 colleghi	dell’Amministrazione	Comunale,	gli	
ex	 alunni	 e	 le	 ex	 colleghe,	 oltre	 a	 tanta	 gente	 che	 l’ha	
incrociata	 in	quei	67	anni	vissuti	all’insegna	della	generosità	e	
della	 condivisione.	 “Apo”	 è	 purtroppo	 scomparsa	 l'8	 gennaio	
2017,	 travolta	 da	 un’auto	 mentre	 attraversava	 la	 strada	
provinciale	sulle	strisce	pedonali.	Il	paese	ha	voluto	ricordarla	a	
un	 anno	 di	 distanza	 esatto	 con	 una	 cerimonia	 sentita	 e	
partecipata.	 Durante	 la	 Santa	Messa	 celebrata	 in	 suffragio	 il	 parroco	 don	 Angelo	 Dragoni	 l’ha	 nominata	 più	 volte,	
citando	 come	 esempio	 la	 sua	 grande	 fede	 unita	 a	 una	 forte	 dose	 di	 umanità.	 Dopodiché	 la	 commemorazione	 si	 è	
spostata	in	via	Barattiera,	nel	luogo	in	cui	purtroppo	ha	perso	la	vita.	Il	sindaco	Luca	Marini	ha	pronunciato	un	breve	
discorso,	 dopodiché	 assieme	 ai	 figli	 Giovanni	 e	Maria	 Bruna	 ha	 scoperto	 un	 piccolo	 cippo:	 «A	 distanza	 di	 un	 anno	
stento	ancora	a	credere	che	sia	successo.	Mi	capita	spesso	di	pensare	a	quella	sera	e	alla	telefonata	che	ricevetti	dal	
Maresciallo	Silipo,	come	penso	molto	anche	alla	colpa	che	chi	ne	ha	causato	la	morte	si	porterà	addosso,	e	mi	sforzo	di	
mettere	 in	 pratica	 quel	 perdono	 che	 la	 nostra	 fede	 richiede	 sempre.	 Quante	 marachelle	 la	 nostra	 Apollonia	 ci	
perdonava	a	 scuola,	e	 chissà,	 forse	anche	ora	 ci	 sussurra	nell'orecchio:	 "mettete	da	parte	 la	 rabbia".	Com'è	difficile	
pensare	 all’infelice	 coincidenza	 di	 quell’infinitesimale	 e	 sfortunato	 istante,	 che	 ha	 visto	 spazzata	 via	 miseramente	
un'intera	vita	gentile	e	generosa,	dedicata	all’amore	per	 i	bambini,	per	 la	natura,	per	 le	persone	bisognose.	È	 stato	
questo	 pensiero	 a	 spingerci	 a	 fare	 qualcosa,	 a	 voler	 rispondere	 a	 tono	 alla	morte,	 a	 dirle	 che	 le	 avremmo	messo	 i	
bastoni	 tra	 le	ruote	e	che	se	già	avesse	avuto	altri	progetti,	beh,	stavolta	 l'avremmo	avuta	vinta	noi.	E’	stato	 l'unico	
modo	che	abbiamo	trovato	per	dare	un	senso	alla	morte	di	Apollonia.	Salvare	altre	vite».		
In	 seguito	all’altro	 incidente	mortale	della	 signora	Hanna,	 l’Amministrazione	ha	 investito	parecchie	 risorse	 su	questi	
incroci	per	renderli	più	visibili	a	pedoni	e	automobilisti,	nella	speranza	di	salvare	qualcun	altro:	«Potevamo	essere	più	
fatalisti,	ne	conosco	tanti	e	mediamente	se	ne	stanno	tutti	seduti	al	bar	a	non	combinare	nulla:	e	dicono	"tant	sérv	a	
nient".	Potevamo	dire	che	non	ci	compete	e	limitarci	a	rompere	le	scatole	alla	Provincia	chiedendo	un	loro	intervento.	
Ma	 ci	 proviamo,	 pensiamo,	 facciamo,	 in	 anticipo	o	 a	 volte	 in	 ritardo,	ma	non	 ci	 arrendiamo	agli	 eventi	 e	 proviamo	
sempre	a	fare	qualcosa	per	migliorare	questo	mondo,	per	aiutare	il	prossimo.	D'altronde	era	così	anche	Apollonia,	per	
questo	era	entrata	in	squadra	con	noi,	per	questo	la	chiamavamo	“il	Sindaco	della	Barattiera”:	ci	teneva».		
Sulla	 targa	 le	 parole:	 madre	 amorevole,	 adorata	 insegnante,	 volontaria	 generosa.	 «Madre	 amorevole:	 scomparso	
troppo	presto	suo	marito,	ha	cresciuto	due	figli	da	sola	e	ne	ha	fatto	due	adulti	dei	quali	essere	orgogliosa.	Insegnante	
adorata:	 decine	 di	 bambini	 sanmartinesi	 ora	 adulti	 devono	 a	 lei	 la	 propria	 "buona	 educazione"	 e	 la	 ricordano	 con	
affetto.	 Volontaria	 generosa:	 quanto	 era	 spontaneo	 e	 convinto	 il	 suo	 impegnano	 nel	 sindacato,	 nella	 Caritas,	 nel	
servizio	ai	più	deboli	e	bisognosi,	nel	ruolo	in	Comune.	Il	cippo	è	dunque	sì	un	ricordo,	ma	anche	un	monito:	un	segno	
ben	 visibile	 su	 cui	 tutti	 possano	 riflettere	 e	 cambiare	 i	 propri	 comportamenti,	 specie	 sulle	 strade.	 La	 targa	 è	 una	
preghiera:	 cara	 Apollonia,	 proteggi	 sempre	 la	 tua	 famiglia,	 la	 tua	 Comunità	 e	 coloro	 che	 attraversano	 questa	
provinciale».	


