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Il   anmartinese
taglia mallS

“Salviamo una vita”: 
riqualificazione degli incroci sulle provinciali

Ogni promessa è debito, è di certo quella fatta ad Apol-
lonia non si poteva non mantenere. Il 2017 è stato un 
anno drammatico per la comunità sanmartinese: oltre 
che per la scomparsa di Apollonia Bosio, consigliera co-
munale ed ex insegnante elementare molto amata in pa-
ese, anche per la morte appena due mesi dopo e a poca 
distanza dal primo incidente, della signora Hanna Iliuts. 
Entrambe attraversavano la strada provinciale. Entram-
be sono state travolte da un’auto. «Davanti al feretro di 
Apollonia - spiega il sindaco Luca Marini -, avevo sentito 
il bisogno di provare a segnare un goal contro la morte, 
perché intervenendo avrei potuto cambiare il destino di 
qualcun altro. Purtroppo gli eventi successivi mi hanno 
dato ragione: la morte della signora Hanna si sarebbe 
potuta evitare. La stagione però non permetteva di ese-
guire i lavori e al momento come Comune non avevamo 
a disposizione le risorse finanziarie per intervenire, ma 
non abbiamo mollato e ora finalmente il nostro impegno 
diventerà realtà».
L’intervento, in corso da lunedì su strade di competenza 
provinciale ma con fondi comunali, è diviso in due parti: 
all’incrocio tra SP186 e SP107 avverrà l’installazione di 
due impianti luminosi con il segnale di attraversamento 
pedonale sospeso e di due dissuasori elettronici, che se-
gnalano la velocità e l’eventuale decurtazione di punti, 
nonché la verniciatura con fondo rosso dell’attraversa-
mento pedonale e la posa di due grandi simboli di pe-
ricolo sull’asfalto, realizzati in speciale materiale termo-

plastico. All’incrocio tra SP186 e via Agnelli invece verrà 
completamente rivista l’immissione degli autoveicoli 
provenienti dal centro abitato e saranno posati impian-
ti luminosi dello stesso tipo degli altri. Verrà inoltre ab-
bandonato il ponte in legno, ammalorato, e realizzato un 
nuovo tratto di ciclabile a fianco.
Sempre su richiesta - e con risorse - del Comune di San 
Martino, nel tratto tra Villa Igea e le rotatorie della SP107, 
il limite di velocità verrà ridotto a 50 km/h (contro i 70 
km/h attuali). L’importo complessivo dei lavori è di circa 
40.000 euro, le opere sono iniziate lunedì 20 novembre 
e dovrebbero terminare entro Natale con la posa di pali 
e dissuasori. 
Da diversi mesi inoltre la Polizia Locale effettua controlli 
della velocità mediante Telelaser, specialmente sulla SP 
186, sanzionando gli automobilisti in transito a velocità 
superiore al limite. «Nessuno può assegnare un valore 
economico a una vita umana - conclude il primo citta-
dino -. Questo investimento, che realizziamo su strade 
nemmeno di nostra competenza, è costato sacrifici nel 
bilancio comunale, ma ha un valore inestimabile. Ogni 
volta che grazie alla nuova segnaletica un automobili-
sta distratto premerà sul freno o un pedone frettoloso 
affronterà con maggiore prudenza l’attraversamento 
pedonale - anche se noi non lo sapremo, perché solo le 
tragedie fanno notizia - avremo contribuito a salvare una 
vita, e tanto ci basta per dire ad Apo che la sua morte, 
almeno, non sarà stata invano».
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ATTENZIONE!  VARIAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA
Venerdì 8 dicembre 2017 

la raccolta della CARTA è SOSPESA, 
verrà POSTICIPATA 

a lunedì 11 dicembre 2017


