
Infanzia, lo story telling on line
che difende il modello Reggio Emilia
La mobilitazione sui generis di un gruppo di genitori: «Non chiediamo soldi»

scuola

Suv, pericolo a trazione integrale
Tassi di incidenti sempre più alti, ma vendite sempre in aumento. Chi riuscirà a fermarli?

  Sul fronte infanzia il made in Italy che fun-
ziona si chiama “modello Reggio”. Un modello
basato anche sull’interazione genitori-inse-
gnanti-bambini rinomato in tutta Europa che
oggi però la crisi (e i conseguenti tagli al bilan-
cio pubblico) mette a rischio. Per questo un

gruppo di genitori della
città emiliana ha deciso di
scendere in campo per di-
fendere l’onore della città
dell’infanzia. Come? Con
l’informazione: far sapere
a tutti, sia alla città che
all’Italia intera, cosa si ri-
schia di perdere. Così
mamme e papà hanno re-
gistrato trenta video in cui
raccontano come loro in

prima persona si sono operati per vivere la
scuola dei figli: c’è chi ha riempito di piante il
giardino, il papà che si diverte a fare il presti-
giatore e a trasformare la lezione in un labora-
torio di magia, chi semplicemente vuole mo-
strare come si è avvicinato ai consigli e quanto
gli sono stati utili per capire di più i suoi bam-
bini e la loro realtà.

Non è un appello per raccogliere fondi, non
si parla di imbiancare le pareti per supplire alle
mancanze economiche degli enti pubblici:
«Pensiamo che la colonna portante del nostro
modello sia la partecipazione dei genitori», rac-
conta Marco Appiotti, padre di un ragazzino
ormai passato alle elementari e ideatore dei
filmati. È un pubblicitario, appassionato di
story telling, in parole povere (e italiane) rac-
contare la propria storia per mandare un mes-
saggio. «Abbiamo fatto tutto con una teleca-
merina, niente di professionale, però ho sco-

perto tante storie e tante persone che avevano
voglia di metterci la faccia con entusiasmo.
Ero emozionato mentre montavo le immagi-
ni». 

I video sono stati caricati un po’ alla volta
su un blog, www.lanostrascuolare.wordpress.
com. Per ora ce ne sono poco più di una decina,
con lo sfondo “musicale” dei bambini che ur-
lano in cortile. «Sensibilizzare la politica? No,
quello è l’ultimo passo», spiega il padre-fil-
maker, «piuttosto vorremmo sensibilizzare i
genitori. Negli anni 70 i consigli infanzia-città
erano sempre pieni, oggi la gente c’è, ma non
più così tanta. Molti sono cresciuti in questi
asili, per loro non è una conquista avere un
atelierista (una figura che aiuta i piccoli a svi-
luppare le loro potenzialità nelle arti visive,
ndr) e forse neppure un valore da difendere.
Invece lo è per il bene dei bambini e devono
capirlo».    

di Riccardo Bianchi

nell’abitacolo. Nel 56,3% degli incidenti
mortali che coinvolgono un’auto normale
e un suv, infatti, il morto è da cercare a

bordo della prima. Peggio an-
cora va ai pedoni, perché se le
macchine normali impattano
generalmente all’altezza delle
gambe, i suv, essendo più alti,
centrano il bacino o il torace,

con conseguenze ben diverse.

Prezzo base: 30mila 
Fin qui la (in)sicurezza. Passiamo all’in-
quinamento. Ancora Legambiente ha mi-
surato il consumo urbano delle dieci auto
più vendute in Italia nel 2004 (in media
17 km/litro per i diesel, 12,5 km/litro per
le auto a benzina) mettendolo a confron-
to con quello dei dieci suv più venduti:
ebbene, questi hanno fatto registrare
consumi urbani più alti addirittura del

60-70%. E se in questi otto anni proba-
bilmente qualcosa è cambiato - si spera
in meglio - quanto alle emissioni dei su-
per-bolidi, il divario resta comunque in-
colmabile. 

Insomma, sono pericolosi, inquinano
e ovviamente sono cari (il modello più
venduto l’anno scorso, il Nissan Qashqai,
arriva a 30mila euro, il Cayenne di Fio-
rello sfiora i 125mila), ma nulla spaventa
gli aficionados della trazione integrale, e
poco importa se in Italia ufficialmente
solo 70mila persone dichiarano di gua-
dagnare più di 200mila euro l’anno. La
pubblicità vuole più suv per tutti, e sia.
Anche perché gli spot mostrano sempre
queste auto che scivolano silenziose e li-
bere (nessuno davanti, né dietro) in spazi
aperti e selvaggi, sotto cieli di cristallo e
tramonti senza fine. Mai che ci facessero
vedere la coda in tangenziale...   

  L’esordio è stato divertente: c’era Fio-
rello in un video su YouTube mentre, a
Cortina, prendeva in giro i finanzieri pro-
tagonisti del blitz anti evasori sostenendo
che l’avevano torturato con un 740, chiu-
so dentro il re dei suv, il Porsche Cayenne.
Poi c’è stato poco da ridere: il vigile della
Bovisa ucciso a Milano (da un suv), il pic-
colo di 5 anni schiacciato (da un suv)
mentre andava all’asilo a Lodi, il ciclista
16enne messo sotto (da un suv) nel vi-
terbese, il pensionato 82enne investito
(da un suv) sul raccordo di Torino, il bim-
bo in bici urtato e fatto cadere (da un suv)
a Sondrio. Ed ecco che, in soli 15 giorni,
sono state cinque le vittime dei macchi-
noni che da oltre dieci anni spadroneg-
giano sulle nostre strade.

Tutti li vogliono
E allora via alle proposte per limitare

l’impatto di questi bisonti ammazza-
città, dal superbollo ai divieti di circola-
zione in centro, con l’inevitabile coté di
polemiche. Perché nonostante fatti, nu-
meri e circostanze parlino da soli, agli ita-
liani i suv piacciono, e piacciono sempre
di più. Partiti nel 1998 da una quota di
mercato esigua (appena il 2,6% delle nuo-
ve immatricolazioni), dieci anni dopo
avevano più che raddoppiato (oltre 6%)
fino ad arrivare all’8,1% nel 2010, che di-
venta il 12,4% se ci aggiungiamo i cros-
sover. Tutti in giro la domenica sui pendii
alpini o nei pratoni appenninici? Macché.
Chi romba sul suv lo fa soprattutto in
città. La prova la fornisce Legambiente,
che già nel 2004 col dossier Fuoristrada
in città, anatomia di un delirio collettivo
aveva analizzato le dieci marche di suv
più vendute in Italia in quell’anno (ma
molte sono tuttora in produzione), sco-
prendo che solo quattro montavano le
“ridotte”, ovvero le marce adatte alla gui-
da su terreni accidentati. 

Tutti in coda al semaforo, quindi, an-
che se mediamente un suv è molto più
ingombrante di un’auto normale e – come

si è visto in questi giorni – proprio a causa
delle dimensioni, del peso, della rigidità
del telaio e dell’altezza è molto più peri-
coloso. Secondo Quattroruo-
te, si legge ancora nel dossier
di Legambiente, se una mac-
china “normale” viene urtata
da un suv il guidatore ha un
30% in più di possibilità di
perdere la vita. E l’Iihs (Insurance Insti-
tute for Highway Safety, istituto di ricer-
che sulla sicurezza stradale finanziato
dalle società di assicurazione Usa) ha di-
mostrato che nel caso di scontri laterali
tra un suv e un’altro tipo di auto le possi-
bilità che ci scappi il morto sono 5,6 volte
superiori. Alto il pericolo anche nel caso
di scontri frontali: qui scatta il cosiddetto
“effetto schiacciasassi”, con il suv che
monta sul cofano dell’auto normale,
schiacciandolo ed entrando col muso

mobilità

di Gabriella Meroni
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Che accelerata!
I suv nel 1998 erano il 2,6% delle 
nuove immatricolazioni, ma già nel 
2010 avevano superato il 12,4%.
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