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Strada provinciale 11 di Genzano, qui si trova la sede del Liceo Scientifico e 
delle Scienze Umane dell’IISS “Ettore Majorana”. Sebbene le gocce di 
pioggia allietino le giornate degli studenti nei corridoi e in palestra, la 
struttura della scuola, nel senso più stretto della parola, è provvista di tutte 
le contromisure per qualsivoglia calamità naturale. Ma oggi vogliamo 
parlare dei rischi e dei pericoli non indifferenti dovuti alla “strategica” 
posizione dell’ingresso e dell’“area pedonale”, che gli studenti popolano 
ogni mattina una volta lasciati i mezzi di trasporto.  
 
Il problema principale è che il cancello è collocato dietro due curve. Da 
questo dettaglio deriva il fatto che ogni giorno viene messa a rischio 
l’incolumità degli studenti. Purtroppo, la nostra scuola non è munita di uno 
spazio adeguato ad attendere l’inizio delle lezioni. Gli alunni, difatti, scesi 
dagli autobus, si concentrano sull’angusto marciapiedi esterno, 
direttamente sulla suddetta strada. Lì il pericolo è non indifferente, poiché i 
veicoli procedono a una velocità assolutamente inadatta alla presenza di 
una struttura scolastica. Tuttavia, anche oltrepassando il cancello, non 
esiste una zona adibita esclusivamente al passaggio pedonale. 
 

 
 



Anche al termine delle lezioni, nella zona che divide la scuola dal cancello, 
la situazione diventa caotica e ingestibile: l’assembramento degli studenti 
rallenta l’uscita delle vetture, favorendo la formazione di ingorghi, che 
rendono tangibile la possibilità di sinistri. 
 
Come prevenire eventuali incidenti? La risposta a questa domanda è 
difficile, ma noi vogliamo proporre in maniera realistica e ragionevole 
qualche soluzione, con la consapevolezza che tutto dipende dal Comune di 
Genzano di Lucania e dalla Provincia. 
 
Parliamo dello spazio antistante al cancello, nel quale la maggior parte dei 
pullman si ferma e transita. Il problema di quest’area è la sua 
conformazione, inadatta alla sosta degli autobus. Tuttavia l’installazione dei 
dissuasori di velocità (inesistenti, nonostante la segnaletica) potrebbe 
prevenire gli incidenti, che purtroppo sono sempre dietro l’angolo, 
soprattutto durante l’orario d’uscita. Inoltre, sarebbe bene avere, 
all’ingresso e all’uscita degli studenti, la presenza di un vigile urbano che 
pattugli la strada, diriga il traffico e multi i trasgressori. 
 
Attualmente anche gli spostamenti a piedi non sono sicuri. Oltre alle 
sbiadite strisce pedonali (basta un po’ di colore!) è presente uno spazio 
sterrato poco dopo la pensilina degli autobus, che crea un’interruzione del 
marciapiede, la quale nelle giornate uggiose rappresenta un’evidente 
criticità, difatti i pedoni, per evitare di scivolare nelle pozzanghere 
circondate dal fango, sono costretti a percorrere un breve tratto del 
percorso sull’asfalto della strada statale. Un rifacimento di questi pochi 
metri di marciapiede gioverebbe non poco a tutti quanti. 
 
Un’ultima proposta, più utopica rispetto alle precedenti: l’espansione del 
parcheggio scolastico, che risolverebbe i problemi alla radice. Forse tramite 
una più efficiente gestione dello spazio si andrebbero a ridurre 
sensibilmente i rischi oggetto di quest’articolo.  
 
Sembrerà una frase scontata, ma per noi tutti la sicurezza dovrebbe essere 
una priorità assoluta.  



 
 


