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rimavera, tempo di gite
scolastiche. Viaggi di istruzione e

divertimento da programmare
mettendo al primo posto la sicurezza:
salire su un autobus in perfetto stato,
guidato da un autista rispettoso delle
regole della strada. Non sempre è così.
Analizzando i dati del Ministero dei
trasporti, il sito facile.it (specializzato
nel proporre polizze auto) ha messo
in evidenza che molti degli “autobus a
noleggio con conducente” – i mezzi
più usati per le gite – non sono a
norma. Su un totale di 29.434 veicoli,

P ben 5.482 (quasi uno su cinque), non
risultano in regola con la revisione, il
controllo annuale obbligatorio che
stabilisce se un veicolo è efficiente. La
situazione cambia molto da regione a
regione: in Campania 1.370 autobus
sono privi di revisione, contro i 4 della
Valle d’Aosta. Difficile dire con certezza
quanti circolano davvero, però, precisa il
ministero dei Trasporti, perché le cifre
includono anche “bus fantasma”: veicoli
vecchi, mai rottamati e fermi chissà
dove, che risultano ancora iscritti alla
Motorizzazione e dunque

a Polizia di Stato ha elaborato un
vademecum con importanti

regole per organizzare viaggi di
istruzione in sicurezza. Ecco le
principali, a cui prestare attenzione
quando si parte. Il conducente non
può bere alcolici e mentre è al
volante non può parlare al cellulare,
mangiare, ascoltare la musica con
gli auricolari. Ovviamente, i limiti di
velocità vanno rispettati: 80
chilometri orari fuori dal centro
abitato e 100  in autostrada. Nel caso
di viaggi lunghi, l’autista ha
l’obbligo di fare pause per riposarsi.
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Le città d’arte
mete preferite

e città d’arte italiane
sono le mete

preferite delle gite
scolastiche, soprattutto
alle medie (80%). Le più
amate sono Firenze,
Napoli, Roma. Lo dice
un sondaggio di
Skuola.com su oltre
7mila ragazzi delle
scuole secondarie.
Quest’anno, però, solo il
42% degli studenti
partirà. Il motivo
principale è che il 25%
docenti si rifiuta di
accompagnare le classi.
Del 9% di ragazzi che
dicono di no al viaggio,
invece, il 28 ha problemi
economici e il 30 non
ha piacere a stare con i
compagni anche al di
fuori della scuola. 
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Porta in gita la sicurezza
contribuiscono a comporre il numero
totale. Come verificare se il bus è in
regola? Pensata per studenti e docenti
in partenza è l’iniziativa del ministero
dell’Istruzione e la Polizia di Stato, “Gite
scolastiche in sicurezza”. Basta che i
dirigenti scolastici informino la
Polstrada sul viaggio per far scattare
eventuali controlli a sorpresa lungo il
percorso. Fermo restando che in caso
di dubbi sul veicolo o il guidatore, si
possono sempre chiamare gli agenti per
una verifica immediata.
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Molti bus a noleggio non sono in regola con la revisione
Parte delle verifiche è affidata anche agli insegnanti

Riposarsi è un obbligo
Attenzione al bus: gli pneumatici non
devono essere lisci, luci, frecce e
specchietti retrovisori devono essere
funzionanti e il mezzo deve essere
dotato di estintori. Molto importante è
la scelta dell’impresa che fornisce il
mezzo e l’autista: deve dimostrare di
essere in regola con le autorizzazioni
richieste per l’esercizio della sua
attività di noleggio, di avvalersi di
autisti idonei, di usare mezzi dotati di
“cronotachigrafo”, uno strumento per
controllare i tempi di guida e di
riposo dell’autista.
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e strade, le case e i palazzi non hanno
saputo resistere alla forza della terra:

nel suolo della regione di Narok, in
Kenya, si è aperta una lunga crepa,
profonda 15 metri e larga una ventina. In
profondità, il fenomeno si estende per
oltre 3.400 chilometri. Secondo i geologi,
questo è il sintomo che almeno quattro
Paesi – Somalia, Kenya, Tanzania e parte
dell’Etiopia – si divideranno dall’Africa
per formare un nuovo continente. Un
cambiamento forse inevitabile ma che,
per compiersi, impiegherà almeno 50
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l bambolotto del momento si chiama Cicciobello
Morbillino: all’improvviso, su guance e corpicino,

gli spuntano le macchie rosse. E per farle sparire –
un rimedio alla portata di bambini tra i 4 e i 6 anni –
occorre strofinare una pezza bagnata. Niente di
nuovo, Cicciobello è stato inventato nel 1962 e da
allora, per insegnare ai bambini il gioco della mamma
e del papà, gli è successo di tutto: si è ammalato, ha
imparato a fare la pipì nel vasino, s’è scottato col
sole estivo, ha perso un dentino. Per ogni malattia (e
per ogni modello di Cicciobello), i piccoli hanno
avuto a portata di mano una soluzione: la puntura, il
vasino, le medicine. Oggi però, in tempi di dibattito
sulle vaccinazioni, con oltre 5mila casi di morbillo
registrati l’anno scorso nel nostro Paese (e anche
alcuni morti), la preoccupazione delle autorità è
talmente alta che persino Cicciobello deve pagarne
le spese: «Va ritirato subito dal mercato» hanno
tuonato alcuni medici sui social, seguiti a ruota dai
genitori, finché a intervenire è stato addirittura il
presidente dell’Istituto superiore di sanità: «Così si
mette a rischio la salute pubblica». Ma siamo sicuri
che giocare al morbillo faccia male?
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I Solo un gioco
un gioco. Non
pensiamo di aver

fatto nulla di oltraggioso,
ripescando un concetto che
è sempre esistito, quello delle
bambole con la “bua”».
L’azienda che produce
Cicciobello, la Giochi
Preziosi, è intervenuta sulla
polemica. Tra le cose che
hanno destato più malumore,
il fatto che la malattia
sparisca grazie a una pezza
bagnata e a una pennetta:
«Pensate davvero – è la
critica ricorrente – che un
genitore vada in farmacia a
chiedere la penna per curare
il morbillo?».
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È«

Cicciobello ha il morbillo:
un’epidemia di polemiche

Una crepa divide il Kenya
milioni di anni. Per adesso, le uniche
soluzioni messe in campo dalle autorità
del Paese, come il riempimento delle
crepe con il cemento, sono temporanee,
destinate a tamponare il problema senza
risolverlo. La soluzione, spiegano gli
esperti, in effetti non c’è: il processo
geologico è ormai cominciato e non si
può fermare perché viene dal profondo
della crosta terrestre.  Le famiglie che
vivono vicino alla faglia hanno cominciato
a lasciare le loro case.
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La benda 
diventa iniettabile

a kappa-carragenina è un
addensante alimentare

ottenuto dalle alghe marine
che si usa per preparare
budini, torte, crostate e
pasticcini. E, adesso, grazie al
lavoro degli scienziati della
Texas A&M University, anche
per produrre una benda
iniettabile, in grado di
risanare le ferite interne del
corpo. La gelatina alimentare
– associata a nanoparticelle
di argilla – una volta iniettata
agisce aderendo alla parte
lesa e fermando le emorragie,
conseguenza di diversi generi
di traumi. I biomateriali
iniettabili – come questo,
fresco di sperimentazione –
possono essere introdotti in
una ferita in modi
minimamente invasivi. Non
solo: la benda è pensata per il
rilascio prolungato di principi
attivi che possono essere
usati – oltre che per
tamponare il sanguinamento
– anche per curare la ferita. 
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