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Abbigliamento salvavita
(Anti infamia)
Sembrerà assurdo ma il momento più pericoloso per un 
ciclista che viaggia da solo è proprio mentre sta rispettando 
scrupolosamente le regole della circolazione. Mentre procede 
mantenendo bene la destra, una parte dei veicoli lo supera 
abbastanza correttamente mantenendo le distanze di sicurezza, 
altri un po’ meno, ma il pericolo maggiore viene quando in 
senso contrario sopraggiunge un altro veicolo: è li che le cose 
si fanno drammatiche perché chi sta arrivando alle spalle 
del ciclista vede che lo spazio è ridotto, ma togliere il piede 
dall’acceleratore dispiace a molti, specialmente a quelli che 
vedono i ciclisti come il fumo negli occhi. Consapevoli che 
non c’è spazio per passare, a volte accelerano per superare 
il ciclista prima dell’arrivo del veicolo che proviene dalla parte 
opposta, sovente sbagliano i calcoli e i tre soggetti si trovano 
nello stesso momento sulla stessa linea e a rischiare è il ciclista.

Nella migliore delle ipotesi 
il ciclista viene solo sfiorato 
pericolosamente e rimane in 
piedi. Altrimenti viene urtato 
lateralmente e scaraventato a 
terra o tamponato e investito. 
Ma sovente, quando è nel 
fosso o comunque fuoristrada, 
non viene neanche soccorso 
da chi ha causato il danno, 
quando con il soccorso 
immediato si potrebbe salvare 
una vita. Ma la cosa ancora 
più incredibile, l’infamia più 

umiliante che ci possa essere, si ha quando i ciclista viene 
ucciso, e siccome non può più parlare si ha solo la versione dei 
fatti di chi ha causato la tragedia che si salva dicendo: “il ciclista 
di colpo si è portato in centro corsia senza segnalare il cambio 
di direzione”, oppure “il ciclista mi è improvvisamente caduto 
davanti alla vettura”, o anche “non l’ho visto”. Impossibile non 
vedere il ciclista, solo che si tenta di passare dove non c’è 
spazio per tutti contemporaneamente. Quasi sempre i familiari 
di queste vittime sono costretti a mettere annunci sui giornali 
per chiedere l’aiuto di qualcuno che abbia visto il fatto e si 
faccia avanti, perché oltre la tragedia si subisca la beffa. In 
Francia esiste un cartello stradale che ricorda agli automobilisti 
in fase di sorpasso quali sono le distanze da mantenere; si può 
dire tranquillamente che li hanno capito qual è la principale 
causa di incidenti che vede coinvolti i ciclisti.

Ho sperimentato questo 
segnale riproducendolo 
sulle divise sportive, in 
una posizione dove 
l’occhio arriva prima 
della decisione del 
sorpasso azzardato. 
Sono certo che se 
questo sistema fosse 
adottato e promosso 

dalle istituzioni e pubblicizzato in modo adeguato dagli 
addetti ai lavori del settore, portandolo a conoscenza di 
tutti, potrebbe servire a difendere chi per la strada rischia di 
più per l’imprudenza e l’incoscienza di altri.

Pionna Angelo
Pionna Emanuele

Biella
La simpatica idea
di due nostri
sostenitori che hanno 
“inventato”
l’abbigliamento
salva vita per ciclisti

(Asaps) Il conflitto di interessi sulla strada fra ciclisti e automobilisti è sempre più frequente e sotto gli occhi di tutti e 
anche sotto le ruote di molti automobilisti... visto che gli incidenti che coinvolgono biciclette e ciclisti sono sempre 
molto frequenti. Ogni anno un numero pari al doppio del gruppo del Giro d’Italia perde la vita sulle strade. Infatti in 
15.713 incidenti sono morti 352 velocipedisti, +11% rispetto al 2005, 14.535 sono rimasti feriti +16,5% (dati Istat 2007)
Circa 1.000 le vitt ime negli ultimi 3 anni. Ogni giorno perde la vita un ciclista e 40 sono i ferit i. 
Ecco allora che le idee e le proposte fioccano. Ve ne proponiamo una simpatica, inviataci con testo 
e foto dai nostri sostenitori Angelo e Gabriele Pionna di Biella. Chissà che la federazione clislistica, le 
istituzioni, le imprese che producono abbigliamento e tutti gli addetti ai lavori ci facciano un pensierino. 
Di nostro vogliomo solo suggerire che il disegnino di avvertimento stampato sui pantaloncini potrebbe 
essere aggiunto anche sul giubbetto antivento che molti ciclisti indossano sopra la magliette e che spesso 
copre la parte alta dei pantaloncini. Non sappiamo se il disegno sui pantaloni dei ciclisti potrà essere 
veramente efficace. Di sicuro sarà molto utile per attivare una campgna di sensibilizzazione sul tema. 
Buon viaggio in sicurezza a tutti gli amici ciclisti. (Asaps)i


