
“GRAFFITI 
DELL’ANIMA” A TRINO

Lo spettacolo-conferenza “Graffiti dell’anima” che
l’Automobile Club Vercelli ha organizzato e presen-
tato per molti anni a Vercelli, finalmente arriva alle

scuole della provincia. 
Il prossimo 9 maggio, tenuta da Angela Gio Ferrari, au-
trice dell’omonimo libro, la conferenza si terrà presso il
Teatro Civico di Trino, per gli studenti dell’Istituto per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera “Sergio
Ronco” e del Liceo artistico Ambrogio Alciati.
Angela Gio Ferrari lavora come infermiera presso il re-
parto di neurochirurgia degli Spedali Civili di Brescia, e
insieme con un altro autore ha immortalato centinaia di
dediche scritte sui muri fuori dai Centri di Rianimazione,
parole nate dal cuore di chi aspetta impotente di fronte
alla vulnerabilità della vita, frasi terribili e allo stesso
tempo meravigliose che sono state immortalate su pel-
licola. I graffiti esposti, parlano quindi di vita, di spe-
ranza e di morte. 
I genitori raccontano la loro sofferenza, ma anche i gio-
vani stessi, i superstiti degli incidenti del "sabato sera",
i compagni di classe, gli amici di tutti i giorni rivelano le
loro emozioni davanti ad un evento che lacera da un lato
e unisce dall’altro.
L’intenso reportage contenuto in queste pagine, fatto di
tribolazione e di amore, ha dunque lo scopo di sensibi-
lizzare i giovani su una tematica di grande attualità, uti-
lizzando proprio il loro stesso linguaggio affinché alla
guida di un veicolo non compiano scelleratezze tali da
portare a conseguenze irrimediabili, come dimostrano
le testimonianze rese nel libro. 
Per dare completezza a questo intento, la diffusione del
volume, da più di dieci anni è stata accompagnata da
una serie di conferenze itineranti all’interno di alcuni Isti-
tuti superiori italiani, per sensibilizzare i ragazzi ad una
guida più responsabile, puntando sulle immagini e sulle
testimonianze di chi ha vissuto in prima persona il
dramma di un incidente stradale.  
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Da alcuni anni molte specie di fauna selvatica sono
in forte aumento, tanto da essere presenti anche
in aree urbane o abitate da molte persone.  Sono

sempre più numerosi sul nostro territorio il cinghiale, il
capriolo, il daino e il cervo ed è così che ci troviamo
sempre più spesso a tu per tu con animali che fino
a pochi anni fa avevamo visto solo nei documen-
tari. Alla luce di questa nuova situazione è bene
essere a conoscenza del comportamento da
tenere se ci capita di incontrarli mentre
siamo alla guida di un’automobile. 
La guida di un veicolo su strade dove è
possibile l’incontro con la fauna selva-
tica deve essere sempre improntata
alla prudenza. Ecco alcuni corretti
comportamenti da tenere alla guida
di strade extraurbane:

1 le stagioni con più sinistri
stradali sono la primavera e
l’autunno

2 i mammiferi sono più at-
tivi nelle ore notturne, quindi massima attenzione al-
l’imbrunire e all’alba anche per la concomitanza con un
maggior movimento veicolare

3 le strade con vegetazione molto fitta ai margini e
vicini ai corsi d’acqua vanno sempre percorse a velo-
cità molto bassa

4 per evitare la collisione con l’animale non met-
tere in atto manovre che possano far perdere il

controllo del veicolo o conducano a uscire fuori-
strada o ad impattare contro ostacoli fissi quali

alberi o muri

5 nel caso di animali feriti o spaventati
ricordarsi che possono mordere o graf-

fiare quindi richiedere l’intervento di
personale esperto.

Si ricorda che il Codice della Strada
“impone” sulle strade extraur-

bane durante le ore notturne
l’impiego delle luci abbaglianti. 

La migliore illuminazione con-
sente di individuare meglio
la presenza di animali selva-
tici (ben visibili risultano gli

occhi che si comportano come
catadiottri) e infastidisce la fauna inducendola ad
allontanarsi dalla sede stradale.

La Regione Piemonte, tito-
lare del tributo “Tassa
Automobilistica” informa

i contribuenti che prossima-
mente verranno inviati circa
56 mila avvisi bonari per ricor-
dare l’obbligo di pagare la
tassa di circolazione annuale
per i ciclomotori e i quadricicli
leggeri. Si ricorda che la tassa
di circolazione (diversamente
dalla tassa di proprietà) si
paga solo se il veicolo circola,
può essere pagata in qualun-
que momento purché prima

della messa su strada e ha va-
lidità, in qualsiasi momento
venga pagata, fino al 31 di-
cembre dell’anno solare in
corso.   L’avviso, si ripete, è
bonario, non costituisce atto
di accertamento ed è un sem-
plice promemoria, per cui se il
veicolo non circola e il contri-
buente per quest’anno non in-
tende utilizzarlo su strada
nulla è dovuto. Nulla è do-
vuto, naturalmente, anche se
il contribuente nel frattempo
avesse già pagato.    

OBBLIGATORIA LA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER I CICLOMOTORI
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