
Scrivo questa lettera, dopo aver preso un forte spavento: quello di poter perdere una sorella (che per motivi di privacy chiamerò diversamente Marta) per una “ragazzata”. Questo è anche il motivo che mi spinge a raccontare quello che è successo sabato 17/09 alla festa di Brivio, nella speranza che possa far riflettere tutti gli adolescenti della nostra comunità, e convincerli ad usare un poco di più e meglio la loro testa.
Quella sera Marta si trovava con i suoi amici, più o meno coetanei, alle giostre di Brivio. Durante una corsa sugli autoscontri, tra i fumogeni sparati nell'aria dal giostraio, Marta si accorge all'ultimo di stare per scontrarsi con un'altra macchinina. Uno dei due ragazzini a bordo, peraltro suo amico, decide “per scherzo” di spruzzare del profumo verso Marta. Colta nel momento dello spavento la ragazza inalerà gran parte della sostanza spruzzata. 
Iniziano 15 minuti infernali durante i quali Marta tossisce affannosamente, stentando a respirare.
In sito le vengono prestati i primi soccorsi dall'ambulanza ferma alla festa; bisognerà aspettare però l'arrivo di un'altra ambulanza da Merate perchè Marta venga caricata e trasportata in ospedale. 
Intanto passano circa altri 20 minuti e quando Marta arriva in Pronto Soccorso ha perso la sensibilità del corpo, ha visibilmente i muscoli di mani e piedi atrofizzati, la lingua e il labbro gonfi, forte bruciore toracico e perdita a tratti dei sensi. La dottoressa di turno decide di darle la precedenza assegnandole il codice giallo “con urgenza”. Si saprà solo dopo che l'ambulanza aveva percorso la strada Brivio-Merate con sirena spenta. 
Lascio a voi ogni riflessione a riguardo; io mi limito a raccontare i fatti. Mi viene solo da credere che alle volte sarebbe meglio mettere da parte i presumibili “regolamenti” e agire più di buon senso, soprattutto quando di mezzo c'è l'incolumità di una ragazzina di 14 anni in tale stato.
Alla fine, dopo svariate dosi di cortisone e la somministrazione di antistaminico Marta si riprende, ma ci vorranno 4 giorni di ricovero perchè possa riacquistare normale deambulazione e masticazione.
Dagli esami fatti non viene riscontrata fortunatamente alcuna allergia, che altrimenti sarebbe potuta essere determinante; quella di Marta verrà definita una reazione irritativa causata dall'inalazione della sostanza spruzzata.
A fare ulteriormente riflettere è stata però la reazione degli amici di Marta, prontissimi nel soccorrerla nei primi minuti di malessere, ma non altrettanto nell'indicare il nome del “colpevole” ai vigili sopraggiunti in loco. Il silenzio a quanto pare è stata la loro risposta. “Perchè non si fa la spia”, “perchè è meglio far finta di non saper niente”... certo saranno stati spaventati dall'accaduto, e certo, non si stava parlando neanche lontanamente di un efferato delitto..ma sicuri ragazzi, di non aver confuso l'amicizia con l'omertà?
Fortunatamente Marta ora sta bene e il ragazzino colpevole dello “scherzo” ha riportato, il giorno dopo, le sue scuse mostrando un forte pentimento. Ma se le cose fossero andate diversamente?
Questa è la domanda che spero, dopo quanto è successo, tutti questi ragazzi e loro coetanei si pongano, per provare a maturare un po' più di coscienza e senso di responsabilità. 
Perchè se questo è quello che può capitare “per scherzo” tra “amici”, resta solo da immaginare, ma forse le cronache ne danno già un largo anticipo, cosa possa accadere tra “nemici” o “estranei”.
Come vedete dunque,il passo tra una “ragazzata” e una “tragedia” è davvero molto breve.
Sara


