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Concorso sulla sicurezza stradale

Concorso sulla sicurezza stradale L’aci premia quattro scuole per il miglior slogan. Tanti

studenti vincono caschi

31 maggio 2019

TERAMO. Concluso ieri mattina, nella sala polifunzionale della Provincia, il progetto “La

sicurezza si fa strada”, promosso dall'aci Teramo in sinergia con l'Usp e la

collaborazione della Polstrada. Nell'XI edizione dell'iniziativa, che ha coinvolto

quest'anno 951 studenti delle medie del Teramano, sono state premiate le prime quattro

scuole che hanno elaborato il miglior messaggio di sicurezza stradale: al primo posto,

l’istituto comprensivo (Ic) Val Fino, con mille euro; al secondo, l’istituto comprensivo di

Bellante, con 700 euro; al terzo quello di Roseto 2, con 500 euro; al quarto quello di

Silvi, con 300 euro. Ecco, invece, gli alunni premiati con un casco per il concorso “La

patente a punti”: per l’Ic Valle Del Fino, Lorenzo Ferrante, Riccardo Di Dante, Marco

Terzilli, Jacopo Comi e Sabatino Tina; per l’Ic Bellante, Angela Clementi, Livio Balan

Giani e Michele Ianetti; per l’Ic Atri, Domenico Castagna, Raissa Dell’Orletta, Daniele

Perilli e Edoardo Recanati; per l’Ic San Nicolò, Gianmarco Arcieri, Iacopo Sposetti e

Matteo Massacci; per l'Ic Giulianova 2, Marta Sartori, Manuel Massacesi, Gaia Di

Marcatonio, Daniele Iannaci e Michela Di Giacomo; per l’Ic Torricella-Civitella, Marco De

Angelis; per l’Ic Zippili-Noè Lucidi di Teramo, Lorenzo Campana, Stefano Messina,

Martina Imperatore, Alessio Batesta, Federico Pizzangrilli, Bruno Risi, Simone Tocca e

Francesca Di Ubaldo; per l’Ic Roseto 2, Vincenzo Faraone, Sara Assogna, Danilo

Cicconi, Alice Fedele, Manuel Colleluori e Treysian Zhuka; per l’Ic D’Alessandro di

Teramo, Francesco Colucci, Emanuele Amatucci, Federico Fazzini, Pierlorenzo Bruni,

Giuseppe Di Battista e Alessandra Cialini; per l’Ic G. Pascoli di Silvi, Sara Barbieri,

Nicolò Bragante, Daniele Camplone, Francesco Di Berardino, Laura D’Alimonte e

Angelica Carmen Delicato. (cdg)
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Si conclude il 30 il progetto “La sicurezza si fa strada”

Si conclude il 30 il progetto “La...

iniziativa di aci e scuole Si conclude il 30 il progetto “La sicurezza si fa strada”

TERAMO. Si concluderà giovedì 30 maggio il progetto "La sicurezza si fa strada", con la

premiazione degli alunni più virtuosi, durante la "Giornata della sicurezza stradale" in

programma dalle 9,30...

24 maggio 2019

TERAMO. Si concluderà giovedì 30 maggio il progetto "La sicurezza si fa strada", con la

premiazione degli alunni più virtuosi, durante la "Giornata della sicurezza stradale" in

programma dalle 9,30 in poi nella sala polifunzionale della Provincia in via Comi.

L'iniziativa, promossa dall'aci Teramo e sostenuta dall’Ufficio scolastico provinciale, ha

coinvolto 47 classi e 951 alunni degli istituti comprensivi "Valle del Fino - Castiglione

M.R.", "D'Alessandro" di Teramo, "Giulianova 2 - Bindi", "Te 4 - San Nicolò a Tordino",

"N. 2 - Roseto degli Abruzzi", "A. Saliceti" di Bellante Stazione, "Silvi-Pascoli", "Atri", "Te

1 - Zippilli", "Civitella-Torricella".

«Le statistiche ci dicono che il 90% degli incidenti sono imputabili all’uomo:

disattenzione, uso improprio del cellulare, mancato rispetto di norme e segnaletica,

velocità non adeguata sono cause che vanno debellate», spiega il presidente dell'aci

Carmine Cellinese, «perciò la sicurezza stradale è un importante obiettivo che l’aci di

Teramo vuole perseguire attraverso la formazione dei più giovani, affinché la prudenza

sia il primo equipaggiamento per coloro che si accingono alla guida visto che gli incidenti

sono la prima causa di morte per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni». Nel corso dell'anno il

progetto "La sicurezza si fa strada" ha interessato alunni, genitori e insegnanti, con il

supporto tecnico dei manuali didattici dell’aci e con il gioco di società “La Patente a

Punti", progettato per rafforzare l’apprendimento in aula e creare momenti di

condivisione tra giovani e famiglia sulle regole del codice della strada. Inoltre, gli alunni

hanno avuto modo di utilizzare un “simulatore di guida per motoveicoli”, uno strumento

acquistato dall'aci che è dotato di un software in grado di riprodurre tutte le condizioni

stradali.(c.d.g.)
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Nella Giornata della sicurezza stradale l’Aci
Teramo premia gli alunni meritevoli
Di Andrea Ursini - 24 Maggio 2019 - CRONACA TERAMO

Nella Sala polifunzionale della Provincia di Teramo il 30
maggio alle 9,30 ci sarà la “Giornata della sicurezza
stradale” promossa dall’Aci di Teramo a conclusione
del progetto “La Sicurezza si fa Strada”, con la
premiazione degli alunni che hanno partecipato.
 

L’Automobile Club di Teramo infatti da febbraio ha avviato il progetto per
formare 951 alunni di 47 classi con il pieno coinvolgimento degli insegnanti
referenti, alunni e genitori, con il supporto tecnico dei manuali didattici
dell’ACI e con il gioco di società denominato “La Patente a Punti”. Inoltre è
stato acquistato per l’occasione un “simulatore di guida per motoveicoli”, i cui
software sono in grado di riprodurre tutte le condizioni stradali e di
trasmettere al guidatore autentiche e reali sensazioni di guida.La cura e
l’addestramento dei ragazzi alle tecniche di guida, con l’utilizzo del simulatore
e nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, è stato affidato
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senza oneri per le scuole a tre collaboratori dell’Ente in possesso di spiccate
capacità tecnico-professionali.

Nel solo 2017, gli incidenti stradali sono stati quasi 175 mila, in media più di
470 al giorno. I morti sono stati 3.378, i feriti 246.750. Sull’argomento ha
dichiarato il presidente dell’Aci Carmine Cellinese: “Giovedì 30 Maggio è una
giornata speciale, dedicata non solo ai 9 morti che ogni giorno di media
contiamo sulle strade italiane ma, più in generale, alle migliaia di persone che
ogni anno perdono la vita in un incidente, alle loro famiglie e ai loro affetti. La
mobilità è una componente della vita di tutti noi ma non può esigere un così
alto tributo morale, sociale ed economico (i costi sociali ogni anno superano i
19 miliardi di euro). Soprattutto adesso, che le nuove tecnologie rendono le
nostre auto così sicure da riuscire a scongiurare buona parte degli incidenti e
a ridurre sensibilmente gli effetti di quelli che non si riescono ad evitare”.

Ha concluso Cellinese: “Le statistiche ci dicono che il 90% degli incidenti sono
imputabili all’uomo: disattenzione, uso improprio del cellulare, mancato
rispetto delle norme e della segnaletica, velocità non adeguata sono cause
che vanno debellate accrescendo il senso di responsabilità e migliorando le
capacità di guida di tutti gli utenti della strada. E’ per questo che la sicurezza
stradale è un importante obiettivo che l’Aci di Teramo vuole perseguire
attraverso la formazione dei più giovani affinchè la prudenza sia il primo
equipaggiamento per coloro che si accingono alla guida visto che gli incidenti
sono la prima causa di morte per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni”.
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