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vincia di Teramo si svolserà la manife
stazione conclusiva che vedrà la ore-
miazione di 30 aÌunni {:lelle classiihe
hanno partecip o 0lh manifestazrone
dell'Aci t€ramano. Ecco i premjati.
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sabato, ln occrsione dei festeggiamenti del quanntennale

ll Liceo Artistico sarà intitolato a Montauti

TERAMO In occasioDe della conclusione
dei festeggiamenti del quarantesjmo annj-
versario del I iceo ArtiClico Statale di Te-
ramo, sabato 28 moggio 201i, alle !'re
10.00. si leÍa la cerimonia di intitolazione
dell'Istituto all'artisîa Gùido Montaùti in-
signe pittore abruzzese e docente di Fisura
disegnata presso il Ljceo AÍisrico di TeÈmo
dall anno della sur fondazione.
Alta cerimon'a di inutotazione, sesurrà
l omaqsio in ricordo del Doeta Raymond
André, pseùdonimo di Raymond Di Vitan
tonio, jnseqnanre amatjssimo di lerrere
Dresso il Liceo AÍrsrico.
Òome conclusjone der feseesiamenti vena

mualdil. Il proaetto è quello dr fofmare
unr culturà della srCurezza strrdale
della nuo\,a {enerazione seauendo st ra-
tegre dr orsa-nrzzrzjone e cóopeHzione
con tulli i sossetti coinvolti. Ogsi
prcsso la sala polifunzionale della Pro

15. Di Giuseppe16- Cattaceca17. Pìccioni

. convitto llqziolrolc

18. SzynlGrek

inausurala Ia moslra ADDunti 2oll che
riunr:ce. su! re prani deLlrfsrituro. i proserrl
e gL elobomridi discipLne piftoriche, pl;sti
cheegeometricheesesuiti daqlj srudenri det
Liceo Anisico nel corente anno scolastico.

Ore 10.00
Cerimonia C, . ', dzione del'lstituto
saluto de| 'l , : ,Ìa e dei dirigenti scoìa-

Ore 10.30 ::
Omaggn, r' rlmond
Ore 11i,
lnausurazione della mostra didar,ca 'An
puntizot t '

scuola

Ecco i premiati det concorso Aci
sulla'latente a punti"

TERAMO - La sicurezza si fa strada...
e premia. 11 progetto vanto dall'Aci di
Teraúo ha visto coìnvolti 800 alunni
della scuola secondaria teramana (Con-
vitto,D'Alessandro. San Nicolò,Savini
San Ciuseppe. Zippilli. Saììceti, Ro

l- De Berardinis Thibault
2 Di Bonaveitura C;orsio
L Fraiceschi Luca-
4 Iacob Maialina
5. Maccioni Giovènni
6 l-esti t€onardo

7. Iacoboni Luca
8. De Berardinis Panela
9- Rosini Alice

l.liloto ConprGnrivo "Í. Sorini - son Giurrppo"

l.lilulo (onrprèrtiyo lldrle - lfi llilolò ! lordino

Irtituto Conpr.nriyo Stllll. - C. D'll.$!ndro
10. Cirninà Gabriele
11. Di Gennaro Giulia
12. Montanino Danilo
13. Pichilli Danilo

lslilulo (olnlrèll.lyo - "Aur.lio Srli.eli". lcllonte

14. Alcantarini Damiano

truola cdio

I9 lrrèììini
20. ZaI]Il-a

sruola nedio

21. Scirolo
22. Di Fmncesco
23. De Luca24. CanDirelli

26. Dolente27. Di Basilìco
2a. Limkoski29. Di Giac;nto

Slllllc "G. Ronuoldi"- llorro D'oro

Sig. Irelli
Evidenziato

Sig. Irelli
Evidenziato

Sig. Irelli
Evidenziato



IL CENTRO TERAMO

Strade sicu re, progetto

per 8m studenti

Premiati iragaz:i
Manífestazione conchniua dell iniziatiw deVAci

dedicata a sette sanle metlie delk prouhrcia

IEBAI'IO. (Il bene più prezioso é la vita, che va tutela-
taD. E' stato questo fobietiivo alel progetto ali educazio-
ne e sicurezza stadale pmmosso dall'Aci, dal titolo "La
sicurczza si fa strada", Il plrogetto, giunto alla sesta eili-
zione. si é concluso ieri con utra cerimonia che si é tenu-
ta nella sala polifunzionale della Provincia, ed ha at'uto
la finafita di iDfondere una cultula della sicurczza stra-
dale nelle nuove generazioni, gtazie al suppofo di esp€r"
ti, ma allche dei docenti e delle famiglie degli aluÌmi.

(Una necessltà ch€ nasce
anche dai molteplici hciden-
ti shadali che, spesso, poheb
bero essere evltati con una
specifica prcparazione ed un
po di arcortezza da parte di
tuttù, ha detto, ieri, al lolto
pubblico di ragazzi, Vincen-
zo Di Gialluca. oresid-"nie
d€Ll'Aci di Telamo. Un di
scorso raffoúato dalla toc-
cante e siFificativa testimo-
nianza di Francesco Coc-
cia, un ragazzo vittima, nel
2000 a Collopoli, di un inci
dente con la moto, che 10 co.
shinge a stare su ul1a sedia a
rotelle, fino a quando non si

Secondo i dati forniti dal
Ì'Aci, sulle stlade itallane in
media perdono Ia vlta omr
giorno 12 persone e 842rcsta-
no ferite nei 590 incidenti
che si verificaro quotidiana-
mente. Solo in provincia, nel
2009. sono staii hen 13? i .i-
clomotori coinvolii in inci
denti stladall. con 3 mofii e
130 fedti, tutti di età compre-
sa tra i 14 ed i 1? anni.

Ad essere coinvolti nel pro-
getto, svolto con Ia coilabora-
zione dell'uflicio scolastico
provjnciale e la prefettura,
sono statì olte 800 allievi di
sette scuole medie delÌa prc,
vincia: Convitio "DelJico",
istiiuto comprensivo "D'Ales
sandro", istituto comprensi
vo di San Nicolò- "Savi
ni San Giuseppe", scuola
"Zippilli", istituto comprensi-

vo " SaÌiceti" di Bellaìte e
scuola "Romualdi" di Notare
sco'Morro D'Olo.

Nella manifestazione con-
cÌusiva, che ha visto la pre-
senza di dive$e autorità lo'
cali, sono stati arìche premia-
ii 30 alunni che hanno parte-
cipato al concorco abbinato
aÌ progetto, dal titolo "La pa'
tente a punti". Ecco ir vinci
tori: Thibault De Berarili-
nis, Gioryio Di Bonaventu-
ra, Luca Franceschini,
Maialina Iacob, Gioyanni
Maccioni, Leonardo Lesti.
dell'istítuto comprensivo Sa-
vini San Giuseppe: Luca Ia-
cohoni- Pamela De BemÌdi"
nis, Alice Rosini, de 'jstitu-
to comprensìvo di Sar Nico-
lò; Gabriele CimiDà, Giu-
lia Di Gennam, Danilo
Montanino, Danilo Pichil-
li, della D'Alessandrot Da-
miano Atcatarini. Valenti-
no Di Giùseppe, Jasmine
Gattaceca, Vanessa Piccio-
ni, dell'istituto comprensivo
di BelÌante; Bryan Sz)'nka-
rek, del convitto Delfico;
Chi a Int€llini. D€borah
Zanna, della media di Morro
d'Oro; Donatello Scirolo,
Elia Di Francesco, France-
sco De Lùca, Valentina
Caroxpitelli, Sahuele Alas-
sio, Filippo Dolente, Sa-
muele Di Basilico, Metin
Limkoski, Davide Di Gia-
cinto, della scuola Zippilli.

Antonello Foglia
(Ò R PFO!ÚZLONE F SE9VAIA
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O Acl. Parte oggi il progetto di educazio-

mi.,nr'*f;e1rt*i1'#9#"3+;
*iiàoà;.t" ri lnlinato al concoreo "l'1 P3-

#"ú iiiiti'i-i"é*ato agli alunni delle

;;;;6ffdié.'Secondo i dati dell Aci' ,nel
il;ffi;óiono stati 137 i cic-Iomotort

;iffiili-* inéia.ttti solo nel ?qoq'..qhe
tiiiò ào.àtoi morti e 130 feriti' tutti tra
iîit"i fr itiii, iituazioni che si sarebbero

ggn:"tru;a'XffiilS.î^f'*'4íi;!,$.H

kf",#"+;i'xi::*Ys"*,tll8ll
nióliblÉi,nàfté e Morro Doro e la scuola

iÀ.dli'fiililii, per un totale di 7oo-alunni

iiriiilrtill'itir*tiva vedrà anche i'utiliz-
,ó?ioiiittnotltore di sui$q per i,motover-

óórià itì"pporto di esperti del settore'

Sig. Irelli
Nota
il Centro - pagina  di Teramo  il 11 Marzo 2011
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Ilgrido di allarme
Troppr incidentio le vittime

sono soprathfto cidisti:

alunni chiamati

dall'Aci a imparare la gurda

Cifre sui cui meditare. Sulle nostre strade in
media perdono al vita ogni giorno l2 perso-
ne e 842 restano ferite nei 590 incidenti che
si verificano quotidianamente. Nello speci-
hco teramano 1e cifre dicono che 137 ciclo-
motori sono rimasti coinvolti in indenti
stradali con tre morli e 130 feriti. tutti di età
frai l4 e l7 anni. <Quesri dati- sostiene il
direttore dell'Aci Teramo Gabriele Irelli-
devono farci riflettere sulla opportunità di
mantenere alta l'attenzione su un grave
problema sociale. Non solo ma crediamo
che I'emergenza sicurezza vada atlrontata
con un nuo-
vo approc-
cio alla for-
mazione o1-
tre che con
un controllo
aumentato
sulla stra-
da>.

Ed ecco
che I'Aci Te-
ramo rilan-
cia il proprio
ambizioso
progetto. Un
simulatore
di guida per
motoveicoli.
<<Non solo
labbiamoac-
quistato- ha
detto ancora
Irelli- ma 1o

Il direttore dell'Aci Teramo
Gabriele lrelli illustra idati in
suo possesso

mettiamo a disposizione degli alunni delle
scuole di Teramo, Bellante e Morro d'Oro.
Almeno 700 alunni utilizzeranno il simula-
tore di guida per un corso suila sicurezza. Le
scuole coinvolte sono il Convitto Naziqnale
Delfico di Teramo, L'Istituto Comprensivo
D'Alessandro di Teramo, L'Istituto com-
prensivo di San Nicolò a Tordino, l'Istituto
comprensivo Savini, la scuola secondaria
Zippill| I'istituto Comprensivo di Bellante
e quello di Morro d'Oro.

<<Per circa tre mesi le scuole saranno
impegnate- ha aggiunto Irelli- con il coinvol-
gimento degli insegnanti e con ii supporto
tecnico dei manuali operativi della nostra
azienda tutti inseriti nel progetto la sicurez-
za si fa strada per conseguire un patentino
per la guida dei ciclomotori. Poiché le espe-
rienze precedenti sono state incoraggianti
riproponiamo il corso addestrativi per fare
fronte comune all'emergenza incidenti>.

G. Br.o nrenoouzorue nrsrnvara

Sig. Irelli
Evidenziato

Sig. Irelli
Nota
il Messaggero -  Cronaca  di Teramo - 13 Marzo 2011

Sig. Irelli
Evidenziato
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CON IL SIM
"}RÚ I RAGAZZI FANNO PRATICA

ULATORE DI GUIDA PER MOTO

S S Amm nistrazione ComunaLe dl Morro D'oro jn coLa-

g g boraz one con Ac di Teramo e grazie a a d spon bi

g 
'tà 

de la preside (prof.ssa Ade e V ta e) e de docent

E del a oca e scuo a Niled a "G. RomLrald " ha promos

*** so una campagna di EdLrcaz ofe e s curezza stracla e.

fAci di -leramo, infatl , poderà nel e scuo e i simulatore di guìda

per moto per curare I'addestramento dei GEazz a e tecniche d

guìda ne pieno r spetto de !e norme de cod ce de ; sifaC; e a:'
sefs bi izzare i g ovaf e le farn g e sLr gTave lrar ar: ::: --

c dent strada i e de le oro corseguenze -3dLraaz:-: si'aa: e

deve essere ntensa corne azrone formaÌLva ecorrei:va so;lTattut

to nele scuole. atta a frenare le conseguenze dervant da com

portame|ti d guida sbag at . noltre. niz at va rfira a va ot zzarc

i bene supremo che è in nostro possesso, c oè a vita, de a quale

a le vo ie te g ovan generaz on sembrano non avere a giusta con

sapevo ezza, rschando sula strada in cambio d fod emozon,
frutto di fol i nrprudenze ed estreme sfde per I'atfermazione de

propr o ego. Tutto c ò ha spinto i Comune dl [/]orro d 0ro, part co-

larmente senslb le a la iemat ca, d introdurre ne le scuole morresì

unsimulatoredi guida per motod u tima generaz one, lcui sof

tware è in grado di r produíe cond z onl strada ì e d trasmettere

a gudatore autentche e reaicondzionì d guida. Approfondlt

stud statist c condotti a ivelo europeo sugiinciderÌi strada .

ln cul erano stati con

volt g ovan gudator di

motove co i, hanno evi-

denz ato a mancanza d

cogn z one da parte de

motoc c sta dl stlazon
prtenz a re-:: ::' ::-
_ia a a: .. -: i: a'a

aa','-a a, aa'a aaa iaa
a)eai ca p'epazzone a1r"a a percep re 'eslstenza d determ na

t rsch. Pertanto, un addestramento intenso de gudatore può

avere eccez ona etfetti posltiv ne ridurre gl nc dentl in c!l sono

imp icatl i motoc c ist. I simulatore di guida per moto è senza

d!bbio uno strurnento efficace per g i alunnl del e scuo e nteres-

sate al progetto Sicurezza si fa Strada, i quaL , tra 'altro, s appre-

stafo a corseguire patentino per a guìda del c c ofirotore senza

aver sostenuto una prova pratica d glrida.

fArfm nisiraz one Comunale r ngrazia di vero cuore per la rea iz

zazione de I in ziatìva a presìde e docenti de la Scuo a N/led a d

lvorro D Oro per la straord nara d spon b lità, L'Ac d Teramo nela

persona de d rettore Gabriele re I per la senslb ltà dlmostrata, i

co aborator de I'Aci, 'ex commlssar o della Pol zia Strada e Fran

cesco D N/larce o e l'ex nsegnante Gìu lano Granito
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ARROSTICINI

di Roseto degli Abruzzi (TE)

Sig. Irelli
Evidenziato

Sig. Irelli
Evidenziato


