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TERAM0: "LA SICLiREZZA 5l FA STRADA",
SCUOLE PROTAGONISTE

TERAMO - La sicureza si fa Strada, un

nuovo evento organirzato datlAci di

Teramo destinato alte scuole, è un

evento che si terrà martedì 29 maggio
atte 9.30, presso [a Sa[a Potifunzìonale

de[[a Província di Teramo.

Questa è [a giornata conclusiva di una

manifestazione più ampia intitotata
Educazione e sicureza stradale, che

ha coinvotto ottre 800 atunni della

scuota secondaria dí primo grado detta

città di Teramo.

ll progetto, patrocinato datla Provincia
Teramo, si propone di formare una

cuttura della sicureza stradate nelta nuova generazione seguendo strategie di
organízazione e cooperazione interni a[ mondo detta scuota, per attuare un percorso
formativo che possa far svituppare [a consapevoleza dei rischí connessi alta circotazione
stradate. Comportamenti virtuosi è dunque t'atteggiamento da mantenere atta guida sia di
automobili che di motorini, con una buona conos@nza dette "regote detta strada",

"Da oltre 20 anni siamo impegnati nelta sensibilizazione nette scuote, istituendo corsi
formativi anche per gti insegnanti - spiega Gabriele lrelli, presidente detl'Aci di Teramo
ad AbruzzoWeb - Dobbiamo partire dalle scuole per redere più consapevoti gli
automobi[isti del domani".

"Mettiamo a disposizione conoscenze e manuati - prosegue lrelti - anche un simulatore di
guida per moto di uttima generazione con cui riusciamo a riprodurre tutte [e situazioni
critiche in strada".

Durante l'evento, insegnanti, atunni e genitori parteciperanno attivamente con brevi
ínterventí sui loro vissuti, si constaterà ta validità dei manuati operativi detlAcí, si
testeranno i percorsi formativi attuati a['interno dette scuote e si parteciperà it gioco ,,La

patente a punti". Verranno, infine, premiati 30 ragazi che vi hanno partecipato.

Riguardo l'organizzazione de['evento, it presidente Aci lretli aggiunge "Siamo [unìco ente
che non percepisce sowenzioni statati, abbiamo pochi mezi e cerchìamo di fare it megtio
possibÍle con quelti che abbiamo".

"ln ltalia siamo sempre statì motto attivi e riusciamo comunque a destinare a queste
rnanifestazioní somme significative, conctude - A settembre torniamo con'i tavoti tecnici
det provveditorato agti studi per indirizare nuovi progetti di sensibitízazione per tutta [a
popotazione. È importante che [a scuota recepisca it nostro messaggio".
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tsandi Regione Abruzzo
Consultalone Completa Bandi Gara
Prova Gratis
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Hotel & Spa in Abruzzo
Hotel, Centro Benessere, Ludoteca.
A Partire da € 49 |
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Prestiti Pension4ti INPS
Tasso Agevolato Fino a 50.000 €
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