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TERAMO. Ci sono stati tanti in-
terventi martedi nella manifesta-
zione conclusiva del progetto di
educazione stradale'T,a si-curezza
si fa strada", promosso dall'Aci di

Teramo e dall'Ufficio scolastico
provinciale. Forse anche troppi,
considerando la giovane platea .e

I'impossibilità di tener viva a lun-
go I'attenzione degli studenti.

I ragazi che hanno partecipato a "La sicu rezza si fa strada"

GLI ALUNNI

Romina
Farfalla
che ha

raccontato
la propria
esperienza
e (a destra)

"guattro
dei ragazzi
premiati
(Foto
Luciano
Adriani)

Sarebbe bastata la testimo-
nianza di Romina Farfalla
per far passare ai ragazzt il
messaggio sull'importanza
della stc:urezza e sui rischi
connessi alla circolazione
stradale, considerato anche

tutto il per-
corso forma-
tivo affronta-
to in prece-
denza da cia-
scuna scuo-
Ia. La donna,
rimasta sul-
la sedia a ro-
telle in segui-
to a un inci-
dente di mo-
to; ha ripor-
tato la pro-

pria esperienza agli ottocen-
to studenti delle scuole me-

ci più, per me come per la
mia famiglia! Mettete il ca-
scoD, ha aggiunto, <anche se
lo considerate una scocciatu-
ra. Io vi ho portato il mio,
quello che mi ha salvato la vi.
ta>. E gli studenti se lo sono
passati di mano in mano co-
me un oggetto prezioso.

AlIa tavola rotonda, mode-
rata dalla giornalista Tania
Bonnici Castelli, hanno par-
tecipato il presidente dell'A-
ci Vincenzo Di Gialluca, Er-
cole D'Annunzio, presiden-
te della commissione locale
patenti, Lara Panella, co-
mandante provinciale della
polizia stradale, e il vicario
dell'Ufficio scolastico provin-
ciale Lantino Romani, che
ha lanciato I'idea di utiltzza-
re I'autoporto inutilizzato di
Castellalto come centro di
formazione stradale per i gio-
vani. Presenti anche gti as-
sessori regionali Giandona-
to Morra e Paolo Gatti. Al-
la fine è stata la volta dei ra-
gazzu: gli studenti hanno pre-
so la. parola .liportando le
proprie considerazioni sul
progetto e presentando i vi
deo realtzzati a scuola sul te-
ma. L'iniziativa si è conclusa
con la premiazione del con-
corso "La patente a punti".
Gli alunni vincitori hanno ri-
cevuto in regalo un casco.
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1. Stefano Arcieri S A
2. Fabio Falconi 3a B
3. Gabriele hlanelfi 3a C

F" Snroh Salicsti Bolhre
1. Ardma Giosia S A
2. ttÍonh Stortone S C

3. Hlippo Leorzi S D

F Smola Uilla Uomano-Bmciano

1. Wllhm Henri \fienne S A
2. llenh Tullii S B
3. Carmine Sfoglia S C

F Scuola Francesco SauniTeramr
1. Andrca Conflsciani S A
2. Sarah RosatiS B

3. Ste{ano lmpalloni $ C

4. Fnnldin Perez Nolas 3a D

5. Ularco Pecorale S E

6. Jacopo De Nuzo S F

ts Sqnh Mado ZippilliTeram
1. Elippo Sahatorelli S A
2. tuderbo AlgeniS B

3. Lorls SchhvoniS C

4. Fabio Di turdinando S D

5. Saverio D'Addarb S E

6. Leonardo Di Pieffo $ F

die del Teramano presenti
nella sala polifunzionale del-
la Provincia. Una testimo-
nuanza toccante, ascoltata
con profonda partecipazione,
visti anche i toni attLtzzati.

Dalle parole e dagli occhi
sorridenti di Romina, infatti,
è trapelata gioia di vivere,
mai depressione o rassegna-
zione per la sua condizione
di paraplegica, <Devo la mia
vita>, ha detto, <al casco, se
quel giorno non lo avessi in-
dossato oggi non sarei qui.
Certo ora mi trovo sulla se-
dia a rotelle, rtà quanto sa-
rebbe stato peggio non esser-
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