UFFICIO STAMPA
“Sicuri sulla strada” in Provincia di Frosinone

Il 23 novembre 2009, nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Commerciale di Ceccano (FR) si è
tenuto l’incontro “Sicuri sulla strada” sul tema della Sicurezza stradale. All’incontro sono
intervenuti rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni di cultura e volontariato, nonché
alunni e studenti delle varie Istituzioni scolastiche presenti sul territorio per riflettere
sull’argomento.Ha aperto i lavori la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Concetta Senese, che ha salutato
le Autorità intervenute e tutti i giovani studenti presenti all’incontro. Quest’ultimi hanno partecipato
con la presentazione dei loro manufatti, realizzati durante l’anno scolastico, sul tema della giornata.
Il Comandante dei Carabinieri della Città di Ceccano, il Dott. Pasquale De Gennaro, e il
Comandante della Polizia della Città di Ceccano, il Dott. Flaminio Alteri, sono intervenuti sul
tema “Il pericolo sulla strada è”, offrendo un autorevole contributo sull’argomento. La loro
presenza ha caratterizzato l’incontro sia per i contenuti affrontati che per il racconto delle proprie
esperienze professionali, che hanno dato linfa e forza alle riflessioni da parte dei giovani studenti
presenti.
Il loro apporto ha permesso ai presenti di valutare quali siano i rischi reali dei comportamenti
erroneamente assunti nella quotidianità e in eventuali situazioni di pericolo qualora non si osservino
le regole e le leggi a tutela delle nostre vite.
Sono stati, inoltre, molto apprezzati gli interventi: del coordinatore del Progetto “Serata
asSICURAta” Alessandro Cinque per il suo intervento sui “I giovani e il divertimento senza
sballo”, che ha documentato con un video fornito dal Ministro della Gioventù e commentato con la
platea; e di Valerio Staccone, giovane volontario della Croce Rossa Italiana, che ha illustrato un
video sui soccorsi prestati ai feriti negli incidenti stradali, riscuotendo attenzione dalla giovane
platea che ha avuto occasione di apprendere i rischi di manovre di soccorso maldestre da parte di
soccorritori improvvisati.
Da sottolineare, infine, che gli studenti dell’I.T.C., hanno voluto esprimere il loro sentimenti
riguardo ai tanti amici che hanno perso la vita sulla strada, toccando, con i loro ricordi, le corde più
profonde dei presenti in sala, dando forza alle riflessioni sulle responsabilità verso tutti e soprattutto
verso il dono della vita.
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