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Nessun commento presente

 

Bellissima mattinata di solidarietà, sicurezza stradale, musica ed
emozioni presso l’Istituto Comprensivo Egnazio Danti a Mole Bisleti.
Presente anche il Vescovo Mons. Loppa assieme a tante personalità,
bambini, genitori.

 

 

Nata in sordina, quella che è andata in scena presso la sede di Mole Bisleti dell’Istituto
Comprensivo Egnazio Danti di Alatri, diretto dalla Prof.ssa Raffaella Carrubba, si è rivelata una
grande mattinata di emozioni, solidarietà e gioia, per bambini ed adulti. L’occasione era quella
della consegna di una Lavagna Interattiva Multimediale (Lim), destinata anche e soprattutto ad
una bambina portatrice di handicap, ma utile alla didattica dell’intera classe, da parte
dell’associazione Marco Pietrobono onlus, nata dalla volontà dei genitori del ragazzo morto
prematuramente per un incidente stradale. L’associazione da anni ormai si occupa di sicurezza
stradale e di solidarietà in diverse scuola della nostra provincia ma anche a Roma, dove è parte
della Consulta cittadina della sicurezza stradale. Sono già molte le Lavagne consegnate
dall’associazione in diversi istituti, come l’anno scorso fu per l’altro Istituto Compresivo di Alatri
Centro. All’evento erano presenti davvero tutti, dal Vescovo di Alatri-Anagni, Mons. Loppa, al
Parroco di zona Don Luca Fanfarillo, al Sindaco di Alatri Ing. Giuseppe Morini con la sua squadra
composta dall’assessore Maria Teresa Evangelisti (pubblica istruzione) e dal Delegato alla
Sicurezza Maurizio Maggi; presenti le Forze dell’Ordine con gli agenti della Polizia Stradale e il
Comandante della Polizia Locale di Alatri, Magg. Dino Padovani, oltre al Dirigente Scolastico
Carruba e al suo omologo dell’altro Istituto Comprensivo Lisi. Per l’associazione erano presenti sia i
genitori di Marco, sia la presidente e zia del ragazzo, Simonetta Piezzo. Pienone anche di inseganti
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e genitori, accorsi per applaudire l’associazione ma anche e soprattutto i propri figli protagonisti di
una bellissima performance di canti e balli, con testi scelti ad hoc e che toccavano temi
davvero profondi dalla insegnante di musica. Ed il risultato è stato davvero ottimo. La cerimonia si è
conclusa, dopo gli interventi degli ospiti, con un banchetto e un buffet preparato dai genitori stessi.
Nelle immagini tutta la gioia di una mattinata di memoria, solidarietà e formazione, oltre agli
interventi delle personalità presenti.

Andrea Tagliaferri
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