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Alatri – Tutto pronto per il Congresso
internazionale sulla sicurezza stradale
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Si terrà eccezionalmente ad Alatri l’appuntamento voluto fortemente dall’associazione Marco

Pietrobono onlus, nata dalla reazione positiva e costruttiva di due genitori, Bruno e Daniela,

travolti dalla drammatica perdita di un figlio proprio a causa di un incidente stradale.

La data fissata in accordo con il Comune di Alatri che patrocina

l’evento è il 5 maggio prossimo e vedrà la partecipazione dei

rappresentanti istituzionali dei comuni francesi Clisson,

Gorges, Gétigné, Saint-Lumine-de-Clisson, Aigrefeuille-sur-Maine,

in città per l’annuale appuntamento relativo al gemellaggio con

Alatri, oltre ad alcune associazioni italiane e francesi costituite a

tutela delle vittime della strada e alla folta schiera di ragazzi degli

istituti superiori del territorio, autori dei cortometraggi che avranno

realizzato per il concorso a premio “Road Safety”. Proprio questo

concorso, infatti, patrocinato anche dall’Automobile Club

Frosinone, ha come tematiche quelle della guida sicura, della

educazione stradale e del rispetto delle regole, in strada e nella

vita. Il principio che accomuna, infatti, tutti i soggetti coinvolti è

quello che se si ha rispetto del prossimo e di se stessi nella vita

quotidiana, in ogni ambito, anche quando si va per strada si evitano

problemi, anche molto gravi. Verranno premiati i video delle classi

più meritevoli, giudicati da apposita commissione e come sotto-

concorso, l’ACI premierà i video personali di due degli studenti, un

uomo e una donna, ritenuti più efficaci per le finalità della

salvaguardia della vita propria ed altrui quando si guida. Ai due

vincitori andranno due corsi di Guida Sicura presso il Centro ACI di

Vallelunga. Sarà presente anche la Croce Rossa di Frosinone, sia

al convegno, sia con uno stand informativo esterno che farà da

Alatri – Tutto pronto per il Congresso internazionale sulla sicurezza stradale about:reader?url=https://www.tg24.info/alatri-tutto-pronto-per-il-congres...

1 di 2 15/05/2018, 12:12



location per dimostrazioni ad hoc da parte del personale e dei

volontari CRI. Nello stesso giorno, tra l’altro, sempre a cura

dell’associazione Marco Pietrobono onlus, si terrà l’inaugurazione

del punto di soccorso cardio respiratorio pubblico nella piazza

centrale, Santa Maria Maggiore. Questo defibrillatore verrà donato

dall’associazione alla città ed unito a quelli già posizionati in diversi

punti del comune da altre associazioni impegnate sul tema, porterà

la città di Alatri ad essere uno dei primi ed unici, ad oggi, comuni

cardioprotetti della provincia.

Ey
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