Alatri – "Safety Road", due spot contro le morti su strada (video)
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Gli studenti dell’IIS Pertini e del Liceo Pietrobono alle prese con il premio organizzato
dall’associazione Marco Pietrobono onlus hanno creato due filmati originali e molto
suggestivi. Premiati con un monitor multimediale e due corsi di guida sicura ACI

Nell’ambito del congresso internazionale italo-francese sulla
sicurezza stradale che si è celebrato sabato 5 maggio ad Alatri
presso l’Istituto Superiore Sandro Pertini, è stato organizzato anche
un concorso che vedeva gli studenti e gli insegnanti coinvolti nella
creazione di mini spot video sui temi della sicurezza stradale. Due i
filmati arrivati e sottoposti al giudizio della Commissione, composta
dal Comandante della Polizia Locale di Alatri, Dino Padovani, da
Angelo Astrei, esperto di comunicazione visuale ed editoria e
Andrea Tagliaferri, responsabile Comunicazione e Sicurezza
stradale di ACI Frosinone. Il primo video, denominato “Be safe” era
prodotto dai ragazzi della quinta A dell’IPIA sotto il coordinamento
della professoressa Claudia Fantini, mentre il secondo era prodotto
da una selezione di studenti di varie classi del Liceo Pietrobono,
intitolato “La sicurezza stradale non è un gioco” e coordinato dalle
docenti Cristiana Cialone e Isabella Vinciguerra. Dopo aver
esaminato attentamente i video, la scelta della Commissione è
ricaduta sul video realizzato dalla classe VA dell’IPIA con la
seguente motivazione: “Con notevole impegno la classe VA ha
colto con immediatezza e spirito critico gli spunti fondamentali del
concorso. Le immagini di diretta evidenza affrontano con
autocritica, immediatezza ed efficacia i problemi legati alla
sicurezza stradale tra i giovani. Nel video viene spiegato, infine,
come il rispetto delle regole assuma connotati fondamentali in ogni
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momento della vita quotidiana”. La Commissione, poi, su proposta
del referente dell’Automobile Club provinciale di Frosinone, ha
deciso concordemente di assegnare il premio speciale ACI “Fair
play sulla strada” al video del liceo Pietrobono con la seguente
motivazione: “Per aver reso, mediante l’intelligente contrasto tra la
metafora del gioco e la gravità degli eventi narrati, in maniera
efficace e creativa le tragiche conseguenze derivanti dal mancato
rispetto delle regole della strada”.
A.T.
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