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Associazione Onlus
Pietrobono, consegnato 
un videoproiettore
all’Istituto Comprensivo I

Ci sembra di averlo conosciuto. Po-
teva essere nostro fratello minore,
nostro figlio o nipote o semplice-

mente l'amico della porta accanto. Ma
forse Marco Pietrobono era molto di
più. E lo si legge sempre negli occhi dei
genitori Bruno e Daniela, ma anche di
quanti hanno avuto il privilegio di incon-
trare almeno una volta il suo sorriso.
Marco era un ragazzo sensibile, buono e
responsabile, amico di tutti, amava gli
animali ed i bambini. Poi quel maledetto
giorno del giugno del 2013 perde la vita
in un incidente stradale. E da quel giorno
i genitori Bruno e Daniela decidono di
creare una Onlus per continuare a far vi-
vere i progetti di Marco ed il suo amore

per i bambini e per i ragazzi: con l’acqui-
sto di strumenti didattici, tecnologici e
non solo. La Onlus Marco Pietrobono,
infatti insieme ad altri sodalizi ha fatto ri-
chiesta per far applicare il dispositivo Isa
sui veicoli a motore (dispositivo che li-
mita la velocità). Venerdì scorso Bruno e
Daniela Pietrobono hanno consegnato
alla dirigente scolastica, e alle insegnanti
del plesso "Capoluogo" della scuola pri-
maria dell'Istituto comprensivo Alatri
I° un videoproiettore. Prima del dono i

A donarlo sono stati i genitori
di Marco, che perse la vita in
un incidente nel 2013

piccoli alunni hanno intrattenuto i pre-
senti con canti e balli. Un pomeriggio
pieno di emozione, comunque dopo le
belle parole pronunziate dalla dirigente
scolastica Francesca Variale. E' stato
proprio in questa circostanza che la gioia
dei piccini è stata un attimo interrotta dal-
l'emozione e dalla commozione. E' stato
il ricordo di Marco, che pur nessuno,
escluso ovviamente i genitori hanno co-
nosciuto. Parole toccanti che hanno scal-
dato e toccato il cuore dei presenti. Le

mamme che con i telefonini scattavano
foto e video ai propri piccoli durante i
canti ed i balli a stento sono riuscite a
trattenere le lacrime. L'associazione
Marco Pietrobono Onlus ormai da anni si
prodiga per donare ausili didattici e tec-
nologici nelle scuole di Alatri: dalle Lim
(lavagne interattive multimediali) ai vi-
deoproiettori o presentare il libro "Il
viaggio di Marco" di Lauretta Chiarini.
Un modo per conoscere e non dimenti-
carlo. Bruno Gatta
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Grazie, hai scelto
l’informazione
indipendente

«Le verità che contano,
i grandi principi, alla
fine, restano sempre
due o tre. Sono quelli

che ti ha insegnato tua
madre da bambino»

Enzo Biagi

L'articolo è tratto dal Quotidiano L'Inchiesta del 26 febbraio 2019. Ringraziamo Bruno Gatta e tutta la redazione




