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Al via il progetto di educazione stradale promosso
dall'associazione "Chiara Melle"

A dar voce alla cultura della condivisione e della solidarietà, anche il sindaco di Sava Dario Iaia, il
comandante della locale stazione dei Carabinieri Edoardo Quaranta, il Comandante della Stazione di
Polizia Stradale di Manduria Cosimo Dinoi, Luigina Soloperto comandante Polizia Municipale di Sava,
Massimo Piccione, presidente della Protezione civile savese
E’ stato presentato da pochi giorni il nuovo progetto promosso dall’associazione “Chiara Melle”, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo F. Bonsegna , il Comune di Sava, la Polizia Municipale, la
Polizia Stradale di Manduria, i Carabiniere i e la Protezione Civile.
“La mia strada verso il futuro” è un progetto di educazione stradale, rivolto ai bambini della scuola
primaria, che vuole promuovere un’attività formativa che abbia come obiettivo la costruzione di una
cultura della sicurezza stradale e attivi un processo di informazione/formazione necessario a far
acquisire comportamenti corretti e responsabili come pedoni, ciclisti, futuri automobilisti, rispettosi delle
regole e del codice della strada
Sensibilizzare, informare e formare alla sicurezza stradale, le figure educative che accompagnano il
bambino nella sua crescita e nel suo divenire utente attivo della strada, è un traguardo che
l’associazione vuole raggiungere al fine di prevenire comportamenti pericolosi e contribuire a preparare
i giovani a vivere nel loro tempo ed a porsi in relazione dinamica con l’ambiente-strada e con gli altri.
Nelle fasi teorico-pratiche del progetto interverranno gli esperti Massimiliano Greco e Francesco
Fanigliulo e l’avvocato Francesco Scaglioso che, insieme ai docenti, cureranno i bambini mettendo a
disposizione, con grande generosità, la loro professionalità e il loro tempo libero.
Collaboreranno alla realizzazione del progetto le forze dell’ordine e tutte le risorse e le competenze
presenti sul territorio che concorreranno in modo sinergico a realizzare un fine comune che è quello di
educare i nostri bambini ai principi fondamentali della convivenza civile e sviluppare un crescente
rispetto per la propria e l’altrui vita.
A dar voce a una cultura della condivisione, della responsabilità e della solidarietà, all’incontro erano
presenti il Sindaco di Sava Avv. Dario Iaia, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sava dott.
Edoardo Quaranta , il Comandante della Stazione di Polizia Stradale di Manduria dott. Cosimo Dinoi, la
dott.ssa Luigina Soloperto Comandante Polizia Municipale di Sava (TA), il sig. Piccione Massimo
presidente della protezione civile di Sava, istruttori, insegnanti e genitori.
Convogliare tutte le forze nel raggiungimento di obiettivi comuni è forse la strada giusta per offrire alle
nuove generazioni esempi di corresponsabilità, di collaborazione, di impegno e ridare loro speranza nel
futuro.
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