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Presentato nei giorni scorsi il progetto 
“Precedenza alla Vita, Guida con Calma” In evidenza  
di RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

Valuta questo articolo 

  
Strada con il manto stradale con buche con 
pericolo di incidente. 

 

L’associazione Radio Soccorso Castellaneta “Rocco Fungoso” e l’associazione Italiana 
Familiari e Vittime della Strada, quest’ultima, aderente alla Federazione Europea 
delle Vittime della Strada, è riconosciuta, con comprovata esperienza nel settore 
della sicurezza stradale, con decreto del Ministero dei LL. PP.21.3.01, è abilitata a 
collaborare all’educazione stradale nelle scuole. 
 

Il progetto 2014-2020 “Precedenza alla Vita, Guida con Calma” è stato presentato 
all’Amministrazione Comunale e al Comando della P. L.. Tale progetto è stato 
accolto con grande entusiasmo ricevendone il patrocinio comunale. Il progetto mira 
ha coinvolgere tutti i fruitori della strada, con la collaborazione delle istituzioni, per 
porre fine agli incidenti stradali attraverso lo slogan: “Non più Fiori sull’Asfalto”. 
 
Il 21 e 22 marzo 2014, l’associazione ha incontrato gli studenti delle scuole “Q. 
Orazio FLACCO” e gli alunni della scuola elementare “G. Pascoli”. All’incontro erano 
presenti il dott. Raffaele Russo, responsabile della PC del Comune di Taranto, il 
Comandante della PL di Castellaneta dott. Paolo Larizza, il maresciallo PL Vincenzo 
Loforese e il Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Rametta . 
 
 
Il presidente Cosimo Fungoso ha ricordato che l’associazione si impegna a portare 
nelle scuole e agli automobilistici la cultura del rispetto del codice della strada. 

http://www.piazzanews.it/puglia/castellaneta/itemlist/user/94-riceviamoepubblichiamo


Per l’occasione sono stati proiettati dei filmati prodotti dalla RAI, con il patrocinio 
dell’associazione AIFVS, “Mettici la testa” ed un filmato di testimonianze che ha reso 
la platea parecchio riflessiva. 
 
Il secondo punto, ha sempre evidenziato Fungoso, è quello di collaborare con le 
istituzioni al fine di provvedere alla messa in sicurezza delle strade. Si è ricordato, 
infatti, che proprio in questi giorni hanno ripreso i lavori della rotatoria “Madonna 
del Carmine”, sospesi a causa della insistente pioggia. Il Comune di Castellaneta ha 
completato i lavori della S.C. 65 , dove un anno fa si verificò un incidente mortale. 
Buone notizie, arrivano per il ripristino di altre strade,  anche rurali, distrutte 
dall’alluvione, così come comunicate nelle settimane passate e che saranno 
completate entro il giugno 2015. L’appello è stato rivolto anche all’Amministrazione 
Provinciale di Taranto per il ripristino e l’apertura  delle strade  SP 12 e 14 comprese 
anche altre strade di competenza come quella che ricongiunge a Mottola. Si è 
segnalato anche il rondò per Castellaneta Marina ove è privo d’illuminazione 
suggerendo che la strettoia tra i due incroci, con le provinciali 10-11, sia resa a senso 
unico soprattutto nel periodo estivo.  
 
L’associazione Radio Soccorso Castellaneta “Rocco Fungoso” e l’AIFVS invitano i 
cittadini a collaborare per portare sul tavolo delle istituzioni le segnalazioni di 
pericoli, corredate anche da foto, che accertano la pericolosità delle strade. 
Comunicando con il  proprio nome e cognome trasmettendo una email: 
vittimestrada-ta@rudyvalentino.it . 
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