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Pullman gmUifi per il "Po[olo della nolb"
Iniziatiaa dptk-Ptvuiîroiú e d:i sei Cullwni delln, costa aluia donnni sera

elt LlANOva. "Ballo ma non Sballo"' Sj chiama cosil'i-ni-
,iitii'à' 6 i?-"tti Lzlll- aill" Pro vincia 4i r era m o i n c oll ab o-
í'r?iàti"""'Ji;Ai d"l t"ttè Òo*utti della firscia costiera' da
biiló*tó .-ntàr-tinsicuro, e che consiste nel mettere a -dispo-
ii"'iàit""iiiàiiió-pir-rimd"peraccompagnare.il"popolo.del-
i;-;;ii"; ;;ii òcàil aà naÎto del nostro te-rri torio' Il piano
iienti" nórprogetto àiiicurezza stla-{qle "Linea di si'qu-
iàzilsufilcbstà teramanà , che vede il Comune di Giulia-
nova capofrla'

Saranno allestiti
punti informativi e di
raccolta deiragazz,t

L'iniziativa Prevede Punti
di accoglienza nel ser comunl
che adériscono all'iniziativa'
che è del tutto gratuita Pet' i
eiovani. <Abbiamo Previsto
iallestimento di gazebo quaìi
ounti di raccolta PrinciPali ilt
òsxi comune>, ha sPiegato I'in-
sésner Cera, <dove verrà of:
ieito un servizio di informa-
zione e promozione delìa figu
ra del asuidatore designato''
per riduire gli incidenti stra-^ctali. 

tr servizio di trasPorto
pubblico gratuito interesserà
le notti dei fine settimana e cr
Àarà anche una collaborazio-
ne con locall notturni, risto-
ranti ed enoteche Per attività
di informazione sui rischi del-
la guida in condizioni di stress
e itanchezza e sotto I'effetto di
alcol o sostanze dannose>.

L'iniziativa decollerà uffi-
cialmente domani sera con aP-

ll pullman anti-sballo e il gazebo informativo

mezzo pubblico anche nelle
ore seràLi e notturne, soPrat-
tutto durante i fine settimana;
educare a comportamenti cor-
retti e sicur:i cbme quello del
zuidatore designato (uno deì-
ìa cotnpagnia che.non assume
alcol pèr-mettersi al voìantc',
in manjera da -garantirc utra
guida vigile). <E un aPProccio

serio ma amichevole, Parteci-
oativo. rispetto al semPre Piu
àiffuso fenomeno dello sbal-
lo>. ha affermato l'assessore
Caiuso, <un comPortamento
molto pericoloso che viene as-
sunto tanto dai giovani quan-
to dagli adulti soPrattutto nei
fine séttimana, quando i freni
inibitori si alìentano. Inoltre.
non bisogna sottovalutare il
fatto ehe-anche un Pasto ab-
bondante o la stanchezza di-
ventano pericolosi nemici del-
la sicureZza quando ci si met-
te alla zuida. tr Problema,
quindi)). ha concluso I'assesso-
fe, <riguarda tutti ed è a tutti
cie rlvolgiamo una serie di
consigli utili anche attraverso
il matériale informativo distri-
buito nei locali Pubblici e nei
nostri punti di accoglienza>.- 

Lino Nazionale

Ieri mattina davanti al Kur-
saal si è tenuta la Presentazio-
ne di "Batlo ma non Sballo" aI-
la presenza dell'ingegner Lu-
cialno Cera, che ha redatto 1o
studio. dell'àssessore al traffi-
co del Comune di Giulianova
Franco Caruso e di Mauro
Bianchi. Presidente dell'asso-
ciazione.provinciale dei locali
da ballo.

nuntamento al GattoPardo di
alba Adriatica. tr servizio
iarà attivo dalle 23 alle 5 del
mattino successivo f,mo aI 23
asosto prossimo.
"Duplice il messaggioche vie-

ne trasmesso al grovanr illcen-
tivare. trazie a una sinergia
fra entilocali e gestori del ser-
vizio di trasPorto, I'uso del
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