
Da domani e per tutti i week-end un pullman accornpagnerà alle mete del divertimento gli appassionati delle discoteche

Bus
Il servizio funzionerà dalle?3 alle 5 del mattino sul tratto Pineto-Martinsicuro

lnvestimento Incidenti

Due milioni per Sulla costa teramana

scoraggiare le cattive hanno superato

abitudini di guida la media nazionale

Marzia Tassoni

m GIULIANOUA Un investi-
mento da oltre due milioni
-di euro per scoraggiare le
càttive abitudini di guida,
per.limitare gli incidenti au-
tomobilistici, per garantire
quantq piìr possibile I'inco
lumità dei passeggeri e dei
pedoni, Il progetto ìLinea
di sicurezza sulla costa te-
ramana" da ieri è entrato
nel vivo con nBallo ma non
sballq>, un' iniziativa rivol-
ta ai giovani e a chi giova-
ne non lo è piìt ma che
non per questo rinuncia a
frequentare, nel fine setti-
mana, i locali della costa.
Da domani, per ogni week
end, dalle 23 alle 5, due
autobus percorreranno la
Statale da Pineto a Martin-
sicúro per accompagnare
gratuitamente, nelle mete
del divertimento, i fruitori
di discoteche, pub e luoghi
di ritrovo. Complessiva-
mentc- diciassette le ferma-
te dell '  i t inerario, tutte ri-

po(ate in un pieghevole
esplicativo. In ogni comu-
ne saranno messi a disposi-
zione punti d'accoglienza,
gazebo riconoscibili dove
saranno distribuiti caffè, bi-
bite, materiale informativo
sui rischi dell' ebbrezza al
volante. Al progetto, coordi-

nato dall'ingegner Luciano
Cefa e prqmosso da tutti i
comuni costieri eccetto Sil-
vi, collaborano il Sindacato
italiano Locali da ballo, I'
associazione <Piazza Dan-
te>, la cooperativa sociale
Agorà, la Gaspari Bus, che,
grazie ad una convenzione

ad hoc,.ffintisce il servi-
zio di tra:Sporto. L'iniziati-
va è stata presentata ieri in
piazza D almazia (pres enti,
l 'assessore. Franco Caruso
ed il comaridante della Poli-
zia municipale di Giuliano-
va Roberto lustini). L'inau-
gurazione uflìciale è però
attesa pe1 domani all'inter-
no della discoteca <ll Gatto-
pardo> di Alba. ll messag-
gio di ,<Ballo ma non sbal-
lo>, sostengono gli organiz-
zatori, mira a convincere le
comunità che è Possibile
divertirsi senza farsi male e
senza arrecare danno agli
altri. Fondamentale, I ' in-
centivazione ad adoperare
i mezzi pubblici, anche di
notte, anche nei fine setti-
mana. La frequenza degli
incidenti lungo la nosúa
costa supera del 5,5% la
media nazionale, del 7,5
quella regionale, La guerra
allo <<sballo>, alla superficia-'
lità degli atteggiamenti e al-
l'immaturità dei comporta-
meriti, è anche per questo
una guerra dovuta, non ri-
mandabile.
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