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CIRCOLARE N. 82 

Oggetto: Videoconferenza in occasione del 25° anniversario della scomparsa della giovane Barbara     Zaccaro 

 

La vita è un bene prezioso, da proteggere. Ognuno di noi deve custodire dentro di sé questa consapevolezza e 

salvaguardare la propria esistenza, rispettando, al contempo, il benessere altrui.  
 

I dati sulle vicende drammatiche che si succedono sulle strade, che spesso coinvolgono i più giovani, fanno emergere che 

le vittime di incidenti siano, per la maggior parte, la sventurata conseguenza di comportamenti errati: distrazione, alta 

velocità, guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, utilizzo smodato degli smartphone e mancato rispetto delle 

regole dettate dal Codice della Strada.  
 

È quindi fondamentale dialogare con i giovani creando momenti di riflessione e confronto, raccontando esperienze vissute 

che li mettano di fronte a possibili realtà, anche le più crude.  

 

Promuovere e diffondere l’adozione di comportamenti utili e corretti, aprire la mente delle nuove generazioni ai pericoli 

della strada e alle sanzioni, al fine di infondere consapevolezza e sicurezza, è compito importante di ogni istituzione.   

 

Sono queste le intenzioni che spingono l’Amministrazione comunale di Vetralla a commemorare la prematura scomparsa 

della giovane studentessa Barbara Zaccaro, avvenuta il 15 dicembre 1996. 

 

In occasione del 25° anniversario è in programma, per il prossimo 15 dicembre, alle ore 10.00, una videoconferenza, 

trasmessa dalla Sala Consiliare, a cui le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado di Vetralla e Cura 

si collegheranno e parteciperanno attivamente, sul tema della sicurezza stradale.  

 

Saranno affrontati diversi argomenti riguardanti proprio le norme di comportamento, le situazioni rischiose, i pericoli 

delle strade, le cause degli incidenti le possibilità di evitarli.  

 

Interverrà il sig. Biagio Zaccaro, papà di Barbara. 

 

 

Vetralla, 3 dicembre 2021 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                            dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 
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