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Castagneto Carducci, 19 febbraio 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LA PANCHINA DI SARA 

Installazione in ricordo di Sara Milo 

Progetto in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Guarnieri  

e l’Istituto comprensivo G. Borsi di Donoratico, per la sicurezza stradale. 

 

 

Sabato 23 febbraio prossimo alle ore 15 su Viale di Cavalleggeri in prossimità della strada 

Provinciale per Marina,  presenteremo alla cittadinanza di Castagneto Carducci la Panchina di Sara, 

dedicata appunto a Sara Milo una ragazza vittima di incidente stradale avvenuto proprio nel 

nostro Comune, auspicando che possano partecipare  famiglie e ragazzi, per vivere un momento 

semplice e totalmente distante dalla commemorazione, teso a stimolare buone pratiche di 

comportamento e di responsabilità collettiva. 

E’ questo lo spirito con cui abbiamo a suo tempo proposto alla famiglia Milo di realizzare una 

panchina e creare un piccolo spazio di riflessione – fisico, non solo simbolico – dedicato al valore 

della vita e alla consapevolezza di dover tenere comportamenti corretti sulla strada per sé e per gli 

altri, volendo lasciare un passo indietro, con pudore e rispetto, la tragedia da cui scaturisce il tutto 

e onorare la memoria di Sara in modo propositivo.  

La consapevolezza che il rispetto delle regole e del valore assoluto della vita passano 

dall'assunzione collettiva delle responsabilità fin da ragazzi, deve diventare fondamento di vita per 

le nuove generazioni. 

Da questo luogo, dove ricordiamo sarà collocata anche una piccola targa con su incisa una frase 

scelta dai ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Donoratico, partirà a 

breve una nuova e ben più sicura viabilità ciclabile e pedonale che come Amministrazione abbiamo 

sentito il dovere di realizzare, per dare, noi per primi, concreta attuazione ai principi suddetti.  

Cogliamo quindi l’occasione per invitare ufficialmente la comunità di Castagneto Carducci, sabato 

23 prossimo alle ore 15,  alla presentazione pubblica della Panchina di Sara. 

L’iniziativa è stata voluta e condivisa anche dall’Associazione Lorenzo Guarnieri, nata nel 2010 per 

ricordare Lorenzo e per salvare delle vite umane, favorendo un’attività di prevenzione attraverso il 

coinvolgimento delle amministrazioni e dell’opinione pubblica sul dramma della violenza stradale 

e fornendo anche assistenza alle famiglie colpite da incidenti gravi. 

 

 

 

       La responsabile Ufficio stampa 

           Patrizia Toninelli 

 

 

 


