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Mense scolastiche
Una proposta
per rivedere le regole

Incontro Al FERMI

Riforma della scuola
Cosa cambia
per il personale Ata
◗ LUCCA

In commissione consiliare Martinelli (Fi) porterà l’idea
di consentire ai bambini di portarsi il cibo da casa
◗ LUCCA

Da una parte un costo ritenuto
da molti eccessivo in relazione
alla qualità del servizio, dall’altra un divieto – quello che impedisce di portarsi il cibo da
casa – che impedisce di aggirare il disagio. Stiamo parlando
di mense scolastiche e di due
questioni collegate tra di loro e
che saranno discusse domani
pomeriggio dalla commissione consiliare pubblica istruzione, sollevate dal consigliere comunale Marco Martinelli, presidente del gruppo Forza Italia
Alternativa Civica di Centrodestra.
«Eliminare lo sperequato
rapporto qualità-prezzo imposto ai cittadini con l'attuale servizio di ristorazione scolastica»: Martinelli presenta così la
sua proposta di deliberazione,
che sarà oggetto di discussione della commissione consiliare. Una proposta avanzata per
per modificare il regolamento
di refezione scolastica attual-

aci

La sicurezza
si impara sui banchi
delle elementari

Urbanistica

Riunione sulle varianti di Porta Elisa
Altra riunione e altro argomento:
è quella in programma venerdì
prossimo, quando si ritroverà la
commissione consiliare
urbanistica presieduta da
Francesco Battistitini.
Argomento della riunione i lavori
della rotonda di Porta Elisa. Ma

non si tratterà di un incontro per
presentare nuove opere o simili.
Scopo della riunione sarà quello
di rispondere alle richieste di
chiarimenti, avanzati dalle
minoranze, sui costi provocati
dalle opere aggiuntive al progetto
originale.

mente in vigore, e approvato
con delibera di consiglio comunaleil 17 maggio 2013. ù
«Non è pensabile – dichiara
Martinelli – assistere a un aumento del prezzo dei buoni pasto con una contemporanea
diminuzione della qualità del
cibo servito agli alunni».
Ma il punto centrale di tutta
la discussione, e della proposta di Martinelli, è rappresentata soprattutto dal contestato
veto previsto dal regolamento,
appunto quello di poter porta-

re il cibo da casa propria.
Da qui la richiesta del consigliere di Forza Italia per «l'introduzione ex novo di un articolo 19 bis che disciplini le modalità e le condizioni per consentire la possibilità per i bambini di portare cibo in proprio
dall'esterno e consumarlo nei
locali scolastici. Tale opzione,
che non incontra alcun divieto
normativo espresso, va incontro alle esigenze di molte famiglie che per varie ragioni, in
primis la scarsa qualità e l'ec-

Bambini in mensa (foto archivio)

cessivo costo del servizio, preferiscono optare per tale scelta
piuttosto che essere obbligata
a usufruire del servizio offerto».
Un nuovo articolo che, indicando il come, possa consentire ai genitori di avere delle alternative al servizio mensa:
«La nuova norma – spiega infatti Martinelli – prevede che
gli alunni e le famiglie dovranno concordare con i responsabili degli istituti scolastici le
condizioni e le modalità orga-

nizzative del servizio in modo
da garantire ai medesimi alunni, e agli altri che usufruiscono
del servizio mensa, idonee e sicure misure per la consumazione dei cibi. Nella medesima
norma si ribadisce anche la
possibilità per le famiglie di far
consumare ai propri figli il
pranzo fuori dalla scuola, prevedendo la possibilità di prelevarli alla fine delle lezioni per
riportarli a scuola all'inizio delle lezioni pomeridiane».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cosa cambia per il personale
non docente con l’introduzione della cosiddetta legge della
buona scuola? Se ne parlerà
domani, dalle 10 alle 13, nel seminario di studio “Il personale Ata e la buona scuola”, ospitatato all’Isi Fermi di via Piaggia.
Relatori del corso saranno
Alberto Auferio e Cristina Dal
Pino, che affronteranno tre temi: la “buona scuola”, analisi
degli aspetti scolastici riguardanti il personale Ata (precariato e reclutamento, il futuro
dei collaboratori scolastici,
formazione e carriera, assistenti amministrativi e tecnici
figure calpestate); la ricostruzione della carriera (analisi
delle principali novità introdotte); personale Ata nella
scuola (le altre figure, il blocco
stipendiale, come cambia il
rapporto di lavoro).
Seguiranno gli approfondimenti finali dedicati soprattutto al cosa fare. In sintesi: si parlerà della necessità di una piattaforma Ata, con un confronto
sulle principali rivendicazioni
da sostenere da parte del personale non docente.
Direttore del corso, organizzato da Anief (associazione
professionale sindacale) è il
presidente nazionale della
stessa associazione Marcello
Pacifico.

«Giusto tenere aperte tutte e tre le Rsa»
L’assessore Vietina difende le scelte del comune, chiudendo una struttura venivano esclusi 40 anziani

◗ LUCCA

◗ LUCCA

La buona educazione, anche
stradale, si impara da piccoli.
Così Aci Lucca anche per
quest'anno ha previsto un fitto calendario di appuntamenti nelle scuole elementari. Un
corso di educazione stradale
vero e proprio, tenuto dal personale dell'Automobile Club
lucchese, che ogni settimana
incontra gruppi numerosi di
bambini per insegnare loro la
sicurezza stradale e l'importanza di viaggiare in auto e a
piedi con consapevolezza e attenzione. Il lavoro messo a
punto da Aci Lucca è studiato
e organizzato nei minimi dettagli, così da coinvolgere nel
programma quanti più bambini, della fascia 6-10, possibile.
Due i corsi che vengono proposti ai futuri utenti della strada. Per le classi seconde e terze, i bambini imparano la sicurezza con la tartaruga di "TrasportAci Sicuri": dal viaggio in
auto con il seggiolino e la cintura alle nozioni da imparare a
memoria e da ricordare agli
adulti negligenti, è il gioco lo
strumento utilizzato per coinvolgere i più piccoli.
Per i più grandi, invece, si
viaggia a piedi e su due ruote:
con i percorsi "A passo sicuro", "Due ruote sicure" e "Safe
Bike" i ragazzi delle classi quarte e quinte sono messi alla prova con i cartelli stradali e con la
conoscenza delle norme di
comportamento da tenere sulle strisce pedonali ed in sella
alla bici. Con Aci, i ragazzi imparano a prendersi cura del
mezzo, riconoscere i segnali di
pericolo e a mantenere comportamenti sicuri in strada.

Rsa: il Comune ribatte alla nota delle famiglie degli ospiti
delle strutture di Monte San
Quirico della Pia Casa, difendendo la scelta di tenere aperte tutte e tre le strutture.
«Le esigenze degli anziani
ospiti delle Rsa – sostiene l'assessore alle politiche sociali
Ilaria Vietina – sono la nostra
prima preoccupazione. Per
questo abbiamo difeso le Rsa,
abbiamo voluto tenerle aperte
tutte e tre. Chiudendone una
avremmo infatti lasciato fuori
più di 40 anziani e provocato
forti disagi alle loro famiglie.
Abbiamo invece mantenuto il
servizio per tutti con una rior-

Il centro anziani di Monte San Quirico

Trasporto pubblico

Anche T-Travel entra nel gruppo Cct Nord
◗ LUCCA

Come annunciato dal Presidente di Ctt Nord Andrea Zavanella anche T-Travel sarà
fusa nel gruppo Ctt Nord.
Questa ultima fusione, dopo
quelle di settembre 2015 con
Emmepi Immobiliare Srl, Immobiliare Clap Srl, Ctt Immobiliare Srl e Compagnia Toscana Trasporti Srl, rappresenta
un ulteriore passaggio nel lungo processo di razionalizzazione delle aziende di trasporto pubblico, iniziato nell'ottobre 2012 con l'aggregazione
delle società che gestiscono il
servizio nei territori di Pisa,
Lucca e Livorno. Il piano di ra-

zionalizzazione, approvato
da tutti i consigli comunali
dei soci pubblici, prevedeva
la fusione in Ctt Nord di più
società con l'obiettivo finale
di realizzare un riassetto moderno, semplificato ed efficiente di tutte le società che
operavano all'interno del trasporto pubblico.
«A differenza di quanto
spesso accade in Italia – dichiara l'assessore Francesca
Pierotti – il processo di razionalizzazione delle società operanti nel Tpl della Toscana del
Nord si sta realizzando in tempi molto rapidi. Infatti agli
obiettivi democraticamente
votati dalle assemblee consi-

liari delle Province di Lucca,
Pisa e Livorno sono corrisposte, almeno nel nostro territorio, azioni incisive delle società e degli amministratori che
hanno permesso di semplificare un sistema complesso di
partecipazioni incrociate che
di continuo richiedeva interventi dei Comuni per ripianare i debiti».
«La nuova fusione – aggiunge l’assessore – realizza anche
l’obiettivo, di garantire continuità nel servizio e di salvaguardare gli occupati, indipendentemente dalla aggiudicazione finale del lotto principale della gara regionale, ancora in via di definizione».

ganizzazione adeguata ai livelli della nostra regione ed in linea con gli altri comuni della
Piana. Su questo posso rassicurare le famiglie degli ospiti
delle tre strutture comunali,
non ci saranno ospizi come
non ci sono ospizi nei comuni
limitrofi o nelle residenze gestite dalla Asl».
Nella stessa nota l’assessore
sottolinea la volontà di dare
un servizio anche a quegli anziani che non sono ospitati
nelle Rsa: «Anche di questo abbiamo parlato con le organizzazioni sindacali nell'ultimo
incontro in prefettura - aggiunge Ilaria Vietina – e su questo
torneremo a confrontarci nel
prossimo incontro in Comu-

ne. Non si può certo accusare
l'amministrazione Tambellini
del fatto che ignori i diritti degli anziani, la loro salute e la loro dignità. Proprio perché stiamo cercando di tenere conto
delle molteplici esigenze di tutta la fascia di popolazione anziana del comune di Lucca, anche in una situazione di ristrettezza di risorse a disposizione
non andremo a chiudere nessuna residenza sanitaria assistita e ci impegneremo nel
contempo a fornire risposte
utili a tutte le persone anziane
in termini di ulteriori servizi rivolti ad esempio a chi rimane
in famiglia, ma anche al tempo libero, alla cultura e allo
svago».

VECCHIE. In qualche caso decrepite. L’anagrafe è impietosa
con le nostre scuole, e i vari interventi di «lifting» non sempre bastano a restituire un’immagine decorosa e, soprattutto, senso di sicurezza. La Fondazione Cassa di Risparmio in questi anni ha investito cifre da capogiro per tentare di
ammodernare le nostre scuole, su
cui però i segni del tempo continuano a pesare. In questi giorni è
in corso l’intervento all’«Itc Carrara», per restituire l’ala lato stadio
alla didattica. Nell’elenco del Comune non sono poche le scuole
classificate semplicemente «ante
1919», su cui pende la bellezza di
un secolo di età.
UNA DI QUESTE è la scuola
media di Mutigliano, circa 1.300
metri quadrati di superficie in
qualche modo strappati all’azione
«cimosa» del tempo che passa. Le
scuole cittadine di piazzale San
Donato e piazzale Verdi sono coetanee. Quella di San Macario è datata intorno agli anni Sessanta,
più o meno come quelle di Santa
Maria a Colle. La primaria da tempo attende un intervento struttu-

SÌ VIAGGIARE. Ma in sicurezza. Così Aci Lucca lancia la nuova
campagna nelle scuole, per i bambini da 6 a 10 anni. Oggi protagonisti sono gli alunni della primaria
di Lammari, soggetti attivi del
‘corso’ che insegna loro come affrontare un traffico complicato, anche da pedoni, nel modo più sicuro. D’altra parte la buona educazione, anche stradale, si impara da
piccoli.
SONO DUE i corsi che vengono
proposti ai futuri utenti della strada. Per le classi seconde e terze, i
bambini imparano la sicurezza
con la tartaruga di «TrasportAci
Sicuri»: dal viaggio in auto con il
seggiolino e la cintura alle nozioni
da imparare a memoria e da ricordare agli adulti negligenti, è il gioco-strumento utilizzato per coinvolgere i più piccoli. Per i più grandi, invece, si viaggia a piedi e su
due ruote: con i percorsi «A passo

rale di consolidamento del solaio,
dove adesso si può salire soltanto
a «numero chiuso», con le attività
didattiche inevitabilmente condi-

zionate da una struttura che non
fa più il suo dovere. Le criticità sono mille. Anche nelle scuole più
recenti, condannate evidentemente da criteri costruttivi più mirati

al risparmio che non alla durata.
UNO DEGLI ESEMPI è l’istituto tecnico «Itis Fermi». Un’ala è
stata recentemente consolidata
perché era a rischio di crollo, e
adesso il camminamento pedonale esterno verso l’accesso principale è riparato da una tettoia improvvisata con una serie di tavole di legno. Ma ci sono anche le buone
notizie: al liceo scientifico «Vallisneri» ad esempio presto inizieranno i lavori per il rifacimento
della palestra e dei campi da gioco
esterni.
L.S.

sicuro», «Due ruote sicure» e «Safe
Bike» i ragazzi delle classi quarte e
quinte sono messi alla prova con i
cartelli stradali e con la conoscenza delle norme di comportamento
da tenere sulle strisce pedonali ed
in sella alla bici. Con Aci, i ragazzi
imparano a prendersi cura del
mezzo, riconoscere i segnali di pericolo e a mantenere comportamenti sicuri in strada.
GLI INCONTRI organizzati da
Aci-Lucca dall’inizio dell’anno
scolastico in corso hanno coinvolto più di 250 bambini. La convenzione firmata pochi giorni fa vedrà
l’amministrazione di Palazzo Orsetti, la polizia municipale e l’AciLucca operare insieme per i prossimi tre anni nelle scuole primarie e
medie della città, con momenti
aperti alla cittadinanza che avranno come obiettivo la diffusione
dell’educazione stradale a un pubblico più ampio possibile.

GLI STUDENTI del liceo scientifico «Vallisneri» di S.Anna hanno
dato prova della loro abilità nel rianimare il manichino adulto, e
anche il tenerissimo bambolotto-neonato, con le manovre e le
tecniche insegnate loro dall’associazione Mirco Ungaretti Onlus.
Un’attività capillare e molto intensa che l’associazione sta estendendo
alle scuole di tutto il territorio. Ad oggi ha abilitato gratuitamente
all’uso del defibrillatore circa 400 studenti e informato 800.
Nella foto gli studenti del liceo «Vallisneri» con gli incaricati
dell’associazione Onlus Mirco Ungaretti

«ELIMINARE lo sperequato rapporto qualità-prezzo imposto ai cittadini con l’attuale
servizio di ristorazione scolastica». Marco Martinelli, presidente del gruppo di Forza
Italia-Alternativa Civica Centrodestra, presenta così la sua
proposta di deliberazione,
che sarà oggetto di discussione della commissione consiliare di domani per modificare il vigente regolamento di
ristorazione scolastica, approvato con delibera di consiglio
comunale n. 40 del 17 maggio
2013.
«NON È pensabile - dichiara
Martinelli - assistere ad un aumento del prezzo dei buoni
pasto con una contemporanea diminuzione della qualità del cibo servito agli alunni». Martinelli poi mette in
evidenza il punto cardine della proposta di delibera: «L’introduzione ex novo di un articolo 19 bis che disciplini le
modalità e le condizioni per
consentire la possibilità per i
bambini di portare cibo in
proprio dall’esterno e consumarlo nei locali scolastici spiega - . Tale opzione, che
non incontra alcun divieto
normativo espresso, va incontro alle esigenze di molte famiglie che per varie ragioni,
in primis la scarsa qualità e
l’eccessivo costo del servizio,
preferiscono optare per tale
scelta piuttosto che essere obbligate ad usufruire del servizio offerto».
«LA NUOVA norma - conclude - prevede che gli alunni
e le famiglie dovranno concordare con i responsabili degli istituti scolastici le condizioni e le modalità organizzative del servizio in modo da
garantire ai medesimi alunni
ed agli altri che usufruiscono
del servizio mensa idonee e sicure misure per la consumazione dei cibi. Nella medesima norma si ribadisce anche
la possibilità per le famiglie
di far consumare ai propri figli il pranzo fuori dalla scuola, prevedendo la possibilità
di prelevarli alla fine delle lezioni per riportarli a scuola
all’inizio delle lezioni pomeridiane».

IL PROGETTO L’INIZIATIVA DI ACI-LUCCA

SÌ VIAGGIARE. Ma in sicurezza. Così Aci Lucca lancia la nuova campagna nelle scuole, per i
bambini da 6 a 10 anni. Oggi protagonisti sono gli alunni della primaria di Lammari, soggetti attivi
del ‘corso’ che insegna loro come affrontare un traffico complicato, anche da pedoni, nel modo più
sicuro. D’altra parte la buona educazione, anche stradale, si impara da piccoli.
SONO DUE i corsi che vengono proposti ai futuri utenti della strada. Per le classi seconde e terze,
i bambini imparano la sicurezza con la tartaruga di «TrasportAci Sicuri»: dal viaggio in auto con il
seggiolino e la cintura alle nozioni da imparare a memoria e da ricordare agli adulti negligenti, è il
gioco-strumento utilizzato per coinvolgere i più piccoli. Per i più grandi, invece, si viaggia a piedi e
su due ruote: con i percorsi «A passo sicuro», «Due ruote sicure» e «Safe Bike» i ragazzi delle
classi quarte e quinte sono messi alla prova con i cartelli stradali e con la conoscenza delle norme
di comportamento da tenere sulle strisce pedonali ed in sella alla bici. Con Aci, i ragazzi imparano
a prendersi cura del mezzo, riconoscere i segnali di pericolo e a mantenere comportamenti sicuri
in strada.
GLI INCONTRI organizzati da Aci-Lucca dall’inizio dell’anno scolastico in corso hanno coinvolto
più di 250 bambini. La convenzione firmata pochi giorni fa vedrà l’amministrazione di Palazzo
Orsetti, la polizia municipale e l’Aci-Lucca operare insieme per i prossimi tre anni nelle scuole
primarie e medie della città, con momenti aperti alla cittadinanza che avranno come obiettivo la
diffusione dell’educazione stradale a un pubblico più ampio possibile.
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Viaggiare!in!sicurezza!con!ACI:!riprendono!i
corsi!di!educazione!stradale!nelle!scuole
/ SCUOLA / LA REDAZIONE
LUCCA - La buona educazione, anche stradale, si
impara da piccoli. Aci Lucca lo sa ed è per questo che
anche per quest'anno ha previsto un fitto calendario di
appuntamenti nelle scuole primarie del territorio. Un
corso di educazione stradale vero e proprio, tenuto dal
personale dell'Automobile Club lucchese, che ogni
settimana incontrano gruppi numerosi di bambini per insegnare loro la sicurezza
stradale e l’importanza di viaggiare in auto e a piedi con consapevolezza e
attenzione. Dal centro storico alla prima periferia della città, dalla Valle del Serchio
alla Versilia, il lavoro messo a punto da Aci Lucca è studiato e organizzato nei minimi
dettagli, così da coinvolgere nel programma quanti più bambini, della fascia 6-10,
possibile.
17-02-2016

Sono due i corsi che vengono proposti ai futuri utenti della strada. Per le classi
seconde e terze, i bambini imparano la sicurezza con la tartaruga di “TrasportAci
Sicuri”: dal viaggio in auto con il seggiolino e la cintura alle nozioni da imparare a
memoria e da ricordare agli adulti negligenti, è il gioco lo strumento utilizzato per
coinvolgere i più piccoli.
Per i più grandi, invece, si viaggia a piedi e su due ruote: con i percorsi “A passo
sicuro”, “Due ruote sicure” e “Safe Bike” i ragazzi delle classi quarte e quinte sono
messi alla prova con i cartelli stradali e con la conoscenza delle norme di
comportamento da tenere sulle strisce pedonali ed in sella alla bici. Con Aci, i ragazzi
imparano a prendersi cura del mezzo, riconoscere i segnali di pericolo e a mantenere
comportamenti sicuri in strada.
Gli incontri organizzati da Aci-Lucca nelle scuole primarie proseguono tutto l’anno e
dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 hanno coinvolto più di 250 bambini. Proprio
per questo, e grazie soprattutto a un'esperienza maturata sul campo, il Comune di
Lucca ha voluto l'Automobile Club lucchese al suo fianco nel lanciare la cabina di
regia dedicata alla sicurezza stradale. La convenzione è stata firmata pochi giorni fa e
vedrà l'amministrazione di Palazzo Orsetti, la Polizia Municipale e l'Aci-Lucca operare
insieme per i prossimi tre anni nelle scuole primarie e medie della città e con momenti
aperti alla cittadinanza che abbiano come obiettivo la diffusione dell'educazione
stradale a un pubblico più ampio possibile.
|
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La sicurezza stradale nelle scuole, riprendono i
corsi curati da Aci
martedì, 16 febbraio 2016, 13:12

La buona educazione, anche stradale, si impara
da piccoli. Aci Lucca lo sa ed è per questo che
anche per quest'anno ha previsto un fitto
calendario di appuntamenti nelle scuole
primarie del territorio. Un corso di educazione
stradale vero e proprio, tenuto dal personale
dell'Automobile Club lucchese, che ogni
settimana incontrano gruppi numerosi di bambini per insegnare loro la sicurezza stradale
e l'importanza di viaggiare in auto e a piedi con consapevolezza e attenzione. Dal centro
storico alla prima periferia della città, dalla Valle del Serchio alla Versilia, il lavoro messo a
punto da Aci Lucca è studiato e organizzato nei minimi dettagli, così da coinvolgere nel
programma quanti più bambini, della fascia 6-10, possibile. Oggi e domani, per esempio,
è la scuola primaria di Lammari ad essere protagonista.
Sono due i corsi che vengono proposti ai futuri utenti della strada. Per le classi seconde e
terze, i bambini imparano la sicurezza con la tartaruga di "TrasportAci Sicuri": dal
viaggio in auto con il seggiolino e la cintura alle nozioni da imparare a memoria e da
ricordare agli adulti negligenti, è il gioco lo strumento utilizzato per coinvolgere i più
piccoli.
Per i più grandi, invece, si viaggia a piedi e su due ruote: con i percorsi "A passo
sicuro", "Due ruote sicure" e "Safe Bike" i ragazzi delle classi quarte e quinte sono
messi alla prova con i cartelli stradali e con la conoscenza delle norme di comportamento
da tenere sulle strisce pedonali ed in sella alla bici. Con Aci, i ragazzi imparano a
prendersi cura del mezzo, riconoscere i segnali di pericolo e a mantenere comportamenti
sicuri in strada.
Gli incontri organizzati da Aci-Lucca nelle scuole primarie proseguono tutto l'anno e
dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 hanno coinvolto più di 250 bambini. Proprio per
questo, e grazie soprattutto a un'esperienza maturata sul campo, il Comune di Lucca ha
voluto l'Automobile Club lucchese al suo fianco nel lanciare la cabina di regia dedicata
alla sicurezza stradale. La convenzione è stata firmata pochi giorni fa e vedrà
l'amministrazione di Palazzo Orsetti, la Polizia Municipale e l'Aci-Lucca operare insieme
per i prossimi tre anni nelle scuole primarie e medie della città e con momenti aperti alla
cittadinanza che abbiano come obiettivo la diffusione dell'educazione stradale a un
pubblico più ampio possibile.
Questo articolo è stato letto 288 volte.
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viaggia a piedi e su due ruote:
con i percorsi A passo sicuro,
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dall’inizio dell’anno scolastico
2015/2016 hanno coinvolto più
di 250 bambini. Proprio per
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stata firmata pochi giorni fa e
vedrà l'amministrazione di
Palazzo Orsetti, la Polizia
Municipale e l'Aci-Lucca
operare insieme per i prossimi
tre anni nelle scuole primarie e
medie della città e con
momenti aperti alla
cittadinanza che abbiano come
obiettivo la diffusione
dell'educazione stradale a un
pubblico più ampio possibile.
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Il progetto vuole diffondere l’educazione stradale
fra i più piccoli
Oltre 250 bambini coinvolti fino ad oggi nel
progetto

BANNER
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Lucca, 16 febbraio 2016 – La buona educazione, anche stradale, si impara da piccoli. Aci Lucca lo sa ed è per
questo che anche per quest’anno ha previsto un fitto calendario di appuntamenti nelle scuole primarie del territorio.
Un corso di educazione stradale vero e proprio, tenuto dal personale dell’Automobile Club lucchese, che ogni
settimana incontrano gruppi numerosi di bambini per insegnare loro la sicurezza stradale e l’importanza di
viaggiare in auto e a piedi con consapevolezza e attenzione. Dal centro storico alla prima periferia della città, dalla
Valle del Serchio alla Versilia, il lavoro messo a punto da Aci Lucca è studiato e organizzato nei minimi dettagli,
così da coinvolgere nel programma quanti più bambini, della fascia 6-10, possibile. Oggi e domani, per esempio, è
la scuola primaria di Lammari ad essere protagonista.
Sono due i corsi che vengono proposti ai futuri utenti della strada. Per le classi seconde e terze, i bambini
imparano la sicurezza con la tartaruga di “TrasportAci Sicuri”: dal viaggio in auto con il seggiolino e la cintura alle
nozioni da imparare a memoria e da ricordare agli adulti negligenti, è il gioco lo strumento utilizzato per coinvolgere
i più piccoli.
Per i più grandi, invece, si viaggia a piedi e su due ruote: con i percorsi “A passo sicuro”, “Due ruote sicure” e

PUBBLICITÀ

“Safe Bike” i ragazzi delle classi quarte e quinte sono messi alla prova con i cartelli stradali e con la conoscenza
delle norme di comportamento da tenere sulle strisce pedonali ed in sella alla bici. Con Aci, i ragazzi imparano a
prendersi cura del mezzo, riconoscere i segnali di pericolo e a mantenere comportamenti sicuri in strada.
Gli incontri organizzati da Aci-Lucca nelle scuole primarie proseguono tutto l’anno e dall’inizio dell’anno scolastico
2015/2016 hanno coinvolto più di 250 bambini. Proprio per questo, e grazie soprattutto a un’esperienza maturata
sul campo, il Comune di Lucca ha voluto l’Automobile Club lucchese al suo fianco nel lanciare la cabina di regia
dedicata alla sicurezza stradale. La convenzione è stata firmata pochi giorni fa e vedrà l’amministrazione di
Palazzo Orsetti, la Polizia Municipale e l’Aci-Lucca operare insieme per i prossimi tre anni nelle scuole primarie e
medie della città e con momenti aperti alla cittadinanza che abbiano come obiettivo la diffusione dell’educazione
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Il progetto vuole diffondere l’educazione stradale fra i più piccoli
Lucca, 16 febbraio 2016 – La buona educazione, anche stradale, si impara
da piccoli. Aci Lucca lo sa ed è per questo che anche per quest’anno ha
previsto un fitto calendario di appuntamenti nelle scuole primarie del
territorio. Un corso di educazione stradale vero e proprio, tenuto dal
personale dell’Automobile Club lucchese, che ogni settimana incontrano
gruppi numerosi di bambini per insegnare loro la sicurezza stradale e
l’importanza di viaggiare in auto e a piedi con consapevolezza e attenzione.
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classi seconde e terze, i bambini imparano la sicurezza con la tartaruga di
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“TrasportAci Sicuri”: dal viaggio in auto con il seggiolino e la cintura alle
nozioni da imparare a memoria e da ricordare agli adulti negligenti, è il
gioco lo strumento utilizzato per coinvolgere i più piccoli.
Per i più grandi, invece, si viaggia a piedi e su due ruote: con i percorsi “A

(

passo sicuro”, “Due ruote sicure” e “Safe Bike” i ragazzi delle classi
quarte e quinte sono messi alla prova con i cartelli stradali e con la
conoscenza delle norme di comportamento da tenere sulle strisce pedonali
ed in sella alla bici. Con Aci, i ragazzi imparano a prendersi cura del mezzo,
riconoscere i segnali di pericolo e a mantenere comportamenti sicuri in
strada.
Gli incontri organizzati da Aci-Lucca nelle scuole primarie proseguono tutto
l’anno e dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 hanno coinvolto più di
250 bambini. Proprio per questo, e grazie soprattutto a un’esperienza
maturata sul campo, il Comune di Lucca ha voluto l’Automobile Club
lucchese al suo fianco nel lanciare la cabina di regia dedicata alla sicurezza
stradale. La convenzione è stata firmata pochi giorni fa e vedrà
l’amministrazione di Palazzo Orsetti, la Polizia Municipale e l’Aci-Lucca
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diffusione dell’educazione stradale a un pubblico più ampio possibile.
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