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SICUREZZA stradale nelle scuole: nasce una cabina di regia tra Comune, Aci e Polizia Municipale e
gli studenti dovranno scegliere il
nome e il logo del progetto. L’accordo, valido fino al 2018, è stato siglato ieri in Comune (nella foto)
dall’assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini, il presidente di Aci Lucca Luca Gelli, il direttore di Aci Lucca Luca Sangiorgio
e dal comandante della Polizia Municipale di Lucca Stefano Carmignani.

li urbani che svolgeranno il servizio volontariamente. «La sicurezza
stradale – ha esordito l’assessore
Marchini – è una delle priorità
dell’amministrazione Tambellini.
Per questo abbiamo voluto mettere
in campo questa importante iniziativa che ha l’obiettivo principale di
fare formazione e informazione a
partire dai più piccoli al fine di diffondere la cultura della prevenzione».

«L’ACI Lucca – ha proseguito il
presidente Luca Gelli – è da sempre attivo in questo ambito al fine
di migliorare la mobilità dei cittadini a partire dai bambini, che attraverso il gioco e il divertimento, apprendono nozioni fondamentali
che poi trasmettono anche agli
adulti». «I nostri uffici – ha aggiunto il direttore di Aci Lucca Sangiorgio –– metteranno in campo le pro-

«ANCHE i vigili urbani daranno il
loro contributo – ha concluso il comandante Carmignani – al fine di
ampliare la sfera dei soggetti destinatari del messaggio, a partire dai
più piccoli che sono capaci di veicolare, meglio di altri, questo tipo di
messaggi. Una parte dei proventi
delle multe, in questa prima fase di
ottomila euro, sarà destinata all’acquisto di materiale didattico». Intanto è aperto nelle classi primarie
e medie il concorso di idee per trovare il nome e il logo più adatti
all’iniziativa.
Monica Arena

IL PROGETTO, che prevede giornate formative, eventi, laboratori e
corsi, prenderà vita nei prossimi
giorni a partire dalle classi terze delle scuole primarie e si estenderà via
via alle medie e anche alle prime
classi delle scuole superiori della
provincia.
PIÙ DI trentacinque gli istituti
che hanno già dato la loro adesione, oltre cento gli incontri all’anno
di tre ore ciascuno che saranno tenuti dal personale dell’Aci e da vigi-

Scuola di Specializzazione in
Neuropsichiatria
Infantile
dell’Università di Pisa e di una
Scuola di Specializzazione per
Insegnanti di Sostegno e docente coordinatore di un Master universitario di Psicopedagogia delle Disabilità con sede a Lucca.

LUTTO nel mondo della medicina. E’ morto all’età di 86 anni
il dottor Pietro Pfanner. Nato a
Lucca il 16 marzo 1929, si era laureato a Roma in Medicina e Chirurgia; successivamente si era
specializzato a Pisa in Malattie
Nervose e Mentali ed in Neuropsichiatria Infantile, ed aveva
conseguito l’idoneità a Primario
ospedaliero di Neuropsichiatria
Infantile. Dal 1975 è stato Profes-

prie forze e il proprio personale, come già fanno da tempo, per realizzare e diffondere, con il supporto della sede centrale, format adatti a tutte le scuole. Nostro intento è quello
di creare una struttura permanente
insieme al Comune e alla Polizia
Municipale e prevedere anche, una
volta l’anno, magari a fine anno scolastico, una giornata di festa aperta
a tutti in cui celebrare le iniziative
e i progetti messi in atto durante
l’anno».

sore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di
Pisa e dal Novembre 2001 Professore fuori ruolo. E’ stato quindi
Direttore Scientifico fin dalla
fondazione (nel 1958 insieme a
don Aladino Cheti) dell’IRCCS
Stella Maris di Calambrone, convenzionato ed integrato con
l’Azienda Ospedaliera Pisana e
con l’Università di Pisa. E’ stato
Direttore per molti anni della

AVEVA anche pubblicato nel
2011 un volume dal titolo
«Un’adolescenza a Lucca nell’ultima guerra», un racconto autobiografico edito da Maria Pacini
Fazzi, con una premessa a firma
di Umberto Eco. Il racconto della sua storia personale, la testimonianza di un’epoca vista – quella
della metà degli anni Quaranta
del secolo scorso – con gli occhi
di un adolescente.
I FUNERALI di Pietro Pfanner
si tengono domani alle ore 10,30
nella chiesa di San Frediano a
Lucca. Ai familiari le nostre condoglianze.

«LUCCHESE nel mondo
ad honorem» per Mario
Andretti. Lo ha deciso
l’Associazione lucchesi nel
mondo, in occasione del
conferimento da parte del
Comune di Lucca della cittadinanza onoraria ad Andretti, durante la cerimonia ufficiale prevista oggi.
Al campione andrà un diploma e una medaglia coniata in oro riproducente
il «Grosso» lucchese. Fu
proprio l’Associazione lucchesi nel mondo ad avere
l’idea primaria di richiamare l’attenzione su questo
straordinario personaggio
mediante la pubblicazione
sulla propria rivista-notiziario, diretta in migliaia
di copie in tutti i continenti, di un articolo circostanziato a firma di Pier Ugo
Bernardini, e valendosi
poi della collaborazione
dell’Associazione «Giuliani nel mondo».

Copia di 456998fcfaa2ac4b1a39e1d91021c730
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Città in lutto per Pietro Pfanner
padre della psichiatria infantile
Il medico si è spento improvvisamente a Pisa a 86 anni: domani i funerali in San Frediano
È stato presidente del Teatro del Giglio e membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Crl
◗ LUCCA

Il cognome evoca immediatamente la storia di Lucca. Ma
Pietro Pfanner, morto ieri
all’età di 86 anni all’ospedale
Cisanello di Pisa, non era solo
esponente di una delle famiglie più note della città: era anche un medico di prima grandezza, oltre che un uomo impegnato nella vita civile della
propria comunità.
Pfanner, nato a Lucca nel
1929, trascorre la propria infanzia e adolescenza nella nostra
città, proprio nel periodo della
seconda guerra mondiale.
Un’esperienza che, nel 2011,
ha raccontato nel libro autobiografico “Un’adolescenza a
Lucca nell’ultima guerra”: volume edito da Maria Pacini
Fazzi che è impreziosito dalla
prefazione di Umberto Eco,
che di Pfanner era grandissimo
amico.
Dopo la Guerra si trasferisce
a Roma per frequentare la facoltà di medicina, dove si laurea nel 1955. Risale a quel periodo, fra l’altro, l’impegno nella
Gioventù Italiana di Azione
Cattolica, che lo portò a collaborare, fra gli altri, con fratel
Arturo Paoli.
L’esperienza romana termina nel 1956, quando Pfanner si
trasferisce a Pisa presso la clinica delle malattie nervose e
mentali dell'Università, dove
avrebbe svolto la sua carriera
accademica. Una carriera che
l’ha portato ai massimi livelli:
specialista in malattie nervose
e mentali nel 1959 e in neuropsichiatria infantile nel 1966, assistente universitario nel 1971,
incaricato dell'Insegnamento
di antropologia criminale nel
1972-73, incaricato dell'Insegnamento di neuropsichiatria
infantile nel 1973-74 e nel
1974-75. Nel 1975 vinse il concorso nazionale per la cattedra
di neuropsichiatria infantile e
venne chiamato dalla facoltà
di medicina e chirurgia di Pisa
per tale insegnamento dall’anno accademico 1975-76. Nello
stesso anno assunse la direzione della scuola di specializzazione in questa disciplina, una
delle prime in Italia, incarico
che ha sempre mantenuto fino
al momento dell'uscita dal ruo-

Pietro Pfanner riceve un riconoscimento a San Miniato

lo universitario nel 2002.
Ma il suo nome è legato alla
costituzione, nel 1958, di un
Istituto clinico extrauniversitario per disabili neuropsichici,
la Fondazione Stella Maris: su
designazione dell'Università,
ne fu subito nominato direttore. Nel 1970 questo Istituto di-

venne un ospedale nazionale
di ricerca. E dal 1976, per convenzione con l'Università di Pisa, questo Istituto è divenuto
sede di tutte le attività universitarie in questo settore, e da
questa epoca esso ha avuto un
grande sviluppo per l'attività
didattica, la ricerca e l'assisten-

za, con proiezione nazionale,
divenendo la più grande struttura assistenziale italiana per
la neuropsichiatria dell'età
evolutiva. Dello Stella Maris è
stato Direttore Scientifico ininterrottamente fino al 2009, guidandone le attività cliniche e di
ricerca.

Ha pubblicato circa 450 lavori scientifici, specie sulla fisiopatologia della motricità, del
linguaggio, delle funzioni cognitive, e sulla psicopatologia
dello sviluppo. Dal 1998 al
2002 è stato presidente del Collegio dei professori ordinari italiani di neuropsichiatria infantile. Per le sue attività scientifiche e didattiche, per il suo impegno per i bambini e gli adolescenti, gli sono stati conferiti
vari premi e riconoscimenti,
tra i quali l'Ordine del Cherubino dell'Università di Pisa.
La sua attività in ambito culturale lo portò a ricoprire il ruolo di presidente del Teatro del
Giglio, nominato dall’allora
sindaco Giulio Lazzarini. Fu,
inoltre, membro del consiglio
di indirizzo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca.
Per Maria Pacini Fazzi presto
sarebbe dovuto uscire un secondo libro, del quale si stanno in questo periodo correggendo le bozze.
Pfanner lascia la moglie Mara e i figli Lucia, Chiara e Dario.
I funerali si terranno domani
alle 10.30 nella basilica di San
Frediano.

Uno spazio
dedicato
al CrossFit
◗ LUCCA

Uno spazio sportivo dedicato
al CrossFit a Lucca. Il Box, cosi
che si chiama la palestra dove
si svolge questa disciplina sportiva proveniente dall’America,
sorgerà adiacente alla cinta
muraria lucchese, nella struttura Ex Brocchini, in via delle Tagliate a Sant’Anna.
Il CrossFit consiste in un allenamento che comprende discipline propriamente sportive
come la ginnastica il sollevamento pesi ed ogni attività motoria come la corsa il nuoto il
vogatore… in pratica è lo sport
di tutti gli sport. Parlando di
storia, il CrossFit è nato in
America negli anni Settanta, e
poi è stato acquistato da Reebok come marchio registrato.
Ha avuto una crescita a partire
dai primi anni 2000. In Italia si
trovano centinaia di queste
strutture, che offrono un tipo
di allenamento conforme a regole ferree proprie del mondo
sportivo. La differenza è che il
CrossFit è aperto e disponibile
per tutti: gli allenatori, che qua
chiameremo coach, sono persone che hanno intrapreso un
percorso di formazione tecnico molto complesso, e sono
quindi pronti a soddisfare ogni
tipo di esigenza.
Strong Wall CrossFit verrà
inaugurata il 14 febbraio a partire dalle 15, con una piccola dimostrazione.

La sicurezza stradale entra nelle scuole
Progetto di Comune, Aci e polizia municipale per educare i bambini al rispetto del codice della strada
◗ LUCCA

L’assessore Celestino Marchini

Più di una volta, parlando di sicurezza stradale, venivano
messi in evidenza due aspetti:
da un lato gli interventi strutturali (segnaletica, illuminazione e così via) per ridurre i pericoli delle strade, dall’altro la
necessità di un comportamento responsabile da parte di chi
quelle stesse strade le usa. E se
sul primo fronte qualcosa è
possibile fare, sul secondo, ossia “cambiare la testa” degli
utenti della strada, riuscire a
intervenire appare decisamente più difficile. Eppure è proprio su questo fronte che si
muove il progetto di Comune,
Aci Lucca e polizia municipale

presentato ieri mattina, ossia
far capire alle persone l’importanza, per la propria incolumità, del rispetto delle regole in
strada. E lo si farà partendo
proprio dai soggetti più sensibili e ricettivi: i bambini.
«Agli adulti – ha spiegato
l’assessore Celestino Marchini
– è decisamente più difficile
far digerire certi concetti. Basti
pensare alla “resistenza” opposta a suo tempo all’uso delle
cinture di sicurezza o del casco. Al contrario i bambini
non solo comprendono meglio, ma a loro volta richiamano i grandi al rispetto delle regole». «Sulle cinture di sicurezza sono più insistenti del cicalino dell’auto», ha fatto eco con

un esempio il presidente di Aci
Lucca Luca Gelli.
In sostanza, come spiegato
da Gelli e dal direttore Aci Luca Sangiorgi, il Comune, l’Automobil Club e la polizia municipale (rappresentata all’incontro dal comandante Stefano Carmignani), daranno vita
a un tavolo di regia pero coordinare tutte le iniziative educative rivolte alle scuole, secondo moduli e schemi ben precisi e adeguati all’età dei bambini o dei ragazzi (perché il piano parte dalle elementari, ma
sarà esteso anche alle medie e,
a seguire, agli studenti delle superiori). Un piano ambizioso,
che mira a coinvolgere, una
volta a regime, almeno un cen-

tinaio di scuole. Intanto, già
per quest’anno, pur iniziando
a metà della stagione scolastica, saranno 35 le scuole in cui
sarà portata l’iniziativa. Un
progetto ambizioso, che richiederà molte forze. Per questo
l’iniziativa sarà allargata a
quelle associazioni che operano in questa direzione. Non solo, ma come ha spiegato Carmignani tra gli appartenenti al
corpo della municipale in molti hanno deciso di dare il proprio contributo, a titolo volontario, all’iniziativa.
Un progetto al quale, però,
manca un nome: non è un caso. A dargli un nome, e un simbolo, saranno gli stessi bambini attraverso un concorso.

Ancora piogge e maltempo
Un comitato a sostegno del referendum costituzionale diramato un’allerta meteo
società civile

◗ LUCCA

Si è costituito a Lucca il comitato a sostegno del referendum
costituzionale che si terrà in autunno.
Alla prima riunione hanno
preso parte persone con storie
politiche diverse, molte delle
quali si affacciano alla politica
per la prima volta, accomunate
dalla volontà di dare il proprio
contributo alla riforma che il
Parlamento ha finalmente avviato e che si concluderà con il
voto popolare del prossimo ottobre.
La riforma costituzionale che
ha il suo perno nell'abolizione
del bicameralismo perfetto rap-

V

presenta un passo decisivo verso l'ammodernamento dello
Stato e verso una stagione di
grandi cambiamenti che il governo Renzi ha messo in moto.
Il promotore dell'iniziativa è
Giovanni Del Carlo, fanno parte del comitato, tra gli altri,
Francesco Raspini, Lodovica
Giorgi,Paolo Razzuoli, Giorgio
Lazzarini, Gabriele Marchi,Elena Cardiello Valentina Mercanti, Fausto Moschini, Tommaso
Premoli, Emanuele Pasquini,
Giuseppe Ciri, Gabriele Bove,
Lucio Pagliaro, Berto Corbelini
Andreootti, Matteo Garzella,
Matteo Pieri, Ave Marchi, Paolo
Cristofani, Renato Bonturi, Maria Panattoni, Vittorio Barsotti.

«I promotori – si legge in una
nota – hanno convenuto sulla
necessità che la strategia di sensibilizzazione sulle ragioni del
sì prenda avvio con iniziative di
informazione ed approfondimento - con il coinvolgimento
di politici e costituzionalisti sul disegno di legge di riforma
che, dopo il via libera della Camera in aprile, sara' votato dai
cittadini in ottobre»
Chi desidera partecipare alle
iniziative del comitato può contattare i promotori all'indirizzo
email comitatoperilsilucca@
gmail.com oppure al numero
telefonico 3485109754. La prossima riunione è fissata per stasera alle 21.

◗ LUCCA

L’avvocato Giovanni Del Carlo

Allerta per il maltempo. La sala operativa della protezione
civile regionale ha emesso un
codice arancione valido dalle
16 di oggi alle 8 di domani
(mercoledì 10), per pioggia e
rischi idrogeologici e idraulici
sul reticolo minore. Interessate sono le province di Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze. Per martedì sono
infatti attese precipitazioni in
graduale intensificazione dalla tarda mattinata, anche a carattere di rovescio, diffuse sulle zone settentrionali della Toscana, persistenti a ridosso
dei rilievi.
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La sicurezza stradale comincia a
scuola
Lucca: progetto di Comune, Aci e polizia municipale per educare alla
prudenza sin da giovani
SCUOLE
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08 febbraio 2016
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LUCCA. Nasce tra Comune, polizia municipale e Aci la cabina di regia per
l'educazione stradale nelle scuole primarie e medie della città. L'accordo
triennale valido fino al 2018 e approvato nei giorni scorsi dalla giunta
comunale è stato presentato nella conferenza stampa cui hanno partecipato
l'assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini, il presidente di Aci
Lucca Luca Gelli, accompagnato dal direttore dell'Automobile Club Luca
Sangiorgio, da Michela Del Bianco, responsabile dei corsi nella scuole per Aci
e da Stefano Carmignani, comandante della polizia municipale. Un'iniziativa
voluta da Palazzo Orsetti e realizzata grazie al supporto di Aci Lucca,
impegnata da tempo in un'opera di sensibilizzazione sul tema della sicurezza
e dell'educazione stradale, rivolta a tutti i cittadini, a partire da quelli più piccoli.
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«La sicurezza stradale - spiega l'assessore delegato Celestino Marchini - è
una delle priorità dell'amministrazione Tambellini. Per questo abbiamo voluto
mettere in campo questa convenzione con Aci Lucca che ha l'obiettivo
principale di diffondere i cardini dell'educazione stradale ai giovanissimi del
nostro territorio. I giovani infatti sono i cittadini del presente ma soprattutto del
futuro: diffondendo tra loro la cultura dell'importanza delle regole da adottare
in tema di mobilità, significa promuovere un senso civico importante e
fondamentale per vivere in sicurezza. Questa convenzione si muove proprio
nella direzione della cultura della sicurezza stradale, per la diffusione della
quale intendiamo instaurare collaborazioni con associazioni ed organizzazioni
operanti sul territorio».
«La convenzione di oggi rappresenta un notevole passo avanti per la nostra
attività - spiega il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli - L'Automobile Club
organizza da molto tempo corsi, giornate e incontri rivolti prevalentemente ai
bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio, come le
tre iniziative nazionali, "TrasportAci sicuri", "Ruote Sicure" e "A passo sicuro",
che abbiamo riadattato alla realtà locale. L'educazione stradale, infatti, si
impara fin da piccoli e i bambini sono "ambasciatori" preziosi che ci aiutano a
veicolare agli adulti l'importanza di un comportamento corretto da tenere sulla
strada. Con questa convenzione l'azione di sensibilizzazione sarà più
capillare, sviluppata in ogni minimo dettaglio grazie a un maggiore
coordinamento, che unisce più enti verso l'unico obiettivo della sicurezza
stradale».
Dalla collaborazione tra Comune di Lucca, polizia municipale e Aci Lucca è
nata una cabina di regia che pianificherà le azioni da mettere in atto. Oltre a
giornate aperte al pubblico, eventi e progetti, saranno organizzate iniziative
nelle scuole primarie e secondarie del territorio comunale per insegnare ai
bambini la sicurezza in strada, sfruttando l'esperienza e la conoscenza
dell'Automobile Club. Per le classi seconde e terze delle primarie, saranno
proposti corsi riguardanti l'utilizzo del seggiolino e della cintura di sicurezza in
auto: pillole da ricordare ai genitori distratti. Sarà attraverso il gioco, l'attività
pratica e l'esperienza di percorsi installati in aula che i piccoli apprenderanno i
principi di sicurezza stradale. I più grandi, invece, saranno messi alla prova
con cartelli stradali, biciclette e norme da rispettare anche quando si è semplici
pedoni. La convenzione prevede inoltre l'organizzazione di momenti aperti alla
città che abbiano come tema l'educazione stradale e come obiettivo la
diffusione delle corrette norme di comportamento a un pubblico più ampio
possibile.
Per coinvolgere fin da subito i ragazzi nell'iniziativa, Comune e Aci hanno
indetto un concorso rivolto alle scuole primarie e medie del territorio comunale.
Saranno gli studenti a disegnare il logo e a scegliere il nome più adatto da
dare al progetto.
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Nasce la cabina di regia per la sicurezza stradale

LUCCA - Nasce tra Comune di Lucca, Polizia Municipale e Aci Lucca la cabina di regia per l’educazione stradale nelle scuole primarie
e medie della città.
 8 febbraio 2016

 L’accordo è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa a Palazzo Orsetti. Oltre a giornate aperte al pubblico, eventi e
progetti, saranno organizzate iniziative nelle scuole primarie e secondarie del territorio comunale per insegnare ai bambini la sicurezza in
strada, sfruttando l’esperienza e la conoscenza dell’Automobile Club.Per coinvolgere fin da subito i ragazzi nell’iniziativa, Comune e Aci hanno
indetto anche un concorso rivolto alle scuole primarie e medie del territorio comunale. Saranno gli studenti a disegnare il logo e a scegliere il
nome più adatto da dare al progetto.
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polizia municipale e Aci Lucca
la cabina di regia per
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l’educazione stradale nelle
scuole primarie e medie della
città. L’accordo triennale valido

Etichettato sotto

comune di lucca, Polizia
Municipale, Aci, giunta,
accordo, sicurezza
stradale,

fino al 2018 e approvato nei
giorni scorsi dalla giunta
comunale è stato presentato
questa mattina (8 febbraio) a
Palazzo Orsetti. Presenti
l’assessore alla sicurezza
stradale, Celestino Marchini, il
presidente di Aci Lucca, Luca
Gelli, accompagnato dal
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direttore dell'Automobile Club,
Luca Sangiorgio, da Michela
Del Bianco, responsabile dei
corsi nella scuole per Aci e da
Stefano Carmignani,
comandante della polizia
municipale. Un’iniziativa voluta
da Palazzo Orsetti e realizzata
grazie al supporto di Aci Lucca,
impegnata da tempo in
un'opera di sensibilizzazione
sul tema della sicurezza e
dell'educazione stradale, rivolta
a tutti i cittadini, a partire da
quelli più piccoli.
ADVERTISING

L'iniziativa è già partita.
Inizialmente è prevista
l'educazione alla sicurezza
stradale per le scuole primarie,
in particolare le classi terza,
quarta e quinta elementare. In
prospettiva sono previsti
incontri formativi anche per le
scuole medie. Da ora fino a
marzo Aci ha già programmato
diversi incontri con le scuole
dei comuni della provincia, in
particolare con Capannori. A
fare gli incontri ci saranno il
personale dell'Aci e la Polizia
Municipale di Lucca insieme e
in maniera coordinata.
"La sicurezza stradale – spiega
l’assessore delegato Celestino
Marchini – è una delle priorità
dell’amministrazione
Tambellini. Per questo
abbiamo voluto mettere in
campo questa convenzione

con Aci Lucca che ha l’obiettivo
principale di diffondere i cardini
dell’educazione stradale ai
giovanissimi del nostro
territorio. Un ringraziamento
particolare va ai vigili urbani.
L'idea è quella di creare una
generazione più consapevole
rispetto alla sicurezza sulle
strade. Aci ha la sensibilità
giusta per fare ciò. I giovani
infatti sono i cittadini del
presente ma soprattutto del
futuro: diffondendo tra loro la
cultura dell’importanza delle
regole da adottare in tema di
mobilità, significa promuovere
un senso civico importante e
fondamentale per vivere in
sicurezza. Questa convenzione
si muove proprio nella
direzione della cultura della
sicurezza stradale, per la
diffusione della quale
intendiamo instaurare
collaborazioni con associazioni
ed organizzazioni operanti sul
territorio".
"La convenzione di oggi
rappresenta un notevole passo
avanti per la nostra attività –
spiega il presidente di Aci
Lucca, Luca Gelli –
L’Automobile Club organizza
da molto tempo corsi, giornate
e incontri rivolti
prevalentemente ai bambini e
ai ragazzi delle scuole primarie
e secondarie del territorio,
come le tre iniziative nazionali,

TrasportACI sicuri, Ruote
Sicure e A passo sicuro, che
abbiamo riadattato alla realtà
locale. L’educazione stradale,

infatti, si impara fin da piccoli e
i bambini sono “ambasciatori”
preziosi che ci aiutano a
veicolare agli adulti
l’importanza di un
comportamento corretto da
tenere sulla strada. Con questa
convenzione l’azione di
sensibilizzazione sarà più
capillare, sviluppata in ogni
minimo dettaglio grazie a un
maggiore coordinamento, che
unisce più enti verso l'unico
obiettivo della sicurezza
stradale. Il Comune ha
dimostrato fin da subito quelle
che sono le nostre prerogative.
La nostra competenza è a
livello provinciale e abbiamo
già preso accordi con la
Provincia e i Comuni più
importanti. L'obiettivo è
arrivare a dei format comuni da
proporre nelle scuole e l'idea è
creare un habitat più sicuro
sulle strade di Lucca".
"Il contributo della polizia
municipale - ha dichiarato il
comandante della polizia
municipale Stefano Carmignani
- è quello di creare un percorso
di avvicinamento, a step, dei
giovani all'educazione rispetto
alla sicurezza stradale. Non
vogliamo intervenire a cascata
sulle famiglie, ma partire dalla
base, dai bambini. Non
vogliamo utilizzare la
repressione, ma intervenire
sull'educazione e la
prevenzione. E vogliamo
educare attraverso il gioco".
Ovviamente questa iniziativa
ha una spesa, coperta in buona

parte da Aci. Anche il Comune
farà la sua parte attraverso i
proventi contravvenzionali
destinati all'educazione
stradale come prevede la
legge: circa 8 mila euro.
La cabina di regia Dalla
collaborazione tra Comune di
Lucca, polizia municipale e Aci
Lucca è nata una cabina di
regia che pianificherà le azioni
da mettere in atto. Oltre a
giornate aperte al pubblico,
eventi e progetti, saranno
organizzate iniziative nelle
scuole primarie e secondarie
del territorio comunale per
insegnare ai bambini la
sicurezza in strada, sfruttando
l'esperienza e la conoscenza
dell’Automobile Club. Per le
classi seconde e terze delle
primarie, saranno proposti
corsi riguardanti l’utilizzo del
seggiolino e della cintura di
sicurezza in auto: pillole da
ricordare ai genitori distratti.
Sarà attraverso il gioco,
l’attività pratica e l’esperienza
di percorsi installati in aula che
i piccoli apprenderanno i
principi di sicurezza stradale. I
più grandi, invece, saranno
messi alla prova con cartelli
stradali, biciclette e norme da
rispettare anche quando si è
semplici pedoni. La
convenzione prevede inoltre
l'organizzazione di momenti
aperti alla città che abbiano
come tema l'educazione
stradale e come obiettivo la
diffusione delle corrette norme
di comportamento a un

pubblico più ampio possibile.
Il concorso Per coinvolgere fin
da subito i ragazzi
nell’iniziativa, Comune e Aci
hanno indetto un concorso
rivolto alle scuole primarie e
medie del territorio comunale.
Saranno gli studenti a
disegnare il logo e a scegliere il
nome più adatto da dare al
progetto.
Mirco Baldacci
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Nasce!la!cabina!di!regia!per!la!sicurezza
stradale,!accordo!Comune!e!Aci
/ CRONACA / LA REDAZIONE
LUCCA – Nasce tra Comune di Lucca, Polizia
Municipale e Aci Lucca la cabina di regia per
l’educazione stradale nelle scuole primarie e medie
della città. L’accordo triennale valido fino al 2018 e
approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale è
stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno
partecipato l’assessore alla sicurezza stradale, Celestino Marchini, il presidente di
Aci Lucca, Luca Gelli, accompagnato dal direttore dell'Automobile Club, Luca
Sangiorgio, da Michela Del Bianco, responsabile dei corsi nella scuole per ACI e
da Stefano Carmignani, comandante della Polizia Municipale. Un’iniziativa voluta da
08-02-2016
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Palazzo Orsetti e realizzata grazie al supporto di Aci Lucca, impegnata da tempo in
un'opera di sensibilizzazione sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale,
rivolta a tutti i cittadini, a partire da quelli più piccoli.
«La sicurezza stradale – spiega l’assessore delegato Celestino Marchini – è una delle
priorità dell’amministrazione Tambellini. Per questo abbiamo voluto mettere in campo
questa convenzione con Aci Lucca che ha l’obiettivo principale di diffondere i cardini
dell’educazione stradale ai giovanissimi del nostro territorio. I giovani infatti sono i
cittadini del presente ma soprattutto del futuro: diffondendo tra loro la cultura
dell’importanza delle regole da adottare in tema di mobilità, significa promuovere un
senso civico importante e fondamentale per vivere in sicurezza. Questa convenzione
si muove proprio nella direzione della cultura della sicurezza stradale, per la diffusione
della quale intendiamo instaurare collaborazioni con associazioni ed organizzazioni
operanti sul territorio.”
«La convenzione di oggi rappresenta un notevole passo avanti per la nostra attività –
spiega il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli – L’Automobile Club organizza da molto
tempo corsi, giornate e incontri rivolti prevalentemente ai bambini e ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie del territorio, come le tre iniziative nazionali,
“TrasportACI sicuri”, “Ruote Sicure” e “A passo sicuro”, che abbiamo riadattato alla
realtà locale. L’educazione stradale, infatti, si impara fin da piccoli e i bambini sono
“ambasciatori” preziosi che ci aiutano a veicolare agli adulti l’importanza di un
comportamento corretto da tenere sulla strada. Con questa convenzione l’azione di
sensibilizzazione sarà più capillare, sviluppata in ogni minimo dettaglio grazie a un
maggiore coordinamento, che unisce più enti verso l'unico obiettivo della sicurezza
stradale».
Dalla collaborazione tra Comune di Lucca, Polizia Municipale e Aci Lucca è nata una
cabina di regia che pianificherà le azioni da mettere in atto. Oltre a giornate aperte al
pubblico, eventi e progetti, saranno organizzate iniziative nelle scuole primarie e
secondarie del territorio comunale per insegnare ai bambini la sicurezza in strada,
sfruttando l'esperienza e la conoscenza dell’Automobile Club. Per le classi seconde e
terze delle primarie, saranno proposti corsi riguardanti l’utilizzo del seggiolino e della
cintura di sicurezza in auto: pillole da ricordare ai genitori distratti. Sarà attraverso il
gioco, l’attività pratica e l’esperienza di percorsi installati in aula che i piccoli
apprenderanno i principi di sicurezza stradale. I più grandi, invece, saranno messi alla
prova con cartelli stradali, biciclette e norme da rispettare anche quando si è semplici
pedoni. La convenzione prevede inoltre l'organizzazione di momenti aperti alla città
che abbiano come tema l'educazione stradale e come obiettivo la diffusione delle
corrette norme di comportamento a un pubblico più ampio possibile.
Per coinvolgere fin da subito i ragazzi nell’iniziativa, Comune e Aci hanno indetto un
concorso rivolto alle scuole primarie e medie del territorio comunale. Saranno gli
studenti a disegnare il logo e a scegliere il nome più adatto da dare al progetto.
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La sicurezza stradale comincia da piccoli: nasce
la cabina di regia tra comune di Lucca e Aci
Lucca
lunedì, 8 febbraio 2016, 12:00
di barbara ghiselli

“Presentare ufficialmente la cabina di regia per
la sicurezza stradale- ha detto Celestino
Marchini, assessore del comune di Lucca alla
conferenza stampa- è per me motivo di grande
soddisfazione ed il sapere che ciò nasce dalla
sinergia tra il comune di Lucca, Polizia
Municipale e Aci Lucca è motivo di
orgoglio”.L'assessore Marchini ha spiegato che
quello appena nato è un progetto che ha l'obiettivo principale di diffondere l'educazione
stradale tra i giovanissimi del nostro territorio con incontri nelle scuole primarie della città
per far capire ai bambini l'importanza delle regole da adottare in caso di mobilità. “Dato
che solitamente alla loro età si recepiscono meglio i messaggi- ha sottolineato Marchini- i
bambini possono veicolare quanto imparato anche ai genitori e fare quindi da tramite
sulle buone pratiche per la sicurezza stradale e loro stessi prepararsi ad essere dei
guidatori responsabili nel futuro”.Il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli, ha ribadito quanto
la convenzione siglata sia stata voluta per sensibilizzare proprio”gli adulti di domani” ad
una corretta mobilità sin da piccoli come pedoni e come ciclisti per poi arrivare ad una
generazione futura che stia più attenta in termini di sicurezza stradale.“Abbiamo cercato
di creare una cabina di regia omogenea in modo che venissero pianificate le azioni da
mettere in atto- ha detto il direttore dell'Automobile Club, Luca Sangiorgio, -e sarà
attraverso il gioco, l'attività pratica e l'esperienza di percorsi installati in aula che i piccoli
apprenderanno i principi di sicurezza stradale mentre i più grandi saranno messi alla
prova con cartelli stradali, biciclette e norme da rispettare anche quando si è semplici
pedoni.”Presente alla conferenza stampa anche il Comandante della Polizia Municipale di
Lucca, Stefano Carmignani che si è detto contento di questa iniziativa, trovando l'idea
della cabina di regia per la sicurezza stradale un'ottima idea per un percorso congiunto
tra i vari enti.Ma non finisce qui...perchè i bambini e i ragazzi saranno coinvolti da subito
nell'iniziativa, infatti comune di Lucca e Aci hanno indetto un concorso rivolto alle scuole
primarie e medie del territorio comunale e saranno proprio gli studenti a disegnare il logo
e il nome più adatto da dare al progetto.
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COMUNE DI LUCCA E ACI: NASCE LA CABINA DI
REGIA PER LA SICUREZZA STRADALE
Creato Lunedì, 08 Febbraio 2016 12:14

vai alla pagina delle previsioni
Nasce tra Comune di Lucca, Polizia Municipale e Aci Lucca la cabina di
regia per l’educazione stradale nelle scuole primarie e medie della
città. L’accordo triennale valido fino al 2018 e approvato nei giorni
scorsi dalla giunta comunale è stato presentato questa mattina
durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato
l’assessore alla sicurezza stradale, Celestino Marchini, il presidente di
Aci Lucca, Luca Gelli, accompagnato dal direttore dell'Automobile
Club, Luca Sangiorgio, da Michela Del Bianco, responsabile dei corsi
nella scuole per ACI e da Stefano Carmignani, comandante della
Polizia Municipale.

Un’iniziativa voluta da Palazzo Orsetti e realizzata grazie al supporto di Aci Lucca, impegnata da tempo in
un'opera di sensibilizzazione sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale, rivolta a tutti i cittadini, a
partire da quelli più piccoli.
«La sicurezza stradale – spiega l’assessore delegato Celestino Marchini – è una delle priorità
dell’amministrazione Tambellini. Per questo abbiamo voluto mettere in campo questa convenzione con Aci
Lucca che ha l’obiettivo principale di diffondere i cardini dell’educazione stradale ai giovanissimi del nostro
territorio. I giovani infatti sono i cittadini del presente ma soprattutto del futuro: diffondendo tra loro la
cultura dell’importanza delle regole da adottare in tema di mobilità, significa promuovere un senso civico
importante e fondamentale per vivere in sicurezza. Questa convenzione si muove proprio nella direzione
della cultura della sicurezza stradale, per la diffusione della quale intendiamo instaurare collaborazioni con
associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio.”
«La convenzione di oggi rappresenta un notevole passo avanti per la nostra attività – spiega il presidente
di Aci Lucca, Luca Gelli – L’Automobile Club organizza da molto tempo corsi, giornate e incontri rivolti
prevalentemente ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio, come le tre
iniziative nazionali, “TrasportACI sicuri”, “Ruote Sicure” e “A passo sicuro”, che abbiamo riadattato alla
realtà locale. L’educazione stradale, infatti, si impara fin da piccoli e i bambini sono “ambasciatori”
preziosi che ci aiutano a veicolare agli adulti l’importanza di un comportamento corretto da tenere sulla
strada. Con questa convenzione l’azione di sensibilizzazione sarà più capillare, sviluppata in ogni minimo
dettaglio grazie a un maggiore coordinamento, che unisce più enti verso l'unico obiettivo della sicurezza
stradale».
LA CABINA DI REGIA. Dalla collaborazione tra Comune di Lucca, Polizia Municipale e Aci Lucca è nata
una cabina di regia che pianificherà le azioni da mettere in atto. Oltre a giornate aperte al pubblico, eventi
e progetti, saranno organizzate iniziative nelle scuole primarie e secondarie del territorio comunale per
insegnare ai bambini la sicurezza in strada, sfruttando l'esperienza e la conoscenza dell’Automobile Club.
Per le classi seconde e terze delle primarie, saranno proposti corsi riguardanti l’utilizzo del seggiolino e
della cintura di sicurezza in auto: pillole da ricordare ai genitori distratti. Sarà attraverso il gioco, l’attività
pratica e l’esperienza di percorsi installati in aula che i piccoli apprenderanno i principi di sicurezza
stradale. I più grandi, invece, saranno messi alla prova con cartelli stradali, biciclette e norme da
rispettare anche quando si è semplici pedoni. La convenzione prevede inoltre l'organizzazione di momenti
aperti alla città che abbiano come tema l'educazione stradale e come obiettivo la diffusione delle corrette
norme di comportamento a un pubblico più ampio possibile.
IL CONCORSO. Per coinvolgere fin da subito i ragazzi nell’iniziativa, Comune e Aci hanno indetto un
concorso rivolto alle scuole primarie e medie del territorio comunale. Saranno gli studenti a disegnare il
logo e a scegliere il nome più adatto da dare al progetto.

Home

HOME

Feste e Sagre

LUCCA

Arte e Cultura

ALTOPASCIO

Politica

CAPANNORI

BORGO A MOZZANO

CASTELNUOVO DI G.

SANTO DEL GIORNO

VILLA COLLEMANDINA

SPORT

Eventi

Versilia

MONTECARLO

COREGLIA AN.

Farmacista

PORCARI

GALLICANO

UC GARFAGNANA

Contatti

ECONOMIA

ALTA GARFAGNANA

GARFAGNANA

UC MEDIAVALLE

MOLAZZANA

CURA E NATURA

BAGNI DI LUCCA

VIDEO

BARGA

PIAZZA AL SERCHIO

CIBI E SAPORI

EDITORIALE

NEWS DAL MONDO

BREAKING NEWS

Zika: corsa contro il tempo in Brasile per trovare un vaccino in grado di debellare il virus trasmesso dalle zanzare

IL COMUNE DI LUCCA, E ACI: INSIEME PER LA
CABINA DI REGIA PER LA SICUREZZA
STRADALE
 107 Visto

 febbraio 08, 2016

 Lucca, Primo Piano Lucca e Piana, Ultimi Articoli Lucca e Piana

 Verde Azzurro 6

Come rimuovere dalla lava

Cerca ...

MERCATINO DELL’USATO ZONA ACQUA
CALDA A LUCCA

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

PUBBLICITÀ

Crepe Muri Esterni?
C'è Soluzione Definitiva e Sicura: Non Perdere Tempo! (contattaci)
Il nome e il logo del progetto saranno disegnati dagli studenti e scelti tramite concorso
COMUNE DI LUCCA E ACI: NASCE LA CABINA DI REGIA PER LA SICUREZZA STRADALE

Educazione stradale e sensibilizzazione con i corsi organizzati nelle scuole

Lucca, 8 febbraio 2016 – Nasce tra Comune di Lucca, Polizia Municipale e Aci Lucca la cabina di regia per
l’educazione stradale nelle scuole primarie e medie della città. L’accordo triennale valido fino al 2018 e approvato
nei giorni scorsi dalla giunta comunale è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa alla
quale hanno partecipato l’assessore alla sicurezza stradale, Celestino Marchini, il presidente di Aci Lucca, Luca
Gelli, accompagnato dal direttore dell’Automobile Club, Luca Sangiorgio, da Michela Del Bianco, responsabile
dei corsi nella scuole per ACI e da Stefano Carmignani, comandante della Polizia Municipale. Un’iniziativa voluta
da Palazzo Orsetti e realizzata grazie al supporto di Aci Lucca, impegnata da tempo in un’opera di
sensibilizzazione sul tema della sicurezza e dell’educazione stradale, rivolta a tutti i cittadini, a partire da quelli più
piccoli.
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«La sicurezza stradale – spiega l’assessore delegato Celestino Marchini – è una delle priorità dell’amministrazione
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Tambellini. Per questo abbiamo voluto mettere in campo questa convenzione con Aci Lucca che ha l’obiettivo
principale di diffondere i cardini dell’educazione stradale ai giovanissimi del nostro territorio. I giovani infatti sono i
cittadini del presente ma soprattutto del futuro: diffondendo tra loro la cultura dell’importanza delle regole da
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adottare in tema di mobilità, significa promuovere un senso civico importante e fondamentale per vivere in
sicurezza. Questa convenzione si muove proprio nella direzione della cultura della sicurezza stradale, per la
diffusione della quale intendiamo instaurare collaborazioni con associazioni ed organizzazioni operanti sul
territorio.”
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«La convenzione di oggi rappresenta un notevole passo avanti per la nostra attività – spiega il presidente di Aci
Lucca, Luca Gelli – L’Automobile Club organizza da molto tempo corsi, giornate e incontri rivolti prevalentemente
ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio, come le tre iniziative nazionali,
“TrasportACI sicuri”, “Ruote Sicure” e “A passo sicuro”, che abbiamo riadattato alla realtà locale. L’educazione
stradale, infatti, si impara fin da piccoli e i bambini sono “ambasciatori” preziosi che ci aiutano a veicolare agli adulti
l’importanza di un comportamento corretto da tenere sulla strada. Con questa convenzione l’azione di
sensibilizzazione sarà più capillare, sviluppata in ogni minimo dettaglio grazie a un maggiore coordinamento, che
unisce più enti verso l’unico obiettivo della sicurezza stradale».
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LA CABINA DI REGIA. Dalla collaborazione tra Comune di Lucca, Polizia Municipale e Aci Lucca è nata una
cabina di regia che pianificherà le azioni da mettere in atto. Oltre a giornate aperte al pubblico, eventi e progetti,
saranno organizzate iniziative nelle scuole primarie e secondarie del territorio comunale per insegnare ai bambini
la sicurezza in strada, sfruttando l’esperienza e la conoscenza dell’Automobile Club. Per le classi seconde e terze
delle primarie, saranno proposti corsi riguardanti l’utilizzo del seggiolino e della cintura di sicurezza in auto: pillole
da ricordare ai genitori distratti. Sarà attraverso il gioco, l’attività pratica e l’esperienza di percorsi installati in aula
che i piccoli apprenderanno i principi di sicurezza stradale. I più grandi, invece, saranno messi alla prova con
cartelli stradali, biciclette e norme da rispettare anche quando si è semplici pedoni. La convenzione prevede inoltre
l’organizzazione di momenti aperti alla città che abbiano come tema l’educazione stradale e come obiettivo la
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diffusione delle corrette norme di comportamento a un pubblico più ampio possibile.

IL CONCORSO. Per coinvolgere fin da subito i ragazzi nell’iniziativa, Comune e Aci hanno indetto un concorso
rivolto alle scuole primarie e medie del territorio comunale. Saranno gli studenti a disegnare il logo e a scegliere il
nome più adatto da dare al progetto.
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A Lucca nasce tra Comune, polizia municipale e Aci la cabina di regia per
l'educazione stradale nelle scuole primarie e medie della città. L'accordo
triennale, valido fino al 2018 e approvato nei giorni scorsi dalla giunta
comunale, è stato presentato nella conferenza stampa in cui ha
partecipato anche l'assessore alla sicurezza stradale della città toscana.
L'obiettivo principale di questo accordo è quello di diffondere i cardini
dell'educazione stradale ai giovanissimi del territorio. I giovani, infatti,
sono i cittadini del presente, ma soprattutto del futuro. Diffondere tra
loro la cultura dell'importanza delle regole da adottare in tema di
mobilità, significa promuovere un senso civico importante e
fondamentale per vivere in sicurezza. Questa cabina di regia si muove
proprio nella direzione della cultura della sicurezza stradale, per la
diffusione della quale si intendono instaurare collaborazioni con
associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio.
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Comune di Lucca e ACI: nasce la cabina di regia
per la sicurezza stradale
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Nasce tra Comune di Lucca, Polizia Municipale e Aci
Lucca la cabina di regia per l’educazione stradale nelle
scuole primarie e medie della città. L’accordo triennale
valido fino al 2018 e approvato nei giorni scorsi dalla


Attualità

giunta comunale è stato presentato questa mattina
durante una conferenza stampa alla quale hanno

partecipato l’assessore alla sicurezza stradale, Celestino Marchini, il presidente di Aci
Lucca, Luca Gelli, accompagnato dal direttore dell’Automobile Club, Luca Sangiorgio,
da Michela Del Bianco, responsabile dei corsi nella scuole per ACI e da Stefano
Carmignani, comandante della Polizia Municipale. Un’iniziativa voluta da Palazzo
Orsetti e realizzata grazie al supporto di Aci Lucca, impegnata da tempo in un’opera di
sensibilizzazione sul tema della sicurezza e dell’educazione stradale, rivolta a tutti i
cittadini, a partire da quelli più piccoli.
«La sicurezza stradale – spiega l’assessore delegato Celestino Marchini – è una delle

(http://www.luccalive.com/2016/02/08/comunedi-lucca-e-aci-nasce-lacabina-di-regia-per-lasicurezza-stradale/)

Comune di Lucca e ACI:
nasce la cabina di regia per
la sicurezza stradale
(http://www.luccalive.com/2016/02/08/comunedi-lucca-e-aci-nasce-la(https://www.facebook.com/allosterianumero20?
cabina-di-regia-per-lafref=ts)
sicurezza-stradale/)
08 febbraio, 2016
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questa convenzione con Aci Lucca che ha l’obiettivo principale di diffondere i cardini
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dell’educazione stradale ai giovanissimi del nostro territorio. I giovani infatti sono i
cittadini del presente ma soprattutto del futuro: diffondendo tra loro la cultura
dell’importanza delle regole da adottare in tema di mobilità, significa promuovere un
senso civico importante e fondamentale per vivere in sicurezza. Questa convenzione
si muove proprio nella direzione della cultura della sicurezza stradale, per la diffusione
della quale intendiamo instaurare collaborazioni con associazioni ed organizzazioni
operanti sul territorio.”
«La convenzione di oggi rappresenta un notevole passo avanti per la nostra attività –
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maggiore coordinamento, che unisce più enti verso l’unico obiettivo della sicurezza
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stradale».

Read more...

spiega il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli – L’Automobile Club organizza da molto
tempo corsi, giornate e incontri rivolti prevalentemente ai bambini e ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie del territorio, come le tre iniziative nazionali,
“TrasportACI sicuri”, “Ruote Sicure” e “A passo sicuro”, che abbiamo riadattato alla
realtà locale. L’educazione stradale, infatti, si impara fin da piccoli e i bambini sono
“ambasciatori” preziosi che ci aiutano a veicolare agli adulti l’importanza di un
comportamento corretto da tenere sulla strada. Con questa convenzione l’azione di
sensibilizzazione sarà più capillare, sviluppata in ogni minimo dettaglio grazie a un

(http://www.luccalive.com/2016/02/04/la-

LA CABINA DI REGIA. Dalla collaborazione tra Comune di Lucca, Polizia Municipale

spiaggia-di-lido-di-camaiore-torna-pulita-

e Aci Lucca è nata una cabina di regia che pianificherà le azioni da mettere in atto.

grazie-allassociazione-balneari/)

Oltre a giornate aperte al pubblico, eventi e progetti, saranno organizzate iniziative
nelle scuole primarie e secondarie del territorio comunale per insegnare ai bambini la
sicurezza in strada, sfruttando l’esperienza e la conoscenza dell’Automobile Club. Per

le classi seconde e terze delle primarie, saranno proposti corsi riguardanti l’utilizzo del
seggiolino e della cintura di sicurezza in auto: pillole da ricordare ai genitori distratti.
Sarà attraverso il gioco, l’attività pratica e l’esperienza di percorsi installati in aula che i
piccoli apprenderanno i principi di sicurezza stradale. I più grandi, invece, saranno
messi alla prova con cartelli stradali, biciclette e norme da rispettare anche quando si
è semplici pedoni. La convenzione prevede inoltre l’organizzazione di momenti aperti
alla città che abbiano come tema l’educazione stradale e come obiettivo la diffusione
delle corrette norme di comportamento a un pubblico più ampio possibile.
IL CONCORSO. Per coinvolgere fin da subito i ragazzi nell’iniziativa, Comune e Aci
hanno indetto un concorso rivolto alle scuole primarie e medie del territorio comunale.
Saranno gli studenti a disegnare il logo e a scegliere il nome più adatto da dare al
progetto.
Mi piace
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