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AMICI DELLA STRADA

I premi dell’Aci alle scuole
Il concorso per educare i ragazzi al rispetto delle regole

LE CANDIDATURE alle elezioni del 28 giugno dell’Automobile Club Massa
Carrara per il quadriennio 2014-2018 sono state presentate. Candidati per il
consiglio direttivo: Fabrizio Arturo Panesi. Mirca Pollina, Cordiano Romano,
Gian Carlo Rossi. Per i revisori dei conti: Luciano Iardella e Luigi Rossi.

ACI, LE CANDIDATURE PER IL DIRETTIVO E I REVISORI

— MASSA —

E’ STATA una vera festa la premia-
zione della 24ª edizione del concorso
“Amici della Strada”, promosso
dall’Automobile Club Massa Carrara.
Il 3 giugno, al parco della Comasca
dei Ronchi, circa 150 ragazzi di scuo-
le di Massa hanno visto premiati gli
elaborati svolti nell’ambito del proget-
to di educazione stradale realizzato in
collaborazione con l’Aci. All’evento
sono intervenuti il direttore, Angelo
Centola, Mirca Pollina del consiglio
direttivo; Bianca Abbruzzese, funzio-

nario dell’ente e Antonella Diamanti,
dirigente del II circolo scolastico di
Massa. «Ringraziamo l’Aci per l’op-
portunità che ha dato agli studenti di
cimentarsi su questi temi. Le regole
rendono la strada vivibile, e prima si
impara a confrontarsi con esse ed a ri-
spettarle, meglio è per tutti» ha com-
mentato la dirigente scolastica Dia-
manti, sottolineando l’impegno dei
bambini e dei loro docenti nella rea-
lizzazione degli elaborati proposti.

LA CLASSIFICA finale del concor-

so ha visto la consegna del primo pre-
mio alla scuola dell’infanzia di viale
Stazione. Per le primarie il primo po-
sto è stato conquistato dalla classe VA
della “Dante Alighieri”. Sul secondo
gradino del podio sono salite le classi
Va e VB della “Carducci”, seguite al
terzo posto dalla classe V della “Salvo
D’Acquisto”. Le classi V della “Fuci-
ni” e VB della “Alighieri” sono torna-
te a casa con il premio di partecipazio-
ne.
Nelle foto, alcune delle scolaresche
premiate


