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«SUL KART con sicurezza impa-
riamo giocando». E’ lo slogan della
seconda edizione dell’iniziativa ri-
volta alle scuole primarie apuane,
nata dalla collaborazione tra Auto-
mobile Club Massa Carrara e Uffi-
cio scolastico territoriale provincia-
le. Un mini circuito quello disegna-
to ieri mattina nel parcheggio di via-
le Europa, nel centro di Massa, che
prevedeva diverse prove pratiche, fi-
ni ad avviare i giovani piloti ai fon-
damenti della guida in sicurezza.
Una manifestazione didattica patro-
cinata tra gli altri anche dal Comu-
ne di Massa. Erano presenti il diret-
tore Aci Massa Carrara Angelo Cen-
tola e il responsabile dell’Ufficio
educazione fisica Mirco Diamanti,
sempre molto attento a tutto ciò
che riguarda l’attività sportiva e for-
mativa dell’universo scuola apua-
no. Una quarantina gli studenti al

volante dei mini kart messi a dispo-
sizione dall’Aci, sotto gli occhi at-
tenti dello staff di operatori della si-
curezza, che li hanno accompagnati
passo passo in ogni singola mano-
vra, insegnando loro come compor-
tarsi in qualsiasi situazione. Un bi-
nomio quello tra educazione strada-
le e sicurezza, che ha riscontrato un
gran successo tra gli studenti, tutti
molto attenti e interessati alle nozio-
ni impartite. Sponsor della giorna-
ta la McDonald’s.

DUE LE CLASSI presenti, la
quarta A della scuola R. Fucini di
Massa con gli studenti: Asia Ruiz
Acevedo, Asia Fiby Balloni, Ma-
rianna Barana, Mattia Fiore Bel,

Gabriele Bimbi, Marco Bonotti,
Rachele Maria Bragazzi, Anna So-
le Cerù, Francesco Di Maria, Jaco-
po Focieri, Fabio Narciso, Mat-
teo Novani, Irene Palla, Lorenzo
Perinelli, Elettra Lia Piacentini,
Alessandro Ricci, Marco Ricci,
Kevin Piero Scisci, Maya Tom-
masi Grossi, Camilla Vigliar. E le
insegnanti Daniela Tardiani e
Mariangela Angeloni. La classe
terza A della scuola G. Carducci
di Massa con gli studenti: Tom-
maso Aldovardi, Nicolas Angeli-
ni, Thomas Baldi, Lorenzo Balle-
rini, Matteo Bonuccelli, Silvia Bu-
selli, Marco Cristiani, Matteo
D’Auria, Elena Del Freo, Giulia
Finocchi, Giulia Galli, Edoardo
Lollo, Mattia Luconi Trombac-
chi, Aurora Mosti, Sofia Nicolini,
Andrea Pizzanelli, Tommaso Puc-
ci, Alessia Raffi, Tommaso sai Va-
tori, Matteo Spadoni, Nicolò Ta-
magna. E le insegnanti Maria Gra-
zia Nocchi e Lauretta Pranio.
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ORO, ARGENTO E BRONZO. Questi i
colori delle medaglie conquistate dagli atle-
ti Afaph (Associazione famiglie portatori
di handicap): Cecilia Batignani, Alice Bolo-
gna, Jennifer Dellabona, Jessica Maggi e
Giulia Pelosi. Le atlete hanno partecipato
agli Special Olympics di Nuoto, che si sono
svolti nella città di Venezia, dal 25 al 30
maggio 2014.Ecco le qualificazioni: Cecilia
Batignani 100 stile Bronzo 00 dorso Argen-

to; Alice Bologna 25 stile libero Oro 25 dor-
so Bronzo; Jennifer Dellabona 25 stile libe-
ro 4 tempo 25 dorso Bronzo; Jessica Maggi
50 Dorso Bronzo 50 Stile Bronzo; Giulia
Pelosi 25 Stile Libero 4 Posto 50 dorso
Oro. Staffetta 4x25 Stile Libero Bronzo. Le
atlete si allenano costantemente sotto l’oc-
chio vigile dei tecnici qualificati Soi (Spe-
cial Olympics Italia), Monica Ghiloni, De-
marchi Susanna e Alessandra Del Nero. Le
nostre ragazze si sono distinte notevolmen-
te tenendo alto il valore della nostra associa-
zione e della nostra Provincia. Inoltre, la

nostra atleta massese Cecilia Batignani rap-
presenterà la nostra città agli Special Olym-
pics European/Eurasian Summer Games
che si svolgeranno dal 9 al 21 settembre
2014, ad Anversa, Belgio. Un ringraziamen-
to particolare da parte dell’Afaph alle atlete
che hanno partecipato allo special italiano,
ai tecnici e all’accompagnatrice Maria Dia-
na Carso. Si informa che l’associazione atti-
va corsi di nuoto presso la piscina di Massa
e Carrara. Per info:Daniele Carmassi 338
6456636

A. M. F

PREVENZIONE INIZIATIVA DI ACI E DIREZIONE SCOLASTICA

La sicurezza stradale
s’impara sui mini kart
Baby piloti impegnati nel circuito di viale Europa

AL VOLANTE Gli alunni impegnati sul circuito realizzato nel parcheggio di viale Europa, a Massa

— FORTE DEI MARMI —

LUCIA Papalini,
studentessa massese al
terzo anno del Liceo
scientifico Michelangelo
diForte dei Marmi, ha vinto
il prestigioso concorso
letterario per giovani
“Mario Tobino” di
Viareggio. La Commissione
ha conferito il primo premio
al racconto di Lucia con
questa motivazione: «Spicca
per l’originalità dell’idea, la
coerenza dello svolgimento,
la finezza e l’efficacia della
scrittura». Il Premio è
conferito a quei
componimenti in lingua
italiana di cui la
Commissione giudicatrice
abbia riconosciuto
«l’eccellenza del valore
letterario fra gli alunni
selezionati».
Il concorso consiste nello
scrivere un racconto in
quattro ore su un argomento
reso noto la mattina
stessa.Lucia Papalini ha
confermato la sua
predisposizione alla
scrittura, l’anno scorso
infatti era stata apprezzata
anche al concorso letterario
della Fondazione “Sirio
Giannini”, classificandosi
seconda con un altro
racconto che ha emozionato
l’intera platea alla
manifestazione culturale per
la Festa della donna della
Fondazione stessa, alla
quale era stata invitata
proprio per leggerlo.

GIOVANE PROMESSA
Lucia Papalini
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UN DEFIBRILLATORE dedi-
cato a Luca Vita, un sostegno alla
sua famiglia e una donazione al
centro autismo dell’Anffas con
“Fatte 2 risate. Compra Tu sen de
Muntignoso se” . La solidarietà, è
il caso di dirlo, stavolta viaggia su
Fb, il social network più amato,
dove cliccare “mi piace” sulla pa-
gina di “Tu sen de Muntignoso
se…” diventa l’occasione per con-
dividere un progetto non virtuale
ma dal “volto umano”. E’ iniziato
per gioco, per scherzo, seguendo
l’onda della voglia di recupero del-
le espressioni dialettali, un “amar-
cord” locale all’insegna dell’alle-
gria. E in quel di Montignoso,
Riccardo Francesconi ha creato il
gruppo “Tu sen de Muntignoso
se…” (1.385 componenti), ma
con una finalità diversa: fare bene-
ficenza. I commenti ritenuti più
meritevoli e significativi, sono sta-
ti raccolti in un libretto, che è sta-
to messo in vendita con l’obietti-
vo di raccogliere fondi sostenen-
do l’iniziativa già avviata dai geni-
tori degli alunni della scuola Gior-
gini: acquistare un Dae. Dopo la
morte per arresto cardiaco di Lu-
ca Vita, 42enne di Montignoso, al-
cuni genitori hanno iniziato la
raccolta per un Dae da installare
all’interno della scuola Giorgini.
Il gruppo Fb si è unito con l’idea
del libretto ed oggi con grande
soddisfazione, i promotori posso-
no annunciare gli obiettivi rag-
giunti. Martedì prossimo, alle
10.30, alla scuola Giorgini di
Montignoso, saranno consegnati
gli assegni simbolici per l’acqui-
sto del defibrillatore e il contribu-
to alla famiglia Vita. Una parte
dei fondi sarà invece destinata
all’ammodernamento dello spa-
zio Anffas di Carrara, frequentato
dai bambini autistici.

Angela Maria Fruzzetti

NUOTO CECILIA BATIGNANI, ALICE BOLOGNA, JENNIFER DELLABONA, JESSICA MAGGI E GIULIA PELOSI

Special Olympics, le atlete massesi sul podio

PROTAGONISTI
Due le classi impegnate
nella kermesse
di ieri mattina in centro

FORTE DEI MARMI

A Lucia Papalini
il premio
letterario
«Mario Tobino»

SOLIDARIETÀ ATTIVA

Un defibrillatore
per la scuola
grazie a «Tu sen
de Muntignoso se»

EXPLOIT Cecilia Batignani, Alice Bologna,
Jennifer Dellabona, Jessica Maggi e Giulia Pelosi


