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<<Guidasicura>per
oltre Tmstudenti

Concluso il progetto dell'Aci lhe tn coinvoltî

arrche il < Savoin Cavallerin>
OLTRE 700 sti studenri d€Ie su-
periori a Gross€to (Istituto tecrico
Indusùialg Geomelri, Polo Licea-
le Bia.nciardi) che haDno paftecipa-
lo a piì) riprGe -, per il terzo
arno consecutivo, al progeBo plu-
dennale patocinato dall'Aci per la
sicurezza stradale. Ie4 negli spazi
dell^ caserma del S awia C o1,vueîia,
coDcessi dal Reggimenro, addefti
dell'Auromibile Club Italia hanno
efielruaro delle dimosîÌazionì (an-
che molto sp€tracolad) coD gli sru-
denti a bordo delle auto che sgom-
mavano e ftemvano sull'asfalto ba-
gDab, dimoshando di saper afton-
tare ostacoli dìveÌsi Erzzie ad ìrna
guida sìcura e pronta, anivata però
dopo una sede di breveîtì uîili per
chi si mette ilt súada.
h€seÍti ClaudioMinoletti, dirctto-
re di A€i Gmsseto, Danilo Tonani
coordinaîorc d€1 progetto di G,/r,rr
sidra per gti studenti, Giuseppe Ci-
rianri, comaúdanîe del Reggimen-
to gvoia Cavaleria, e Fabio Mas-
saL coordinatore dell'uficio scola'
stico provinciale.
(siano orcnti di ospitare per il
terzo anDo qu6to €veùto al quale
teniamo úolto - ha iniziato il co-
loltl1e[o Giuseppe Cirianni -. In-
segDare ai ragazzi i pericoli della
euida afiinché si rendano conto co-
me g€sîirc situazioni efircme è fon-
alamentale per una loro qesciîa e
soprattutto per il bene di tutti che
perconono le stade Fidando
un'autor. (Si úetta di un progeîto
educativo che ha una \al$za im"
ponaútissima - ha plosecuito
Claudio Minoletti - che è ùasver-
sale e úeuarda noi, le istituzioni e
tutti colom che haDno voglia di cre-
scele. Lavorando alla base voglia"
mo cercare di abbalter€ il numelo

d€sli incid€nti che conunqìre sta.n-
no dimiruendo anche nella Fovin-
cia di Grossero'- Chiùde Danilo
Tonani che eleDca qualche nume-
ro: (I ragazzi sÉnno capefrdo l'im-
portanza di queste lezioDi. Abbia-
mo visto, dasli ultimi dati che sia-

mo passari da 7 dec€ssi nel 201 I a
sohaDto dúe nel 2012. Credo -
conclude - chg grazie all'impe-
gno di tutti, anche noi con queslo
progeno abbiamo conEibuiîo a da-
re ua meo all'educazione dì îut-
tir.


