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Presentazione 

 

Chi l'avrebbe mai detto? 

Ad aprile 2012 pubblicammo il libro dei premiati del Primo 

Premio Nazionale sulla Sicurezza Stradale. Era il primo de "I 

Quaderni di Giacomo". 

Solo a maggio 2012 avevamo dato alle stampe il secondo 

volume dei Quaderni, e tutto pensavamo meno che avremmo 

fatto un volume doppio in questo stesso 2012. 

Sono cose che càpitano quando un progetto comincia ad 

espandersi, la gente ne parla e gli interessati -scuole, genitori, 

enti locali- vogliono farne parte. 

La chiave di volta sta in specie nella novità di un intervento 

come questo: tenere corsi di sicurezza stradale ai bambini 

senza parlare di obblighi e divieti se non di straforo, quasi 

distrattamente, spesso parlando di altro, di Marco Simoncelli o 

Giacomo Massoli. Due ragazzi scomparsi sulla strada. 

L'arte, in fondo, è, tra le tante, anche questo, dire le cose più 

importanti con leggerezza, raccontare senza spiegare, fare 

vedere senza far la lista della spesa. Fare poesia significa 

saltare gli antefatti -noiosissimi- e puntare diritto al cuore. 

Sia chiaro, siamo partiti dal Progetto TrasportACI Sicuri, 

fortemente voluto da Aci in tutto il territorio nazionale e che 

vede coinvolte tutte le strutture della Federazione, dagli 

Automobile Club, da sempre interessati agli aspetti più 

associativi e commerciali, agli Uffici Provinciali, da sempre 

perno del Pubblico Registro Automobilistico e dell'Ufficio 

Assistenza Bollo. Ma in più abbiamo compiuto un lavoro nel 

profondo, nelle emozioni dei bambini, partendo dalla poesia. 

Sono loro i protagonisti principali di questo libro, i cento 

bimbi che hanno impiegato la loro fantasia nello scrivere su 

quel che abbiamo loro detto ma in specie nello scrivere quel 

che loro avevano già dentro. Noi siamo stati soltanto quelli che 

li hanno aiutati a tirare fuori le passioni, le gioie, i dolori, i 
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sogni. E i bambini ne hanno tanti anche agli inizi della 

seconda elementare. 

Sono da ringraziare tutti coloro che nella Scuola Lorenzo il 

Magnifico / Edmondo De Amicis di Poggio a Caiano si sono 

adoperati per la riuscita del progetto. Un grazie particolare va 

inoltre a Luca Sangiorgio, direttore dell'Automobile Club 

Prato di Prato, che ha svolto un indispensabile lavoro di 

raccordo con le strutture scolastiche; a Mariapaola Gargiulo e 

Naida Monchi, sempre dell'Automobile Club Prato; a Grazia 

Ceccardi e Gianluca Gelli, funzionari dell'Ufficio Relazioni col 

Pubblico dell'Ufficio Provinciale ACI di Prato. Insostituibile 

l'apporto di Reno Rossi, lo zio di Giacomo, passato con la 

massima disinvoltura dal ruolo di formatore in un istituto di 

credito a quello di maestro elementare, dentro un tema che lo 

tocca così da vicino. Nessuno di noi sa come abbia fatto. 

Un grazie unico a quel birichino di Giacomo che ha reso 

possibile anche questo miracolo. 

 

p.r. 
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