
Comunicato stampa

Il giorno 28 maggio 2014 si è tenuta, presso l'Auditorium del Monte 
dei Paschi di Siena, Viale Montegrappa, Prato, la cerimonia di 
premiazione del Terzo Convegno e Premio Letterario Giacomo 
Massoli.
Il tema, come di consueto, è la sicurezza stradale, la vita e la morte 
per le vie delle nostre città, i modi per arrestare questa strage che 
tutti i giorni insanguina le nostra strade.
L'evento è organizzato dall'Automobile Club di Prato d'intesa con 
l'Unità Territoriale ACI di Prato, con la collaborazione delle 
Associazioni Culturali “Segreti di Pulcinella” e “PoetiKanten”.
A questo premio hanno partecipato circa 250 scrittori, buona parte 
dei quali legata all'area pratese ed al mondo della scuola. La giuria 
ha selezionato i testi, divisi in quattro categorie: Poesia e Narrativa, 
per Autori Sopra e Sotto 21 anni. La commissione ha prodotto una 
selezione estremamente qualificata, cui si è affiancata la 
premiazione di personalità del mondo della cultura con premi 
speciali fuori concorso. L'anno scorso furono Pasquale Maffeo e 
Valerio Magrelli. Quest'anno i riconoscimenti alla carriera sono stati 
assegnati a Luigi Fontanella e Mariella Bettarini.
Alla cerimonia hanno presenziato le autorità e personaggi del 
mondo della cultura e professionisti. Ricordiamo i saluti del Prefetto, 
portati dal Prefetto Vicario Livia Benelli, della Polizia Municipale di 
Prato, nella persona del Comandante Polizia Andrea Pasquinelli, 
nonché i preziosi interventi di Andrea Mannucci, del Dipartimento di 
Scienze Formazione e Psicologia dell'Università degli Studi di 
Firenze, e di Gloria Musmanno, avvocato del Foro di Firenze esperta 
di infortunistica stradale.

Dopo la parte più dichiaratamente convegnistica, si sono susseguiti 
gli interventi multimediali dell'artista William Luzzi, direttamente 
coinvolto nell'incidente stradale da cui ha tratto origine il Premio, e 
di alcune associazioni fortemente coinvolte nel rispetto della vita, 
specie dei più giovani e di coloro che hanno lasciato la vita per le 
strade: “Agata Smeralda” di Firenze, presentata dal suo presidente 
Mauro Barsi, Stefania Guarnieri, della “Lorenzo Guarnieri”, Agata 
Dainotto di “Walter Day” e Carla Michelini di “Figlio del vento”. 
Tutte queste associazioni hanno portato la propria commovente 
testimonianza con spirito costruttivo, perché le cose possano 
cambiare per arginare i danni della circolazione stradale e venire 
incontro alle più elementari esigenze della sicurezza e della vita.



E' venuta infine la parte dedicata alla premiazione vera e propria. 
Oltre ai già citati Luigi Fontanella e Mariella Bettarini, sono stati 
consegnati, da parte di alcuni membri della giuria come Massimo 
Acciai, Charlotte Migliolo, Giuliana Mulinacci e Massimo Rosati, i 
seguenti Premi: Per la poesia di autori sotto 21 anni a Claudio 
Corradi, Forese Crinò, Alice Cecconi, Gaia Frosini, Mirco Chen, 
Martina Danesi, Lapo Franchini, Andrea Bettagli, Lorenzo Gabuzzini, 
Sonia Figoni, Matteo Cambi. Per la sezione Narrativa sotto 21 anni 
Aurora Borchi, Martina Zini, Eleonora Selvi e Aurora Puccetti. Per la 
categoria di poeti sopra 21 anni i premi sono andati a Caterina 
Trombetti, Annalisa Macchia, Fulvio Castellani e Tiziana Monari; per 
la sezione di Narrativa sopra 21 anni i riconoscimenti sono andati a 
Rossana Cavaliere, Milena Paparo, Mauro Barbetti e Luisa Puttini 
Hall. Infine è stato assegnato un riconoscimento speciale alla 
memoria a Gabriele Bellucci, poeta spentosi a 23 anni.

L'iniziativa del Premio è stata molto apprezzata dal centinaio di 
persone presenti, tra cui molti giovani ed insegnanti, in quanto 
compie un'opera importante di saldatura tra un valore giuridico (la 
sicurezza nella circolazione stradale) e la vita di tutti i giorni, con il 
proprio patrimonio emotivo, creativo ed artistico. In specie 
apprezzata l'idea del contemporaneo e parallelo Laboratorio di 
Scrittura Creativa Giacomo Massoli, dedicato, sullo stesso tema e in 
memoria dello stesso giovane, ai bambini delle scuole elementari. 
In definitiva le esperienze maturate a Prato e nel suo comprensorio 
risultano piuttosto uniche in Italia, specie per il coinvolgimento così 
intenso dei più giovani e per l'alto risultato artistico conseguito.
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