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PIÙ SICUREZZA SUGLI SCUOLABUS: FORTE DEI MARMI E' IL PRIMO COMUNE AD ADERIRE 

ALLA CAMPAGNA ACI LUCCA "A SCUOLA SICURI" 

LUCCA, 5 aprile 2018 - Il Comune di Forte dei Marmi è il primo Comune ad aver risposto alla 

campagna lanciata dall'Automobile Club di Lucca, "A scuola sicuri", a favore della sicurezza sugli 

scuolabus della provincia di Lucca, in particolare quelli sprovvisti delle cinture. L'Aci ha lanciato una 

campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto genitori e amministrazioni comunali con l'obiettivo di 

mappare la situazione esistente e risolvere quel paradosso normativo che non assicura la giusta 

sicurezza ai ragazzi, secondo cui sugli scuolabus vige l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza, 
ma non quello di prevederle.  

L'amministrazione di Forte dei Marmi, fin dalle prime fasi del progetto si è unita all'appello dell'Aci, 

augurandosi anche, con questo primo passo, di orientare la scelta di altri Comuni verso la stessa 

direzione. 

«Dopo la risposta del Comune di Forte dei Marmi al nostro primo appello lanciato a settembre  - 

spiegano il presidente e il direttore di Aci, Luca Gelli e Luca Sangiorgio - ieri mattina abbiamo 

incontrato l'assessore alla pubblica istruzione, Anna Corallo, che ci ha confermato personalmente la 

volontà di aderire alla campagna: provvederanno da subito a richiedere l'installazione delle cinture di 

sicurezza sullo scuolabus di proprietà del Comune e alla relativa omologazione e inseriranno questa 

clausola nel prossimo bando per l'affidamento del servizio. Forte dei Marmi è quindi il primo comune 

in provincia di Lucca, ma possiamo dire anche in Toscana e in Italia, a fare propria la finalità 

contenuta in "A scuola sicuri". Ringraziamo il sindaco e l'assessore per la sensibilità dimostrata e 

proseguiamo con questa battaglia, perché il nostro obiettivo è arrivare in modo unitario - Aci, 

amministratori locali e genitori - a chiedere l'adozione della campagna a livello nazionale. 

Rinnoviamo quindi l'appello alle famiglie e alle amministrazioni comunali di tutta la provincia: 

alleiamoci e comunicateci, attraverso l'indirizzo mail dedicato ascuolasicuri@lucca.aci.it, il numero 
degli scuolabus impiegati sul vostro territorio e quanti di questi sono dotati di cinture di sicurezza». 
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