
Pistoia

Investigatori a scuola Ecco tutti i premiati

Cerimonia al liceo Amedeo d’Aosta con il colonnello dei carabinieri Fedeli, la dottoressa

Rasetti e il presidente fondazione Banca Alta Toscana Benesperi

PISTOIA Nell’aula magna del liceo scientifico Amedeo duca d’Aosta l’altro pomeriggio si è

tenuta la premiazione degli studenti del concorso “Investigatori a scuola 3” alla presenza di

Luigi  Bicchi,  lo  scrittore  del  maresciallo  dei  carabinieri  Casati  che  ha  parlato  in  maniera

appassionante del significato dei racconti gialli  e dei personaggi seriali.  I  giovani vincitori

sono stati premiati dal colonnello Gianni Fedeli, comandante provinciale dei carabinieri di

Pistoia, autore anche di un breve ma significativo intervento collegato alle figure dell’Arma

dei carabinieri presenti nei racconti della letteratura italiana, dalla direttrice della biblioteca di

San Giorgio dottoressa Maria Stella  Rasetti,  e  dal  presidente della  fondazione Banca Alta

Toscana  Franco  Benesperi.  Molti  dei  racconti  premiati  hanno  avuto  per  protagonisti

investigatori  dell’Arma,  a  cui  quest’anno era  dedicata la  decima edizione  del  Festival  del

Giallo.  Nel  suo  intervento,  il  comandante  Fedeli  ha  spiegato  che  tra  le  finalità  primarie

dell’Arma dei carabinieri spiccano quelle della ricerca e della tutela del bene per il prossimo, e

che le auteniche figure di  riferimento di  ogni carabiniere sono gli  stessi carabinieri,  senza

distinzione di grado, che nel passato come nel presente ogni mattina si sono alzati e si alzano

per  dare  il  loro  contributo  al  benessere  sociale.  Conduttore  della  bella  cerimonia  è  stato

Giuseppe  Previti,  presidente  dell’associazione  Giallo  Pistoia.  Di  seguito  ecco  i  nomi  dei

vincitori del concorso “Investigatori a scuola 3” . 1) Marta Gargini, seconda ”D” del liceo

scientifico Amedeo Duca d’Aosta. 2) Maria Sole Citi, seconda “D” liceo scientifico Amedeo

Duca d’Aosta. 3) Simone Moncini prima “D” liceo linguistico Pacini ex aequo con Marta

Montemagno della seconda “F” del liceo artistico Petrocchi. 1) Lapo Priami seconda “B”. 2)

Lorenzo  campioni  seconda  “B”.  3)  Lorenzo  Montagni  seconda  “B”  delle  scuole  medie

inferiori Marconi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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