Automobile Club Treviso porta la Sicurezza Stradale nelle scuole superiori di Conegliano
con ACI e Sara Assicurazioni

Piloti in cattedra per insegnare ai giovani
Fa tappa a Conegliano Veneto il Sara Safe Factor 2016
Gli studenti incontrano il campione di F1 Andrea Montermini
Conegliano (TV), 10 ottobre 2016 – Grazie ad Automobile Club Treviso, ha fatto tappa ieri, lunedì
10 ottobre a Conegliano il Sara Safe Factor 2016, il progetto formativo itinerante che ha come
obiettivo richiamare l'attenzione dei giovani in età da patente sulla sicurezza stradale. Un tour nelle
scuole superiori che tocca tutta la penisola, per sensibilizzare al rispetto delle regole tanti ragazzi che
talvolta si mettono al volante in modo poco consapevole.
L'iniziativa, che vede in prima linea Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale
dell’ACI – insieme alla Federazione ACI e alla sua ACI Sport, porta in cattedra un affermato pilota
di casa nel trevigiano grazie alla sua collaborazione sportiva con la Scuderia Villorba Corse. Si tratta
del pilota di F1 Andrea Montermini. Il fil rouge della manifestazione e dell’intero progetto educativo si
impernia sul fatto che un conto è sentirsi invitare alla prudenza da genitori o insegnanti, altro è se un
campione automobilistico che ha fatto della guida sicura la sua bandiera ti insegna che “in strada
come in pista vincono le regole”.

Sara Safe Factor è un progetto educativo di elevato valore sociale che con Ready 2 Go, il network di
Scuole Guida della Federazione ACI (autoscuola a marchio ACI di Mogliano Veneto, per il nostro
territorio) che contribuisce a formare una nuova generazione di automobilisti consapevoli dei
comportamenti da seguire per una guida corretta, attenta ed ecologica, anche attraverso l'uso di
simulatori di guida che sono a disposizione degli studenti in procinto di acquisire la patente di guida.
L’appuntamento trevigiano si è svolto nella mattinata di ieri al Teatro Toniolo di Conegliano e ha visto
la partecipazione di oltre 400 studenti delle classi 4^ e 5^ superiore della cittadina della Marca,
accompagnati dai loro insegnanti e dai presidi (dirigenti scolastici) delle relative scuole. Capofila l’ITIS
Galilei che con l’appuntamento ha voluto ancora ricordare il prof. Stefano Manesso deceduto a seguito
di un tragico incidente stradale nei mesi scorsi.
Andrea Montermini, insignito dal CONI della medaglia di bronzo al Valore Atletico per i brillanti
risultati conseguiti in carriera, ha mostrato ai giovani le regole base della guida sicura. Accorgimenti e
informazioni che possono salvare la vita: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante
o si regola il poggiatesta, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva
malriuscita. Senza dimenticare di portare come esempi storie e aneddoti del mondo delle corse, che
spesso valgono più di mille slide.

Dopo i saluti del Sindaco di Conegliano, Floriano Zambon e quelli del Preside dell’ITIS Galilei, Salvatore
Amato, è intervenuto il Presidente di AC Treviso, Michele Beni, che ha centrato il breve intervento
sulla campagna ACI/AACC “Molla sto telefono” supportato dal medesimo filmato presente sul sito
ACI – www.aci.it e su You Tube. L’intervento a seguire è stato quello del Comandante della Polizia
Stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi, che ha stigmatizzato alcuni comportamenti contrari alla
sicurezza stradale nell’uso dei veicoli, la velocità e la distrazione, cellulari in primis. Circa la metà
degli incidenti stradali è imputabile a pochi comportamenti sbagliati, quali la guida distratta, l'eccesso
di velocità e la mancata precedenza. Migliorando il livello di attenzione si potrebbe arrivare a
dimezzare il numero dei sinistri, che purtroppo in Europa sono ancora la prima causa di morte per i
giovani tra i 20 e i 24 anni.
L’iniziativa Sara Safe Factor ha una propria pagina facebook dedicata. La giornata di ieri è già
presente in essa.
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