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800 gli studrni clrc ulno salttt sulle aunMque gnnt sona stolt W messe a diwziane

Giovani a scuola di guida sicur:a sulle piste
messe a disposizione dal Savoia Cavalleria
) GROSSETO
LAci, i Carabinieri, la Potzia Mu-
nicipalq la Crcce Ross4 la Fonnu-
la guida sicum e i gior1lfi Tutti
insìene sì sono trowti sui piazaù
della caserma Emanuele Beraudo
di halormoca.sadel3' Reggimen-
to Savoja Cavalleiia per darc respi.
m al progetto in vita dal 2006, il
quale prelrde di educare non solo
i neo patentati ad ruìa condotta
coretta alella rìacchina e àlla co-
noscenza dei mezi iecnici che faci-
litano la guida stessa. In cinque
giom; sono stati più di 800 glì stu-
deÍti che sono saliti suÌle auto mes-
se a disposizione alalla conc€ssio-
naria Opel Vwarclli ottimammte
condotte dagli istsutton della scuo-
la gúda si,r.r'à- Iarti i bidli sùl-
l'a$alto mtin as€f,te bagnato
d acqu4 ùú gmrde tappeto biao-
co per simulare ghjaccio e neve Si-
mona Cexhinj, rnaestra al volan-
te, co igl4 accelen" sbanè frE
na con e senzaAbs, úodella 1e ma-

nisì volade spiegado che ia po-
sizione di gulta è b€.sila€ per tene-
re sotlo osse azion€ Ì'estemo.
Tutto vieÍe monitomio arìche il
primo soccono, l'etilometro e tut-
te le aìtrE situazionì dì slrada. I1
tenonte colonnello Giuseppe Cì.
rianni, comarìdante del distacca-

mento Savoia, confessar "Dopo
anni e anni di patente ho fatto il I e
2 livelo di guida sjcua canobìan-
do radicahnenre il úìodo di guida-
Ie e I'mpostaziom I-o consiglio a
tutti '. Maum Minoletti, direttore
dell'Aci, havoluto sottolineare co-
ne "Il Savoia sia un parher positi-

vo per qu€sio prcgetto trasversale
che coinvoige scuole, jstituzioni e
imFenditod e dovenessuÍo èpro-
tagonjsta '. Minoletti ha poi pios€'
guito: "In valenza di questa injzia-
ti!? è fondamentale per anivare
aduncompo amento stradale s€-
rio e responsabilg in auto si dschià
la vita. Quesri giovani sono Ia no-
stra sp€ranza". Danilo Tonani, co-
ordinatorc del progetio Aci, va sui
numeri: "l-e statistiche ci dicono
che i decessi per incidenti in citta
sono passati dai 7 deì 201 I aì 2 del
2012. Sono ancora tantì, ma il con-
Íùu1o di questo progarnna è sta-
to sicùramente positivo. Dobbia-
mo fare toccare la skada ai mgaz-
zi, inclinarli sul p€rcoNo della sicu-
rcza e prudeDza". I-a voce degli
istìruti scolastici è dì Fabio Ma$
sai, coordinatorc dell'ù6€io scola-
stico pmvinciale: "Qu€sto è un ot-
timo pmgettq 10 sottolinea la co]l-
tinuità di questi anni".
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