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Ravenna c’è.
«Buona la prima» 

«Ravenna c’è» verrebbe da dire prendendo in prestito una
frase di un noto telecronista sportivo motoristico.
L’iniziativa itinerante di UNITI per la SICUREZZA
STRADALE «Sapere è meglio che improvvisare» ® arriva
in terra romagnola e da subito si è manifestata una
notevole attenzione da parte di tutti i soggetti impegnati a
vario titolo nella sicurezza stradale.

Già dall’apertura della manifestazione, in occasione dei
saluti delle autorità, il promotore Massimiliano Bertocci ha
ringraziato i sostenitori della prima edizione riportando di
fatto quanto interesse e volontà ci sia stata nel volere
fortemente organizzare in Ravenna tale evento.

I saluti e gli onori di casa sono iniziati dal Responsabile
Marketing del gruppo IGD Fabrizio Cremonini e dal
direttore del Centro Commerciale ESP Franca Savoia, veri
fautori nel portare la manifestazione a «casa loro». Gli
stessi hanno ribadito quanto un centro commerciale possa
ospitare eventi del genere, costituendo luoghi di
aggregazione e socialità.

Autorevole la presenza della Polizia di Stato, storico
collaboratore dell’iniziativa, con la presenza del Vicario del
Questore di Ravenna Dott. Luigi Clemente e a seguire il
Dirigente della Polizia Stradale di Ravenna Dott.ssa
Caterina Luperto, che hanno confermato all’unisono quanto
sia importante fare prevenzione e farlo in ambienti ad alta
affluenza di pubblico a vario genere. Gli stessi hanno voluto
altresì dare continuità all’iniziativa anche su Ravenna
stessa iniziativa che la vede impegnata in eventi analoghi
con altre sezioni provinciali della Polstrada, collaborando
fattivamente.

A confermare quanto sia importante unirsi per la
sensibilizzazione alla sicurezza stradale, c’è stata la
partecipazione della Polizia Locale di Ravenna che, con il
saluto del suo Comandante Dott. Andrea Giacomini (in
rappresentanza anche del Comune di Ravenna), ha
valorizzato quanto da lì a poco l’evento poteva offrire alla
cittadinanza ravennate.

A suggellare gli interventi l’Automobile Club di Ravenna,
tramite la propria direzione con la Signora Catia Rava,
ribadendo appunto quanto espresso dai suoi predecessori.
L’iniziativa che ha lo scopo di unire l’apparato pubblico con
quello privato con l’obiettivo di diffondere una buona cultura
alla guida, ha visto i saluti dei sostenitori a partire dalla VW
Sva Plus, Prenatal, Auto 180, Sistar e Sambi Bike.
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L’evento, durato un week end, ha visto passare oltre 60
(precisamente 66) prove pratiche di guida sicura
introduttiva in un area del parcheggio del Centro
Commerciale ESP, totalmente chiusa. Gli automobilisti di
tutte le età si sono così cimentati in esercitazioni affiancati
da validi istruttori professionisti di BM Sport & Drive.

Mentre nella galleria del centro e nell’area espositiva
appositamente allestita, ha visto la «massiccia» presenza
della Polizia di Stato tramite la Polizia Stradale sezione di
Ravenna che con i propri operatori specializzati ha
intrattenuto il folto pubblico.

A fare bella mostra di sé l’affascinate e super fotografata
Lamborghini Huracan nei colori della Polizia Stradale,
autovettura che ha comunque un suo impiego di tutta
importanza quale il trasporto veloce degli organi e missioni
speciali.

Oltre all’esposizione dell’auto e di una moto, erano
presenti anche le «mini auto e moto» sempre della Polizia
Stradale, vera attrazione per i più piccoli, ma non solo !!.

Altro impegno della Polstrada durante la due giorni quello
del personale specializzato chiamato a commentare ed
illustrare filmati sulle cause e le dinamiche degli incidenti
stradali, attraendo un foltissimo pubblico che si è reso
conto quanto sia importante tenere una condotta di guida
responsabile e consapevole.

Anche la Polizia Locale di Ravenna era presente in forza
con un proprio stand ed i suoi agenti. Il particolare mezzo
quad nei colori della municipale, come l’hover board hanno
incuriosito i visitatori. Gli stessi agenti si sono fattivamente
prestati a dare tante informazioni sulla loro attività.

Professionalità messa a disposizione anche nel contesto
del campo scuola bike per bambini «Imparare i cartelli
stradali». In un’area messa a disposizione
dall’organizzatore i bambini hanno potuto conoscere,
assieme al personale specializzato, i segnali stradali,
cimentandosi a bordo delle biciclette in un percorso indoor.
Sono stati oltre 150 i bambini iscritti, wow…!

Altri intrattenimenti hanno visto le illustrazioni delle
dotazioni di sicurezza delle autovetture e dei suoi dispositivi
a bordo delle performanti VW, assistiti dal qualificato
personale della SVA Plus.

continua
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Altro motivo di interesse sono state le esposizioni e le
prove dei seggiolini di ritenuta dei bambini allo stand del
sostenitore Prenatal. Tutte le autovetture in prova erano
dotate di seggiolino e l’automobilista ha potuto accertarsi
sull’importanza del proteggere correttamente un bambino e
conoscere le qualità costruttive del prodotto.

Allo stand dell’ Automobile Club Ravenna, si è potuto
ricevere le informazioni sui servizi offerti ai propri associati,
sui servizi assicurativi di Sara Assicurazioni dell’ agenzia di
Ravenna.

Mentre nell’area del network Auto 180 i visitatori hanno
ricevuto utili consigli sulle corrette procedure per le
riparazioni dell’autovettura.

Una due giorni quindi dedicata alla sicurezza stradale a
360° con lo scopo di intervenire per ridurre gli incidenti
stradali ed informare e formare gli utenti della strada dando
loro l’opportunità di visionare quante più attività in corso per
la propria incolumità e accrescimento sul proprio stile di
guida.

Un successo alla prima edizione che ripaga dello sforzo dei
promotori, sostenitori e collaboratori all’iniziativa e che già
prima della fine della manifestazione hanno manifestato la
volontà di riproporlo l’anno prossimo inserendo ulteriori
attività ed eventi collaterali a favore della cittadinanza di
Ravenna, dimostratasi molto attenta e soddisfatta
dell’evento.
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