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Comunicato stampa n°5/19

FESTA DELLO SPORT a SPINEA – Progetto Giovani 2019
Proposta della Amministrazione Comunale a metà del mese di maggio scorso era stata
rinviata per la pioggia, la giornata di festa del mondo sportivo locale della cittadina di Spinea è stata recuperata domenica 9 giugno nella area del PARCO NUOVE GEMME –
L’adesione del MOTO CLUB SPINEA è stata come al solito con una serie di iniziative rivolte alla promozione e avvicinamento alle due ruote motorizzate, aperta a tutti ma principalmente
rivolta ai giovani e ai ragazzini futuri utenti della strada con la promozione della sicurezza.
Il ritrovo con moto e scooter per un GIRO GUIDATO TRA PIAVE E MONTELLO, il percorso di invito alla PROVA REGOLARISTICA sull’anello della pista esterna di pattinaggio con il passaggio controllato di precisione al secondo in quattro postazioni, con la presenza e i suggerimenti
dei piloti del TEAM SERENISSIMA, non ha trovato grandi risposte e la CACCIA AL TESORO IN
MOTO alla scoperta di Spinea e dintorni è stata posticipata e verrà proposta nella domenica 23
giugno dove viene recuperata la FESTA DI PRIMAVERA con la PRO LOCO.
I Formatori del gruppo SICURSTRADA FMI con i soci del MOTO CLUB hanno avuto
l’invasione dei ragazzini nel pomeriggio con la partecipazione del percorso didattico chiamato
PICCOLE RUOTE CRESCONO e preparato con i birillini e i segnali nel prato, dove hanno ricevuto
qualche informazione sui segnali, hanno percorso la pistina pedalando e richiamati nel comportamento e al rispetto delle regole del C.d.S..
La consegna del quadernone offerto dall’ANVU di MIRTILLA da colorare, la sacca SICURI
IN CURVA come gadget della FEDERMOTO, sono stati di grande richiamo per i più piccini,
Per i più grandicelli l’attrazione principale era il SIMILATORE DI GUIDA moto non solo
come gioco da divertirsi, ma supportato dai suggerimenti e richiami dei Formatori, come corretto
comportamento sulla strada nella conduzione del veicolo.
Ai genitori che accompagnavano i bimbi, veniva proposto il test dei TEMPI DI REAZIONE
DEL CAMPO VISIVO con il computer, il folder del progetto IO NON ME LA BEVO e consegnato
un etilometro monouso per richiamare e sensibilizzare al tema della guida in sicurezza.
La visita agli stand degli Amministratori uscenti che hanno apprezzato il lavoro della decina di collaboratori e rilevato la importanza di questi momenti, è stata occasione di richiamo da
parte del Presidente del MOTO CLUB Agli stessi di crederci di più a questo tipo di iniziative che
avvicinano e sensibilizzano non solo i ragazzini futuri utenti al corretto uso della strada, al rispetto
delle regole, ma anche per gli adulti che li accompagnavano che si sono sentiti coinvolti è hanno
apprezzato i test e le prove, i suggerimenti.
L’invito del MOTO CLUB SPINEA con Il GRUPPO SICURSTRADA rilancia il PROGETTO
GIOVANI con l’incontro e in sede presso la CASA DELLE ASSOCIAZIONI BENNATI a SPINEA al
sabato 15 giugno alle 15,00 per programmare insieme ai giovani appassionati un CORSO DI
GUIDA SICURA e per la domenica 23 giugno la CACCIA AL TESORO IN MOTO alla quale è
opportuna la preiscrizione entro il venerdì 21/6.
L’Interesse dei visitatori agli stand anche per le moto d’epoca dei soci esposte in rappresentanza del GRUPPO MOTO STORICHE che propone da sempre la cultura della moto con il
recupero delle “nonnine” - le uscite in compagnia e le esposizioni di eleganza, offrendo informazioni per la registrazione alla FMI per avere le agevolazioni di bollo e assicurazione.
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