
 

  

  

Giornata all’insegna della 
sicurezza stradale in minicar 
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Si è svolta oggi a Campobasso un’attività di formazione che ha visto 
protagonisti oltre cento alunni del Pertini, ed articolata in una prima parte 
teorica in aula e poi con prove pratiche di guida sicura. Dopo una breve 
introduzione della prof.ssa Ricciardella, referente dell’Istituto per 
l’Educazione Stradale, il direttore dell’ACI Campobasso Giovanni 
Caturano ha illustrato il devastante fenomeno della sicurezza stradale in 
Molise, in Italia e nel mondo, sottolineando l’importanza del rispetto delle 
regole e dell’impegno che l’ACI da sempre pone al servizio della 
collettività. Il prof. Nicola Palma, esperto di sicurezza e infortunistica 
stradale si è soffermato sulle caratteristiche delle minicar e sulle leggi di 
fisica alla base del corretto comportamento da adottare su strada. Molto 
entusiasmante per i ragazzi l’intervento del tre volte Campione Italiano 
Slalom Fabio Emanuele che ha mostrato ai ragazzi un filmato sulle sue 
performance in gara ed ha intrattenuto gli allievi con dettagli sulle 
tecniche di guida in sicurezza, sul rispetto delle regole e sui rischi derivanti 
anche da manovre sbagliate degli altri utenti della strada. La giornata si è 
conclusa con prove pratiche di guida delle minicar curate da Fabio Denaro 
titolare della Concessionaria Famoto, istruttore della Federazione 
Motociclista e Presidente del Moto Club Famoto, che ha messo a 
disposizione della manifestazione due minicar Casarini sulle quali i ragazzi 
si sono cimentati in tecniche di guida e in percorsi su un piazzale 
appositamente allestito. La preside dell’ITAS Sandro Pertini, Adriana 
IZZI, ha evidenziato come la scuola deve essere sempre parte attiva nella 
formazione a tutto campo dei giovani anche attraverso tematiche e 
progettualità all’avanguardia, precorrendo i tempi. Il Direttore dell’ACI 
Campobasso, Giovanni Caturano, ha illustrato la nuova metodologia che 
l’ACI sta portando avanti anche nel campo della sicurezza stradale con un 
approccio basato sull’ascolto dei target di riferimento e soprattutto 
sull’analisi dei risultati di ogni singola iniziativa per ripartire con nuovi 
progetti sempre più mirati ed efficaci, in una logica di Common 
Assessment Framework e di Total Quality Management. 
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La grande crisi, quella di sistema, è arrivata 
ufficialmente anche nel Molise. Con l’annullamento 
delle elezioni regionali dell’ottobre scorso si è creato il 
fatto specifico, l’occasione congiunturale... 
Leggi...  

L’exploit del movimento Cinque Stelle in Sicilia e 
l’annullamento delle elezioni in Molise (da noi 
puntualmente anticipato su informamolise.com) 
pongono alcune interessanti chiavi di lettura al 
prossimo... 
Leggi...  

Il momento è ormai prossimo. Lo abbiamo scritto in 
questi ultimi anni in tutti i modi possibili e 
immaginabili, lo abbiamo argomentato, lo abbiamo 
analizzato, lo abbiamo giustificato in base ai 
movimenti... 
Leggi...  
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