Comunicato Stampa
“1° Corso di Guida Sicura” presso il Circuito Val Vibrata
a S.Egidio (TE) il 5 settembre 2010.
-Progetto Sicurezza StradaleLa Segreteria Provinciale SAP di Pescara in collaborazione con
l’A.S.D. Adriatica Corse e Sicurezza Stradale, ha organizzato il 1°
Corso di Guida Sicura riservato a tutti i suoi iscritti. Questa
importante iniziativa ha come finalità, la crescita e la diffusione
della cultura della sicurezza stradale in chiunque si trovi a condurre
un veicolo, anche negli stessi uomini e donne appartenenti alle
forze di polizia. Infatti una cosa è avere una patente di guida e ben
altra è saper guidare correttamente un’autovettura e soprattutto
essere in grado di controllarla in ogni situazione. Questo corso di
guida sicura, che prevede un preciso programma, con l’utilizzo di
sistemi multimediali sulle varie tecniche di guida ed esercizi di guida
sicura in pista e su isole di lavoro, consentirà ai partecipanti di
acquisire quelle tecniche di guida che poi permetteranno loro di
gestire l’autovettura nelle situazioni di pericolo di fronte alle quali
chiunque si potrebbe trovare, come per esempio una frenata
improvvisa o dover evitare un ostacolo imprevisto. La tappa
successiva di questa organizzazione sindacale, sarà quella di
diffondere questa cultura della sicurezza stradale, affiancando ai
propri iscritti, nelle prossime edizioni dei Corsi di Guida Sicura,
anche qualche studente neopatentato, facendo vivere un full
immersion nel mondo della guida professionistica, con la
soddisfazione di sentir crescere la propria esperienza e la sicurezza
al volante. Riteniamo, come organizzazione sindacale di uomini e
donne in divisa, che per ragioni professionali assistono quasi
quotidianamente alle stragi anche di giovani vittime di incidenti
stradali, che questi corsi di Guida Sicura, dovrebbero divenire
obbligatori per tutti coloro che sono titolari di una patente di guida,
poiché avere soltanto una patente di guida non basta. La cultura
dell’educazione stradale deve essere assolutamente integrata con
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percorsi formativi specifici, che rendano possibile l'acquisizione di
quelle tecniche di guida sicura che generalmente nessuna
autoscuola insegna: tecniche che avrebbero potuto e potranno
salvare tantissime vite umane.
Vi ringraziamo ancora una volta per la Vostra preziosa
collaborazione, che continua a dare voce alla nostre iniziative ed
idee, per garantire la Sicurezza di tutti.
Cordiali saluti.
Pescara 31 agosto 2010
Il Segretario Provinciale SAP
- Giampaolo Guerrieri -
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