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L’evento, organizzato in partnership con l’Automobile
Club di Benevento ed il patrocinio di Comune e

Provincia di Benevento oltre che dell’Ept, pre-
vede una serie di appuntamenti che avran-
no quale tema portante l’educazione alla
sicurezza stradale con il fattivo contribu-
to, in tal senso, oltre che dell’Aci, anche
della Polizia Stradale, dei Carabinieri,
della Polizia Locale.
Fra tutti i sistemi di trasporto, quello su

strada è di gran lunga il più pericoloso e
che paga il prezzo più alto in termini di vite
umane. Per questo motivo riteniamo valida

ogni iniziativa che punti - insieme ad altre - a
migliorare il comportamento degli utenti. Non a caso tutti gli Stati membri
dell’Unione Europea sono confrontati agli stessi problemi di sicurezza stradale,
vale a dire velocità eccessiva, consumo d'alcol, mancato uso della cintura di
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sicurezza, protezione insufficiente, punti ad alto rischio della rete stradale,
inosservanza dei tempi di guida e di riposo, cattiva visibilità. 

Una delle sfide da vincere riguarda pro-
prio questo obiettivo: incoraggiare gli
utenti a un migliore comportamento
mediante il rispetto più rigoroso della
normativa, ricorrendo alla formazione
continua dei conducenti, migliorando i
controlli di polizia e incoraggiando cam-
pagne d'istruzione e di sensibilizzazione. 

Non mancheranno una serie di opera-
tori commerciali del settore, in un

momento storicamente delicato che fa registrare una crisi del mercato auto-
mobilistico destinata a non vedere una soluzione nel breve termine rispetto
ad un brusco e costante calo delle vendite.
E tra le soluzioni ipotizzabili per risalire la china riteniamo che iniziative
come “Muoversi in sicurezza” possano rappresentare valide azioni tese al
rilancio dei consumi.
Si tratta insomma di una iniziativa fortemente aggregante e di grande impat-
to sociale, che non mancherà di avere una valente ricaduta in termini di com-
mercio, di turismo e di promozione del territorio, supportata tra l’altro da
una massiccia campagna pubblicitaria che richiamerà il pubblico delle gran-
di occasioni.
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STUDENTI
In accordo con l’Ufficio
Scolastico provinciale,
nelle mattinate di
venerdì 5 e sabato 6
novembre tutti gli stu-
denti dell’ultimo anno
delle Scuo-le di II grado
visiteranno “Muoversi in
sicurezza”: sarà loro dato in omaggio - come a tutti i visitatori della mani-
festazione - l’opuscolo curato da Polizia Stradale e Automobile Club sulle
modifiche sostanziali di recente apportate al Codice della Strada.

Alcune delegazioni ACI della provincia di Benevento effettueranno inoltre delle
“guide sicure”; gli studenti inoltre potranno cimentarsi con il simulatore di

guida con il supporto tecnico di un istruttore.
A tutti i partecipanti infine verrà regalato un eti-

lometro per sottolineare l’esigenza di evitare
l’uso di alcol e droghe prima di mettersi

alla guida di un automezzo.
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FUORISTRADA CHE PASSIONE
Uno spazio della piazza - circa 1.000 mq
- sarà destinato alle ‘esibizioni’ di fuori-
strada e quad: sullo spiazzo dedicato,
reso viscido da acqua e terreno apposi-
tamente trasportato, i visitatori avran-
no anche la possibilità di fare un emo-
z i o -

nante giro sui fuoristrada, ovviamente
in regime di massima sicurezza e su
mezzi guidati da esperti conducen-
ti.

Nella mattinata e nei pome-
riggi di tutte e tre le gior-
nate le performances di
fuoristrada e quad
sapranno calamitare
l’attenzione e l’in-
teresse dei visitato-
ri della rassegna.
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TUNING, I MARZIANI
Nel pomeriggio di sabato 6
novembre, oltre 50 vetture
del Tuning Club di Benevento
si daranno appuntamento in
piazza Santa Maria in tutto il
loro splendore. Sotto la
denominazioni "tuning",

come noto, rientrano tutte le modifiche effettuate ad un veicolo, e che
riguardano principalmente 5 categorie: modifiche estetiche alla carrozzeria
o parti di essa; modifiche meccaniche al motore, all'impianto frenante, al
sistema di scarico o all'assetto di guida; modifiche all'impianto di illumina-
zione del veicolo; modifiche all'impianto audio e modifiche agli interni.
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FUTURIDEA
Tra le presenze più significative di “Muo-
versi in sicurezza” dobbiamo sicuramente
segnalare quella di Futuridea, associazione
culturale per la promozione dell'innovazio-
ne utile e sostenibile.
Il sodalizio sannita proporrà alcuni dei bre-
vetti realizzati negli anni, come il ciclomo-
tore ad idrogeno o il furgone e la carriola
elettrici.

AUTO D’EPOCA
A “Muoversi in sicurezza” non mancherà l’eterno fascino delle automobili
d’epoca: decine di vetture degli aderenti all’Associazione per il Motorismo
Storico di Benevento faranno bella mostra di sè, pronte ad essere fotografa-

te, ammirate e invidiate dai
visitatori della manifesta-
zione.
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MISERICORDIA DI BENEVENTO
La nota associazione cittadina di volontariato pre-
senzierà a “Muoversi in sicurezza” con una Unità
Mobile di Soccorso donata negli scorsi anni dalla
Questura di Benevento ed attrezzata con presidi
traumatologici e rianimativi.

Oltre alla presenza “preventiva”, i volontari della
Misericordia metteranno in scena, nei giorni di saba-

to 6 e domenica 7 novembre, alcune dimostrazioni di primo soccorso sanitario,
rivolte soprattutto ma non solo ai giovani, al fine di sensibilizzarli al rispetto
delle regole e delle leggi,
all’uso del caso - anche in
bici - e alla prevenzione
rispetto agli incidenti stra-
dali e domestici.
I volontari della Misericor-
dia con le loro divise gialle e
blu saranno a disposizione di
tutti coloro - visitatori e par-
tecipanti - per fornire anche
informazioni di primo soc-
corso.
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SCHEDA TECNICA

Manifestazione: MUOVERSI IN SICUREZZA
Organizzazione: MEDIAPRESS SRL
Partnership AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO
Patrocini: COMUNE BENEVENTO, PROVINCIA BENEVENTO, 

EPT BENEVENTO
Gold Partner: FUTURIDEA, CLUB SANNIO FUORISTRADA, TUNING

CLUB BENEVENTO, ASSOCIAZIONE MOTORISMO 
STORICO BENEVENTO, SOLOMOTO MONTESARCHIO, 
MISERICORDIA BENEVENTO

Media Partner: IL SANNITA.IT
Date: 5 - 6 - 7 NOVEMBRE 2010
Orari: 09,00 - 13,00 / 17,00 - 21,00
Location: PIAZZA CARDINAL PACCA (piazza Santa Maria)

AREA COMPLETAMENTE RECINTATA
PORTALE D’INGRESSO
VIGILANZA ARMATA NOTTURNA

Visitatori: INGRESSO GRATUITO
Allestimento: SERVODIO ALLESTIMENTI
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