
MARANELLO
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PER LA
SICUREZZA

Kart in piazza, 
guida con simulatore,
musica dal vivo, 
laboratori di bici per 
bambini: iniziative 
per imparare le 
regole della sicurezza 
stradale promosse 
e patrocinate dal 
Comune di Maranello

maranello
maggio 2012



mercoledì 16 maggio ore 10

Kart in piazza
Via Dino Ferrari, piazzale antistante il Museo Ferrari
Progetto rivolto prevalentemente ai ragazzi di età 
compresa tra gli otto e i dodici anni che persegue 
l’obiettivo di consentire ai più giovani utenti della strada 
un approccio alla sicurezza stradale pratico, sperimentando 
direttamente la guida di un veicolo a motore in totale 
sicurezza poiché i kart utilizzati sono limitati nella velocità, 
telecomandati e controllati da istruttori ed esperti in 
sicurezza stradale. Progetto di sicurezza stradale a cura 
di ACI (Automobile Club d’Italia) e CSAI (Commissione 
Automobilistica e Sportiva Italiana) con la collaborazione 
dell’Automobile Club di Modena, della Ferrari Driver 
Academy, del Museo Ferrari, con il Patrocinio del Comune 
di Maranello e la partecipazione della Polizia Municipale.

dalle ore 14 alle 20
gUida al SimUlatore
Guida sicura con simulatore per ragazzi dai 16 anni e 
neopatentati. A cura dell’Associazione Giovani Vittime 
della Strada (AIGVS), con la collaborazione dell’Automobile 
Club di Modena.

domenica 27 maggio

Secondo memorial giorgia B
concerto A partire dalle 21.00 in Piazza Libertà:
• Music Prosper Band
• Paolo, Daniele e Stefano con musiche anni ’70, ’80 e ’90
• Arianna Richeldi (anni 12) 
• Sergio Moruzzi 
Ospite d’onore: Alessandro Lunati (pianista compositore 
cantautore)
A metà serata intervento di Franco Piacentini (Associazione 
Italiana Familiari e Vittime della Strada) in collaborazione 
con la Polizia Municipale.

nel meSe di maggio

laBoratorio
“che cicliSta Sei?”
Dedicato ai bambini della scuola primaria. Laboratori 
della bicicletta nei quali i bambini delle scuole primarie di 
Maranello potranno mettere alla prova le proprie abilità 
di ciclisti cimentandosi lungo un percorso attrezzato; 
un’occasione per prendere coscienza delle proprie 
capacità, imparare le regole fondamentali della sicurezza 
stradale e diventare più competenti e sicuri. I laboratori si 
svolgono in orario scolastico, nei piazzali delle scuole.
In collaborazione con la Polizia Municipale, la Ciclistica 
Maranello e “Bici per tutti”.

info: URP Comune di Maranello 0536/240.000


