GRANDE L’ENTUSIASMO DEGLI OLTRE 150 STUDENTI PRESENTI
VENERDI’ 1 OTTOBRE ALL’AUTODROMO DI IMOLA PER

“ACIDRIVING EXPERIENCE”
LA SICUREZZA STRADALE INCONTRA IL METODO DI
INSEGNAMENTO ACI “READY2GO”
INIZIATIVA ORGANIZZATA DA AUTOMOBILE CLUB BOLOGNA E REALIZZATA CON IL
PATROCINIO DEL COMUNE DI IMOLA E DELL’OSSERVATORIO REGIONALE DELLA
SICUREZZA STRADALE

Venerdì 1 ottobre scorso Automobile Club Bologna ha accolto oltre 150 studenti delle
scuole secondarie superiori bolognesi all’interno del tempio dell’Automobilismo locale,
presso il quale è stata organizzata la manifestazione ACI DRIVING EXPERIENCE.
L’educazione al rispetto delle regole e la sicurezza stradale sono tra le mission
fondamentali di Automobile Club Bologna, e pertanto da queste si è voluto ripartire,
realizzando il primo evento post pandemia dedicato ai giovani neopatentati o prossimi al
conseguimento della Patente di guida.
L’iniziativa “ACI DRIVING EXPERIENCE” si è svolta coniugando un primo
incontro a carattere teorico ma estremamente concreto e mai banale, alle prove pratiche
di guida nel piazzale appositamente allestito con l’obiettivo di mostrare i primi elementi
di avvicinamento alla Guida Sicura. Protagonista della giornata l’esclusivo metodo di
insegnamento ACI “Ready2Go”, innovativo protocollo focalizza le pratiche di
Sicurezza e guida sicura e che è applicato solo nelle Scuole guida ACI Ready2Go.
Il valore aggiunto della giornata è stata appunto la presenza e la preziosa competenza del
nucleo istruttori professionisti del network nazionale ACI Ready2go, cui è stato
affidato il compito di rivolgersi ai ragazzi per trasferire loro i principi sia teorici che
pratici attinenti la guida sicura, nonché le nozioni circa le risposte difensive a differenti
situazioni di emergenza; concetti che vengono successivamente concretizzati e fissati nei
ragazzi tramite l’esperienza di demo e prove pratiche da realizzarsi nel piazzale
idoneamente attrezzato e posto in sicurezza.
ACI DRIVING EXPERIENCE, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Imola e
dell’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza Stradale della Regione Emilia
Romagna, si è svolto prima con la sessione mattutina dedicata agli studenti delle scuole
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superiori di Bologna e provincia. Il pomeriggio è stato invece dedicato in esclusiva agli
iscritti delle Autoscuole ACI – “Ready2Go” di ACI Bologna, che si sono potuti
mettere alla prova con le esercitazioni statiche e dinamiche in un’area protetta in piena
sicurezza, per accrescere le proprie abilità in previsione del conseguimento della patente
di guida.
Elena Penazzi, Assessore all’Autodromo del Comune di Imola ha dichiarato: “
L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari è il luogo ideale per iniziative come quella proposta
da ACI: sicurezza stradale e formazione sono temi che perseguiamo con grande
impegno, nell'ambito di una nuova visione dell'Autodromo, che diventa sempre più
sostenibile e attivo nel dare concretezza agli obiettivi dell'Agenda 2030. Portare gli
studenti in Autodromo a vivere questa esperienza formativa è una bellissima iniziativa
che speriamo di ripetere sempre più spesso”.
La giornata formativa, che si vuol far diventare un appuntamento periodico, si è svolta
nel rispetto delle misure del protocollo anti Covid-19.

Cartella stampa con foto e programma al link
https://drive.google.com/open?id=13FUZQmArA8we8wtPnecsOjhbzTKvtCR&authuser=automobileclubbologna%40gmail.com&usp=driv
e_fs
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