Presentazione del progetto ACI:“TrasportAciSicuri”

Nell'ambito delle strategie attuate da ACI nel campo del sociale, prende origine una nuova
campagna di informazione,dal nome “TrasportAci Sicuri”,rivolta in principale modo ai genitori,ma anche
a tutti i soggetti interessati al trasporto dei bambini in automobile; ideata dall'Automobile Club d'Italia,
illustrata da un responsabile URP dell' Ufficio Provinciale ACI, si avvale del supporto logistico ed
organizzativo dell'Automobile Club di Gorizia e della collaborazione tecnica e normativa della Polizia
Stradale di Gorizia.
Lungi dall'avere finalità pubblicitarie,quest'iniziativa si prefigge lo scopo di favorire un trasporto
più sicuro e consapevole;si parte dall'esame del Codice della Strada in materia,e dalle responsabilità del
conducente nei confronti dei trasportati, per passare a spiegare il perchè delle norme sui dispositivi di
ritenuta,con un breve accenno alle leggi della fisica (energia cinetica ed effettidella moltiplicazione delT
devono essere iprimi a trasmettere un corretto modello sulmodo di utilizzo dell'automobile;per ilbambino
deve essere naturale viaggiare trattenuto dal seggiolino, come per ilgenitore con le cinture di sicurezza
allacciate.
L'argomento principale, fulcro della campagna, ovvero i dispositivi di ritenuta per bambini
(navicelle, seggiolini,adattatori),viene approfondito ponendo particolare attenzione sul criterio di scelta
del prodotto da acquistare,sui requisitiche questo deve avere,sulle corrette modalità di montaggio,con un
approfondimento sul sistema “Isofix”, che attualmente rappresenta lo standard più evoluto e sicuro in
materia di aggancio dei sistemi di ritenuta.La trattazione viene supportata dall'ausilio di alcuni video che
illustrano deicrash testeffettuatisuiseggiolini.
L'incontro si può svolgere presso la Sede dell'Automobile Club di Gorizia,o nell'ambito dei corsi di
preparazione al parto, concordato con gli specialisti sanitari (ad esempio ostetrica, ginecologo, pediatra,
psicologo), ed eventualmente supportato dall'ospitalità delle Loro strutture, o ancora all'interno di asili
nido,scuole per l'infanzia,e presso tutte le strutture eventualmente interessate all'iniziativa,che siauspica
essere apprezzata per ilsuo importante valore sociale.
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