
Ciclo di lezioni di sicurezza
con il campione Alex Caffi

“GO PARC”:
A SCUOLA
DI EDUCAZIONE
Ottimo riscontro del corso organizzato
sulla pista del kartodromo di Bagnolo San Vito

le lezioni sono state tenute da esperti
del settore, a cominciare dall’ex pilo-
ta di Formula 1 e titolare del corso stes-
so, Alex Caffi, per arrivare al direttore
tecnico del kartodromoAlex Squarzo-
ni. Iniziativa che ha trovato il pieno so-
stegno del presidente dell’Aci Manto-
va, dott.Giancarlo Pascal, del sindaco
di Bagnolo San Vito, Roberto Penna,
con la supervisione dell’amministratore
di “Go Parc”, Dino Fioratto.
“Una proposta - sottolinea il dott.Lui-
gi Bianchi, l’imprenditore si è fatto ca-
rico di questo maxi progetto con im-
portanti investimenti - che rientra nel
nostro progetto più complessivo: quel-
lo di offrire una vasta e varia gamma di
servizi. Oltre agli impianti sportivi, in-
fatti, proponiamo area fitness al-

Prima di tutto i giovani. Anzi, i gio-
vanissimi, Sono loro che possono

apprendere meglio il dovere di rispet-
tare le regole. Anche sulla strada:
quando camminano, quando sono in
sella a una bicicletta, quando si met-
teranno alla guida di una moto o di
un’auto. Educazione fondamentale per
evitare il più possibile incidenti, feri-
ti o, peggio ancora, vittime. In tale di-
rezione si sonomossi e continueranno
amuoversi i responsabili di “Go Parc”
la moderna e attrezzata struttura poli-
valente che festeggia il suo primo anno
di attività.
Ed ecco che l’esito del primo corso di
educazione stradale sulla pista coper-
ta di go kart - la più grande d’Europa -
è stato più che soddisfacente. Del resto,

sicurezza stradalesicurezza stradalesicurezza stradale

l’avanguardia con proposte per il relax
e la salute fisica, ristorante, bar, nonché
unmercato “chilometro zero” con il ric-
co patrimonio enogastronomico del
nostro territorio mantovano”.
Alex Caffi e Alex Squarzoni hanno sa-
puto fornire utili indicazioni ai ragaz-
zini che hanno aderito al corso in ma-
teria di sicurezza ma anche sul piano
prettamente sportivo e agonistico: non
va trascurato il fatto che proprio il kar-
ting è una disciplina da cui sono par-
titi molti piloti divenuti poi campioni
persino in Formula 1. Il corso era ri-
servato ai ragazzi delle scuole ele-
mentari e delle medie: “L’obiettivo -
hanno commentato gli insegnanti - re-
sta quello di promuovere tra i giova-
nissimi la conoscenza delle regole
base, insegnando loro, attraverso la pra-
tica in pista, divertendosi e in tutta si-
curezza, i principi dell’educazione
stradale”. Metodo di insegnamento in-
novativo frutto di una comprovata
esperienza.
Il corso base prevedeva 5 lezioni di due
ore ognuna e si basava in particolare
sulla comprensione e sul rispetto dei
segnali stradali, sulla posizione di gui-
da, sulle regole di comportamento e di
sicurezza.
I kart elettrici utilizzati sono affidabi-
li, senza emissioni di gas di scarico,
ogni mezzo è controllato e gestito at-
traverso un sistema di radio controllo
a distanza.
A ogni allievo è stato fornito l’equi-
paggiamento necessario: casco, tuta e
guanti e, al termine del corso, insieme
all’Attestato, i partecipanti hanno ri-
cevuto in omaggio i guanti e la tuta con
il proprio nome ricamato.

Nelle foto: le fasi conclusive del corso.




