Presentazione campagna
Perché La sicurezza non è un limite?
Perché la sicurezza sulle strade, in
macchina e in scooter, non dovrebbe
essere un limite per i ragazzi, nè un
insieme di ordini e di proibizioni da parte
degli adulti, ma dovrebbe trasformarsi in
un valore importante in cui credere
sempre.
A voi, ragazzi, chiediamo: quanto è
immensa la voglia di vivere che avete?
Quanto è importante l’amico che si diverte
con voi la sera? Che viene a ballare in
discoteca? Che canta con voi a
squarciagola in auto? Quanto grande è
l’amore che provate per voi stessi e per i
vostri amici?
Nessuna imposizione, quindi, perché lo sapete già quanto è fondamentale
proteggere la vostra vita e quella di chi amate, e quanto è necessario farlo
soprattutto quando vi mettete alla guida della vostra automobile o della
vostra moto. Sapete bene che “essere alla moda”, essere il più “forte” non
vuol dire violare le regole, non vuol dire schiacciare l’acceleratore, per
provare chissà quale ebbrezza. Ma significa essere il più affidabile all’interno
del vostro gruppo. Significa essere quello di cui gli altri si possono fidare,
quando bisogna mettersi alla guida di un’auto, dopo una serata di
divertimento. Significa amare immensamente la propria vita e quella degli
altri e per questo fare di tutto per renderla più sicura.
E’ da qui che nasce La sicurezza non è un limite. Una campagna tutta per
i giovani tra i 14 e i 25 anni, che è accanto a loro in tutte le occasioni che li
vedono protagonisti. I rappresentanti delle due più grandi associazioni di
autoscuole e studi di consulenza Unasca e Confedertaai incontreranno i
ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia per spiegare cos’è la sicurezza e
rispondere alle loro domande. Non solo. Ci sono stati i concerti di artisti
italiani e stranieri durante i quali è stato presente il messaggio della
campagna. Un modo per essere più vicini a tutti i più giovani per ricordare
che…La sicurezza non è un limite….

www.lasicurezzanoneunlimite.it

