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interverranno in classe:

STILI DI VITA (Valentino Patussi – medico Centro Alcologico)
Un importante tassello, che non si riferisce soltanto alla guida di veicoli o moto, sarà dato
dall’intervento in classe del Professor Patussi, coordinatore e Direttore del Centro Alcologico
Toscano. Quanto è importante fin da giovani assumere abitudini e comportamenti in linea con
quello che il nostro organismo ed il nostro fisico possono arrivare a tollerare? Qui il dibattito sarà
interessante quanto più i ragazzi interagiranno con il relatore che ha una lunga esperienza nel
settore medico e nelle relazioni umane, soprattutto con pazienti giovani.
Idoneità alla guida: quali stili di vita? Mettersi al volante è soprattutto responsabilità verso te
stesso e chi come te è sulla strada. Per questo è importante che lo stato psico-fisico del guidatore
sia ottimale. Con stato psico-fisico si intende che il nostro “pilota” non deve aver fatto uso di
alcol, sostanze psicotrope legali o illegali e tabacco, ma non solo, chi si mette al volante deve
essere riposato, lucido e abbandonare il nervosismo, solo così potrà godersi il viaggio e non
perdere la patente. E’ responsabile di una guida sicura anche chi ti sta accanto, le condizioni
psico-fisiche dei tuoi passeggeri devono essere buone affinché ti accompagnino nel viaggio e
non intralcino la tua guida.

GUIDA SICURA (Max Mugelli – pilota professionista)
Ecco allora che andremo a toccare tematiche che partono dall’educazione stradale che andrebbe
impartita in età da motorino, ma meglio ancor prima, in “età da bicicletta”, dal momento che si
percorrono comunque strade urbane di grande transito e percorsi fuori città. Avremo in classe
con noi un pilota professionista che ha raggiunto altissimi standard di sicurezza e prestazioni
fisiche in pista con una carriera ricca di successi. Max Mugelli illustrera’ quanto le regole da
rispettare ed i sistemi di sicurezza attivi e passivi da utilizzare sono fondamentali sulle strade
ogni giorno, come per essere vincenti in pista ( www.maxmugelli.com )

PROTEZIONE (Luca Branzi - assicuratore)
“Chi ti ha dato la patente ”...pensiero frequente quando in auto incrociamo un automobilista non
curante delle regole del codice della strada. Ovviamente è lo stesso pensiero che nel preciso
istante colpisce anche l’altro.
Quindi? Chi ha realmente ragione? Ovviamente noi, 50% in virtù della difficoltà di affermare di
avere torto, all’altro 50% per quella consuetudine tipicamente italiana, di sforare nel “furbetto”,
la scorciatoia per arrogarsi la ragione per non dover pagare di tasca nostra sia i danni al proprio
mezzo, e ancora meno i danni procurati all’altro, innescando il fatidico “malus” all’assicurazione
e alla nostra tasca. Luca Branzi da decenni lavora nel settore delle assicurazioni ed ha una
esperienza sul campo di grande livello sia tecnico che comunicativo.
Le sanzioni, amministrative e penali per incidente, se con feriti, se con deceduti, se con omissione
di soccorso e altri; cosa accade se l’assicurazione è scaduta, anche di un solo giorno, cosa accade
se non si dichiara chi fosse alla guida nel caso ci preveda una decurtazione di punti etc. Parlare
dei rischi che si corrono in caso di false dichiarazioni, false testimonianze, peggio ancora in caso
di truffa all’assicurazione, parlare delle varie tipologie di patenti, dei loro limiti, dei casi dei neo
patentati, del fattore punti: quando si perdono, come non perderli e come recuperarli. La
sospensione e il ritiro della patente ( pagina social facebook “Assicoop Toscana” )
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