
Leo  Club  Lago  Maggior e

- I LEO A BORDO DELLA SICUREZZA -

SABATO 18 APRILE 2009, PIAZZALE ALDO MORO DI ARONA

II° EDIZIONE DELLA GUIDA SICURA LEO

Quattro piloti professionisti, un meccanico, due campioni di trial, dieci sponsor e quasi 
300 partecipanti. Questi sono i numeri della II° edizione del fortunato evento della GUIDA 
SICURA LEO organizzata dal Leo Club Lago Maggiore. Dalle 8.30 della mattina fino alle 
18 circa hanno girato per il piazzale tre macchine Subaru della scuola Speed Control. A 
bordo, tre piloti professionisti hanno dato a titolo completamente gratuito, consigli utili sul 
controllo  dell’auto  in  condizioni  pericolose.  La  mattina  hanno partecipato  le  quinte  del 
Liceo  E.  Fermi  di  Arona  e  del  collegio  De  Filippi.  “Un  modo  nuovo  e  sicuramente 
stimolante  di  avvicinare,  sia  i  ragazzi  prossimi  alla  patente  sia  i  già  guidatori,  ad  un 
argomento  così  attuale  quale  è la  sicurezza stradale.  Il  riscontro è stato  assolutamente 
positivo, da parte dei partecipanti e anche per noi soci del club. Sicuramente si proporrà 
anche  l’anno  prossimo!”  ha  dichiarato  il  presidente  del  Leo  Club  Lago  Maggiore 
Nicoletta Mugnai.
Durante  la  giornata  ci  sono state  diverse  esibizioni:  il  trial,  ha  visto  come protagonisti 
Gianmaria Julita, che partecipa per il primo anno agli italiani juniores e Andrea Buschi, ben 
quattro volte campione italiano Master. E’ stato poi il turno delle macchine da rally e del 
club di tunning. Insomma una giornata ricca di eventi emozionanti  che hanno coinvolto 
tutti!
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