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"Ti voglio bene" Il messaggio ai giovani alla guida
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Messaggio per i giovani alla guida
"Ti voglio bene" contro gli incidenti
PER APPROFONDIRE: Ascoli, campagna sensibilizzazione, incidenti

Consiglia

Condividi

7

Tweet

0

0

ASCOLI  Si è conclusa “Ti voglio bene”, la campagna di
sensibilizzazione per la sicurezza stradale condotta sul territorio sotto
l’egida della Provincia, promossa dalla società Safety21 Spa che,
insieme a Postetributi, gestisce gli autovelox e i tutor locali
reinvestendo parte dei proventi in attività di sensibilizzazione per la
sicurezza sulle strade picene. Con la campagna “Ti voglio bene” per
due mesi centri commerciali, zone industriali di vari comprensori del
territorio, strade ad alta percorrenza, tra cui la superstrada Ascoli
Mare e la sopraelevata di San Benedetto, sono state oggetto di
affissioni di grandi pannelli con messaggi molto forti per attirare
l’attenzione sui gravi rischi che si corrono non rispettando il Codice
della Strada e richiamando ad una guida consapevole e responsabile.
Un’azione diretta a tutte le categorie.
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