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Motodays giornata inaugurale alla Fiera di Roma
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Andata in scena oggi alla Fiera di Roma la giornata inaugurale di Motodays, Salone Moto e Scooter del Centro-Sud Italia. In mattinata a tagliare
il nastro della quarta edizione, insieme al presidente della Fiera di Roma Mauro Mannocchi, erano presenti l’assessore alle Politiche per la
Mobilità della Regione Lazio, Francesco Lollobrigida, e l’assessore allo Sport e Politiche Giovanili della Provincia di Roma, Patrizia Prestipino.
Al taglio del nastro è stato presente anche il campione del mondo Superbike Carlos Checa.
Tra le novità dell’ultima ora Motodays riserva altre sorprese per gli appassionati, a cominciare dall’italianissima CR&S fondata da Roberto
Crepaldi. La storica casa lombarda, che quest’anno festeggia il ventennale, porterà alla Fiera di Roma la Vun e la Duu che in dialetto milanese
significa uno e due. Le due moto, capolavori di alto artigianato costruiti in poche decine di esemplari, sono divenute gioielli ambiti dagli
appassionati di tutto il mondo. Protagonista della storia che ha reso leggendarie le moto britanniche, i giubbotti di pelle consumate e il fumetto
Joe Bar Team è la nuova Norton Commando 961. Rivisitata completamente nel design e resa moderna nella tecnica dalla rinata Casa
britannica, sarà distribuita in Italia in edizione limitata a pochi esemplari. Oltre alla famosa britannica, torna a Motodays lo storico marchio
Lambretta che espone i due modelli LN 125 e 151 con carrozzeria in lamiera e numerosi dettagli ispirati ai modelli dell’epoca. Da ricordare,
infine, il convegno organizzato sabato alle 11 dall’ANCMA ‘Brutti, sporchi e cattivi? Non scherziamo’ che avrà come tema lo sdoganamento del
mondo dei motociclisti legato alle personalizzazioni e alle preparazioni, troppo spesso visto all’esterno come brutto, sporco e cattivo. Il
palcoscenico di Motodays sarà un’occasione importante per parlare di uno degli argomenti “caldi” del settore e prevede la partecipazione di
esponenti di ANCMA e della Motorizzazione Civile, della Polizia Stradale. In tema di sicurezza, non manca la presenza di una scuola guida per
giovanissimi. Motodays e A.S.G.S. organizzano alcuni corsi di guida sicura per scooter e minicar. La novità di questa edizione sarà l’utilizzo dei
nuovi simulatori di guida scooter e minicar riconosciuti dalla C.E. Il progetto rientra in una serie di iniziative che A.S.G.S. sta realizzando nelle
scuole della Provincia di Latina, indirizzate a 10 secondarie di secondo grado per un totale di 3000 alunni. Motodays accompagnerà A.S.G.S. in
questo percorso ospitando i ragazzi all’interno del quartiere fieristico, cosi’ da permettere loro di partecipare anche ai corsi di guida pratica con
scooter e minicar all’interno dell’area dedicata nel padiglione 1. Anche le biciclette elettriche saranno integrate nell’area prova, unendo cosi’ oltre
alla sicurezza stradale un nuovo modo di vivere e spostarsi all’interno delle metropoli, in tutta sicurezza e nel rispetto per l’ambiente.

