“Il Gruppo Ceccato si fa portavoce della cultura sulla sicurezza stradale”
Sabato 16 ottobre 2010, presso la Concessionaria Marca Trucks Iveco del Gruppo
Ceccato, si è svolta la 1^giornata di studio sulla normativa dell’autotrasporto a cui
hanno partecipato rappresentati delle associazioni di categoria, esponenti delle Forze
di Polizia e soprattutto più di un centinaio di autotrasportatori.
La provincia di Treviso è in prima fila nelle iniziative per diffondere la cultura sulla
sicurezza stradale, per questo il Gruppo Ceccato ha realizzato questa importante
giornata a dimostrazione che la sinergia tra pubblico e privato porta ad importanti
risultati ed iniziative. Lo stesso AD di Marca Trucks Antonella Ceccato auspica che
questa sia la prima di altre iniziative per diffondere la sicurezza stradale non solo nel
settore trasporto merci e persone, ma a 360° affinché si possa debellare l’annosa
statistica relativa all’infortunistica stradale. Infatti il Gruppo Ceccato, sensibile a
questa tematica, ha già organizzato con la collaborazione delle forze di Polizia nel
2007 ad Albignasego (PD) e nel 2008 a Thiene (VI) “Autosicuramente” l’evento
dedicato alla sicurezza stradale, in particolare all’utilizzo corretto e responsabile
dell’automobile.
Il convegno, spiega Mariangela Ordinati, responsabile Marketing, vuole essere un
momento di formazione per gli autotrasportatori impegnati ogni giorno con una
miriade di novità legislative in materia di circolazione stradale. Per questo motivo,
oltre ad una prima parte di teoria sulle caratteristiche tecniche dei veicoli, è stata
introdotta una seconda relazione sulle normative dell’autotrasporto merci e persone,
con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge 120/2010 che ha
modificato il Codice della Strada.
“Viaggiare in sicurezza oggi è un diritto e un dovere di tutti”. Con queste parole,
Franco Riva, responsabile del settore usato della concessionaria ospitante, ha aperto
il convegno portando a conoscenza l’assemblea delle norme per quanto attiene ai
limiti di peso e dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto merci. Ha proseguito
spiegando le varie portate e dimensioni, nonché le eccedenze relative ad eventuali
sovraccarichi. Nella sua esposizione ha fornito validi consigli tecnici sull’utilizzo dei vari
veicoli, concludendo che “ i camionisti sono una preziosa risorsa per migliorare la
sicurezza sulla strada di tutti”.
È seguito l’intervento di Simonato Girolamo, Vice Presidente della V° delegazione
I.P.A. Veneto che ha sottolineato come “Utenti della strada non si nasce, ma si
diventa”, ponendo così l’accento sulla formazione, cominciando dai più giovani. Sui
controlli, relativi ai tempi di guida e di riposo ha spiegato che le forze di polizia
stradale sono equipaggiate di un sistema informatico per la lettura dei tachigrafi
digitali, ossia uno strumento che consente un esame veloce dell’attività svolta dal un
guidatore.
Lo stesso relatore, introducendo le novità in tema di circolazione stradale, ha ribadito
l’importanza della sicurezza sulle nostre strade. “Gli autotrasportatori sono i primi a
volere maggiore sicurezza. In questo ambito, bisogna rendere più partecipi i vari
responsabili della filiera, che devono verificare la regolarità dei vettori prima di
affidare loro un carico”.
Questa prima giornata si è conclusa con la visita dei partecipanti alla concessionaria
(nella sede commerciale di Susegana; le sedi assistenziali di Marca Trucks sono a
Cavaso del Tomba con prossime aperture a Villorba e Pederobba). Il fatto positivo è
che attorno allo stesso “tavolo” si sono confrontati operatori del settore, Forze di
Polizia e responsabili delle categorie associative.
Sicuramente il positivo risultato ottenuto sarà da stimolo affinché il Gruppo Ceccato
organizzi altri incontri non solo a Susegana ma anche presso altre sedi del gruppo per
poter dare anche il proprio contributo al fine di migliorare la sicurezza stradale e la
sicurezza degli autotrasportatori.

