
 

 

 
 

 
Comunicato stampa  

 
Castelfranco diventa la capitale della “Guida sicura”.  

Inaugurato oggi  un Centro di Educazione stradale unico in Italia e in Europa  
Pubblico e privato insieme per la sicurezza dei cittadini 

 
Nebbia, pioggia e ghiaccio, il pedone che attraversa all’improvviso o il motociclista che invade la 
corsia. Sono tante le situazioni di pericolo che ogni giorno, sulla strada, l’automobilista si trova ad 
affrontare. A volte con conseguenze drammatiche. Un lungo elenco di feriti e vittime che nella 
Marca e in Veneto registra numeri impressionanti e che anche questa settimana si è tristemente 
allungato. Alla base, quasi sempre, errori umani. Le strade, quasi sempre, quelle urbane.  
Da queste considerazioni nasce a Castelfranco Veneto (Tv), unico nel suo genere in Italia e in 
Europa, il primo Centro di educazione stradale concepito e realizzato su un “percorso urbano”. 
Inaugurato oggi, 2 febbraio, riproduce reali situazioni di pericolo quotidiane, senza 
spettacolarizzazioni, alte velocità, macchine potenti o effetti speciali. Ma soprattutto, a costo zero 
per la collettività.  
Il centro, infatti, è il primo esempio concreto di partenariato pubblico-privato nel campo 
dell’educazione stradale con area messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Castelfranco e 
realizzazione (compresa l’asfaltatura) a carico del privato, la Pro-drive.ed e delle sue due “menti”: 
l’ingegnere Francesco Donà e il pilota di automobilismo, già campione del mondo Fia Gt nel 2004 e  
soprattutto istruttore di guida sicura, Fabrizio Gollin. 
La consapevolezza dei rischi al volante è al centro dell’intero progetto, oggi diventato finalmente 
realtà. Un progetto che non a caso ha ottenuto l’appoggio e il patrocinio all'AIFVS - Associazione 
Italiana Familiari e Vittime della Strada già mentre era in via di evoluzione. 
“Le stragi sulla strada si possono e si devono combattere - ha detto la presidentessa del Comitato 
locale dell’AIFVS, Paola Conte - e con questo Centro ora abbiamo uno strumento in più per farlo. 
L’educazione del guidatore è fondamentale per evitare gli incidenti”.  
Apprezzamento che all’iniziativa è venuto sia dal sindaco di Castelfranco, Luciano Dussin, che dal 
presidente della Provincia, Leonardo Muraro , che insieme a Gollin e Donà hanno tagliato il nastro 
del nuovo Centro di guida sicura. “La Marca investe da anni sulla sicurezza stradale - ha detto 
Muraro - e un’iniziativa come questa, proprio nella nostra provincia, non può che essere accolta 
con positività. Metà delle vittime sulle nostre strade è dovuta a disattenzione e scorretti 
comportamenti alla guida, e credo che da questo Centro verrà un grande aiuto ad una maggior 
consapevolezza degli automobilisti”.  
Per Giorgio Cavallin, ispettore capo della Polizia di Stato, istruttore di guida sicura per autisti di 
ambulanze e operativi della Polizia... “il punto di forza del Centro è che riproduce strade urbane, 
con manichini e moto che spuntano all’improvviso, invece dei soliti birilli. Spero che il progetto 
decolli e faccia scuola ovunque in Italia”.  
 
  
“Come tra l’altro disposto dalla Legge regionale n.15 del 27 aprile 2012, “Disposizioni in materia 
di educazione alla sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti stradali” abbiamo realizzato un 
percorso simil urbano che permetta all’automobilista di provare in prima persona tutte le 
situazioni e le esperienze di pericolo che ci possono essere quando è alla guida - spiegano gli 
organizzatori - perché capisca cosa avviene dentro e fuori l’auto in ogni contesto, dove sbaglia e 
come e come invece dovrebbe comportarsi”.  
Non una scuola-guida, precisano Donà e Gollin, ma un percorso di formazione. 
“Si lavora sulle tecniche di guida, sul ricreare il pericolo per capire come affrontarlo”.  



 

 

Destinatari del corso, che si distingue dagli altri anche perché a costo accessibile a tutti, sono gli 
istruttori di scuola guida, Enti interessati all’educazione stradale come scuole (per i ragazzi 
maggiorenni), Comuni (per esempio per i propri vigili urbani, messi...), associazioni, gruppi di 
privati (esempio gruppi aziendali...), neo patentati. L’educazione può essere attiva, ma anche 
passiva, con spiegazioni teoriche e prove pratiche cui assistere “sul campo”.  
 
Il Centro di educazione stradale 
 
È stata realizzata nell’area a nord della scuola media “Giorgione” a Castelfranco Veneto, in via A. 
Volta. È un percorso realizzato per l’educazione stradale attiva e passiva, a più livelli. Comprende 
una pista ciclabile - realizzata a suo tempo dal Comune di Castelfranco - per le esercitazioni con 
bicicletta e scooter dedicate ai giovanissimi. La novità è che a questa è stato affiancato un percorso 
attrezzato con “isole lavoro” realizzato dalla Pro-drive.ed dove svolgere esercitazioni alla guida 
di un’automobile opportunamente equipaggiata. Con gli allievi alla guida dell’utilitaria si potranno 
così simulari le più comuni e gravi situazioni di pericolo che si presentano sulla strada (pioggia, 
nebbia, alta velocità, pedone che attraversa...). Tutte le simulazioni sono di grande impatto visivo e 
psicologico, grazie all’allestimento di scenografie realistiche e avvengono in piena sicurezza a 
velocità inferiori a 30 km/h. L’auto usata è una Smart di nuova generazione, completamente 
attrezzata (un’auto laboratorio) e con riprese sia interne che esterne.  
 
Il Centro, che per le esercitazioni a piedi e in bicicletta degli studenti può essere usato al mattino, è 
utilizzato solo nel pomeriggio e sera per le esercitazioni in auto, per non recare alcun disturbo alla 
vicina scuola media “Giorgione”. L’auto, comunque, non fa alcun rumore anche perché non supera 
mai i 30 km/h.  
 
Il servizio offerto è equivalente o superiore agli esistenti corsi di guida sicura, ma con meno effetti 
spettacolari e più situazioni “reali”, oltre che a costi accessibili a tutti. Alle scuole guida, che già 
numerose si stanno facendo avanti, offre la possibilità migliorare i propri standard di qualità in fatto 
di educazione alla guida.  
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