MOTORXMAS 2016, 25-26-27 NOVEMBRE – QUARTIERE FIERISTICO DI GORIZIA
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VIGILIA DI MOTORXMAS
Al quartiere fieristico goriziano è tutto pronto in vista dell’inaugurazione della
rassegna motoristica che si apre all’insegna dell’educazione stradale
Con il tradizionale taglio del nastro previsto nella giornata di venerdì 25 novembre alle
12.00 si sarà ufficialmente aperta l’edizione 2016 di MotorXmas, il salone che rilancia la
città di Gorizia nel contesto delle iniziative fieristiche a carattere motoristico. Gamma Motori
guidata da Gianluca Madriz, presidente Ascom di Gorizia, ha voluto con determinazione
riprendere in mano le redini di un evento che gode di una forte presa sul pubblico giovane e
per questo le prime due giornate saranno dedicate all’educazione stradale. Il progetto si è
concretizzato nel lavoro di approntamento di un programma di formazione tramite il dott.
Paolo Mileta, funzionario della Consulta Giovanile del Dipartimento Regionale della
Pubblica Istruzione. Sarà coinvolta una popolazione scolastica del Friuli Venezia Giulia
formata da 600 ragazzi delle scuole medie e superiori. In particolare, saranno 400 nella
giornata di venerdì 25 novembre e 200 sabato 26. In veste di “tutor” in questi due giorni ci
saranno Rosario Giordano di Aci Direzione Sportiva e Andrea Montermini, ex pilota di
Formula Uno. Artefici del programma, anche i Vigili del Fuoco di Gorizia e la Protezione
Civile. Per quanto riguarda il trasporto degli studenti dalle rispettive sedi di partenza, il
programma è stato reso possibile dall’Apt di Gorizia. La rassegna avrà anche un carattere
espositivo per operatori del settore delle due e quattro ruote, mentre le scuderie
automobilistiche del Friuli Venezia Giulia potranno godere di spazi espositivi in uno
specifico padiglione. Importante la presenza dell’Ale Rigel di Casarsa e della Brigata di
Cavalleria di Pozzuolo del Friuli. Quello con le forze armate è un legame imprescindibile
che con MotorXmas viene rafforzato attraverso la dotazione motoristica a disposizione dei
chi porta la divisa. Questi gli orari di apertura: venerdì 25 novembre dalle 9.00 alle 21.30,
sabato 26 dalle 9.00 alle 22.00, domenica 27 dalle 9.00 alle 20.00.
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