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Numeri di tutto
rispetto per la
seconda edizione
di Traspo Day,
la Fiera del
Trasporto e della
Logistica che si è
tenuta a Pastorano,
nell’A1 Expo.
Tanti gli
espositori e
tanti i visitatori.
Bene anche
la presenza
straniera.

P

iù 25 per cento rispetto alla prima edizione del 2012 per quanto riguarda gli espositori. Il che
significa che le aziende presenti
erano 156, e tra esse c’erano pure al gran
completo le Sette Sorelle. 24mila i visitatori, di cui il 47 per cento proveniente dal
Sud, il 34 per cento dal Centro, il 13,5 per
cento dal Nord e il 3 per cento dalle Isole. A tal proposito, Antimo Caturano, presidente di A1 Expo, ha fatto notare: «In
merito ai visitatori stiamo parlando di una
cifra che supera l’edizione scorsa di circa

il 10%. Va però considerato che nel 2012
l’entrata era gratuita, mentre quest’anno
solo gli autisti professionisti avevano diritto all’entrata libera; si tratta quindi di
un risultato ancora migliore di quello che
può apparire con il mero dato numerico.
A mio parere, poi, il fatto che quest’anno
la percentuale dei visitatori provenienti dal
Sud sia stata inferiore, anche se di poco,
a quella dei visitatori provenienti dal resto del Paese, è davvero significativo di
come Traspo Day stia superando i confini
del Centro Sud per assumere un carattere
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decisamente nazionale». Bene anche la
presenza straniera. Sul totale dei visitatori,
il 2,5 per cento era composto da delegazioni ufficiali e singoli imprenditori provenienti da Austria, Cina, Congo, Croazia,
Francia, Germania, India, Libia, Marocco,
Nigeria, Polonia, Romania, Spagna, Portogallo, Slovenia, Tunisia.

La presenza delle Istituzioni

La domenica è stata la giornata della presenza delle Istituzioni. In visita alla fiera sono arrivati Massimo Paolucci del-

mercato dell’usato sono stati Mario Ferrari Aggradi, direttore di Truck Store Mercedes-Benz, la struttura della Casa di Stoccarda che si occupa della vendita dell’usato, e Tiziano De Angelis, territory manager
di Ritchie Bros. I due si sono trovati d’accordo su un punto: in un momento di crisi,
la vendita dell’usato nazionale è destinata
in gran parte all’estero (per Ritchie Bros,
addirittura il 75%) con la conseguenza di
un impoverimento, sia numerico, sia qualitativo del nostro parco circolante.

La festa nella festa

la Commissione Trasporti della Camera,
Fulvio Martusciello, assessore alle Attività Produttive della Regione Campania e
Francesco Paolo Iannuzzi, direttore generale dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania. «Ho voluto partecipare anche e soprattutto per
evidenziare quanto questo settore, il trasporto, sia forte e quale grande indotto
rappresenti su tutto il territorio nazionale. E se la manifestazione è stata, come
è stata, un successo - ha detto Massimo
Paolucci - questo dimostra in modo assai

chiaro quanto ci sia bisogno di maggiore
attenzione per un settore che, per numero
di addetti e volume di affari, rappresenta
un volano essenziale per lo sviluppo del
Paese. Bisogna superare pregiudizi e luoghi comuni, figli di una scarsa conoscenza del “problema-trasporto”. È mia ferma
opinione, e non da ora - ha concluso Paolucci - che il Governo debba al più presto
aprire un confronto con tutte le categorie
del comparto per risolvere situazioni da
troppo tempo irrisolte e, ormai, incancrenite. L’impegno che voglio prendere pub-
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blicamente è quello di accelerare i disegni
di legge che da troppo tempo sono fermi
nelle varie Commissioni».

Il tema della sicurezza

Durante Traspo Day si è parlato di sicurezza stradale con l’assessore regionale ai Trasporti Sergio Vetrella, il direttore dell’Agenzia Campana per la Mobilità
Sostenibile (ACAM) Sergio Negro, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta
Mario Falbo, il direttore della Motorizzazione civile di Napoli Giovanni Di Meo e il

Comandante della Polizia Locale di Montagnana (PD) Girolamo Simonato. I relatori hanno illustrato ai presenti - sopratutto giovani - quelli che sono i maggiori
pericoli alla guida, nell’ottica di un programma di promozione della cultura della sicurezza stradale che ha lo scopo di
ridurre il numero di vittime stradali. I dati,
infatti, parlano chiaro: i più coinvolti sono individui che hanno fra i 20 e i 49 anni
di età, in particolare giovani 20-24enni e
adulti tra i 40 e 44 anni (Istat). Importante è senz’altro il miglioramento della si-

curezza dei veicoli e delle infrastrutture,
ma molto incide anche l’informazione e
la formazione sulle principali regole di sicurezza: il tasso di mortalità in incidenti
stradali, calcolato come rapporto tra il numero di morti e la popolazione residente
(per 1.000.000), è passato da124,5 nel
2001 a 60,1 nel 2012.

L’usato in tempi di crisi

Si è parlato anche di “seconda mano” e di
come possa diventare una risorsa in tempo di crisi. A raccontare la situazione del
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Oltre agli spettacoli di stuntman e gare di
vario tipo, alla proiezione del film Tir e alla
presenza di Fabrizio Piras - il “camionista-scrittore” - nel pomeriggio di domenica si sono tenute le premiazioni del premio fotografico “On the Road” e del Traspo Day Show. Le categorie di quest’ultimo sono state: “Il Re della Notte” ossia il
camion più illuminato, “l’autista che arriva
da più lontano”, “O’ straccia dischetto”, “Il
Veterano” (ossia l’autista più giovane) il
“Baby Truck” (il camion più giovane), e
l’azienda con più camion presenti, “Big
team”. La manifestazione si è conclusa
nella tarda serata di domenica, sotto le
luci dei fari degli oltre ottanta camion provenienti da tutta Italia per il raduno. CSC

