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UNITI PER LE DUE RUOTE

Tariffe autostradali ridotte per le moto:
GIVI sostiene “Metà ruote metà pedaggio”
Sabato 7 ottobre 2016 un moto corteo guidato da un bauletto GIVI Trekker
Outback 110 lt. contenente la raccolta firme – sono già 30.000 - partirà alla
volta del Mugello per chiedere la revisione della legge al Viceministro dei
Trasporti Riccardo Nencini. E c'è anche un concorso!
www.givimoto.com
Flero (BS). Dopo Aprilia, Ducati ed Honda, anche GIVI ha deciso di sostenere “Metà
ruote metà pedaggio”, la petizione promossa da Motociclismo per ridurre le tariffe
autostradali riservate alle moto.
Venerdì 7 ottobre 2016, un moto-corteo accompagnerà il bauletto GIVI Trekker
Outback
ATV
110
lt.
contenente
le
firme
raccolte
sul
web
(link:http://www.motociclismo.it/public/petizione-meta-ruote-meta-pedaggio/) partirà
alle 13:30 dall'imbocco dell'autostrada A1 (prima area di servizio dopo il casello di
Melegnano in direzione sud) per raggiungere l'autodromo del Mugello in giornata
(Circuito del Mugello, 50032 Luco di Mugello, Borgo san Lorenzo FI) e per chiedere la
riduzione del pedaggio autostradale per le moto.
Per aderire all'iniziativa basta unirsi al moto-corteo in una delle sue tappe: dopo
Milano il gruppo sosterà alle 15:30 a Secchia Ovest (MO) (all’autogrill, dopo
l'allacciamento con la A22 Brennero) e alle 17 all'esterno del casello di Barberino del
Mugello. All'arrivo previsto per le 17:30, il Viceministro dei Trasporti Riccardo Nencini
accoglierà la “moto-carovana” per ricevere le firme della petizione. Il bauletto verrà
siglato durante il tragitto da tutti i biker partecipanti ed esposto nello stand di
Motociclismo ad EICMA.
Era il 1991 quando un decreto ministeriale stabilì in base al principio degli assisagoma che moto e auto, avendone entrambi due, dovessero pagare la stessa tariffa;
oggi il popolo dei biker non ci sta e fiancheggiato da Fed - FMI, Ancma e dalle più
celebri Case di motociclismo fa sentire la sua voce.
E non è tutto: Motociclismo invita i suoi sostenitori a cercare gli stickers
#metapedaggio simbolo della petizione (distribuiti nei concessionari di tutta Italia
aderenti all' iniziativa) per un simpatico concorso.

Per partecipare basta scattare una foto al proprio adesivo e inviarla all'e-mail
casellobalzello@edisport.it o, in alternativa, postarla sui social (Facebook,Twitter,
Instagram) seguita dall'hashtag #metapedaggio.
Tutte le immagini andranno in una gallery di motociclismo.it: l'autore della più
originale, scelta dalla redazione, diventerà tester di Motociclismo per un giorno.
Non resta che rimanere connessi.

Profilo GIVI
Il primo accessorio per la moto sviluppato da GIVI fu la E34 nel 1979. Da allora, in Italia e in molte
regioni del mondo, tra motociclisti, chi dice ‘bauletto’ dice GIVI. Fondata nel 1978 da Giuseppe Visenzi
(da cui l'acronimo), campione ai Motomondiali del 1969 con una Yamaha 350, GIVI, casa madre a Flero
(Brescia), oggi ha distributori in più di 70 Paesi, filiali in America, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna,
unità produttive dirette in Brasile, Malesia e Vietnam per i rispettivi mercati locali. GIVI offre la più vasta
gamma di sistemi di ancoraggio specifici con brevetti di fama internazionale, come l'inimitato Monokey; e
una gamma completa di accessori per rendere sicuro e confortevole il trasferimento in città come nei
grandi viaggi, dal classico bauletto, ai caschi e ad una serie di prodotti singolari come il Porta Smartphone
da manubrio. Riconosciuta internazionalmente l'esclusiva qualità manifatturiera della GIVI premiata da
fatturati sempre in crescita.

