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COMUNICATO STAMPA  
 

AMT A SPORT EXPO: LO SPORT COME VEICOLO DI SENSO CIVICO 
 

Amt partecipa in fiera con il tiro a segno Centra il parcheggio. In regalo il puzzle sul corretto 
pagamento della sosta. Barini: "Coinvolgiamo i piccoli per educare i grandi" 

 
Verona 04/03/2019. Lo sport come veicolo di senso civico. Amt partecipa per la prima volta Sport 
Expo, la festa dello sport per i ragazzi, dall’8 al 10 marzo nei padiglioni di Veronafiere per lanciare 
un messaggio educativo rivolto ai più giovani (e non solo).  
Dopo il successo dell’iniziativa in collaborazione con il Comune di Verona, che ha visto il contributo 
di 1.000 euro a titolo di contributo liberale di sponsorizzazione aperto 40 associazioni sportive sul 
territorio veronese, Amt si avvicina ancora di più al mondo dello sport. 
 
L’occasione non poteva essere che Sport Expo: nella postazione di Amt, un desk all’interno dello 
stand del Comune di Verona, (padiglione 12) ci sarà uno speciale tiro a segno in velcro, adatto 
all’età dei partecipanti… o meglio, un “Centra il parcheggio”. 
Con delle palline di velcro i ragazzi dovranno prendere la mira e centrare i parcheggi in struttura 
gestiti da Amt sulla mappa di Verona appesa alla parete: Centro, Tribunale, Stazione, Porta 
Vescovo. 
Ai partecipanti verrà donato in premio un gadget: il puzzle “Paga la sosta, non pagare la multa”, 
da una delle campagne lanciate lo scorso anno da Amt che rappresenta un accertatore della sosta 
nell’atto di verificare il pagamento della sosta di una vettura, e un automobilista che, 
correttamente, mostra all'accertatore di aver pagato il ticket. “Bravo, sei un cittadino modello” 
dice l’accertatore lodando l’automobilista. 
 
“Questo gioco è stato pensato da Amt per veicolare un messaggio denso di senso civico - afferma 
Francesco Barini, presidente Amt Spa -. Il nostro auspicio è che questo messaggio, attraverso i 
ragazzi, arrivi ai più grandi: saranno i ragazzini, una volta tornati nelle loro case e dopo aver 
interiorizzato la buona pratica, a rendere partecipe il resto della famiglia. A loro volta, bambini e 
ragazzi saranno quindi educatori nei confronti degli adulti.” 
 


