
 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Presentazione cortometraggio progetto “DECIDI TU”.  

 

Da un’idea esclusiva dello “Yellow Fire gi.di.effe.motoclub.onlus” (associazione di militari 

della Guardia di Finanza e simpatizzanti appassionati di moto, nata nel 2001, le cui finalità sono 

quelle di fare beneficenza presso case famiglia, ospedali pediatrici e divulgare nelle scuole la 

cultura della LEGALIA’ e del RISPETTO DELLE REGOLE stradali ), in collaborazione con 

“LIFE SUPPORT CENTER” cui Presidente è il Dr. Dino Grimaldi e con FENICE Produzioni , 

che ha già realizzato altri cortometraggi sociali patrocinati da istituzioni quali Unicef e Miur, è 

in fase di realizzazione un cortometraggio che si prefigge di divulgare l’uso corretto delle due 

ruote tra i ragazzi.  

Il nostro intento è di diffondere tra i giovani l’idea che, anche se è bello ed emozionante andare 

“forte” ed “impennare” con il proprio mezzo a due ruote,  

NON NE VALE ASSOLUTAMENTE LA PENA… 
per il semplice motivo che si può rischiare di: 

• Mettere in pericolo la propria vita 

• farsi e fare del male ad altre persone  

• danneggiare il mezzo 

.  

Per cui noi andremo a “CONSIGLIARE” come condurre un mezzo, ma, come nella vita di tutti i 

giorni, ognuno di noi decide “COME” E “IN CHE MODO” vuole interpretare, intendere e vivere 

la passione per le due ruote.  

Il nostro cortometraggio non è altro che la fase evolutiva di una GRANDE passione, partendo 

proprio dai bambini ad arrivare ad una persona adulta, per cui per le scene è previsto l’utilizzo 

di bici per bimbi, scooter, moto da pista e moto di media e grossa cilindrata.  

L’associazione “Yellow Fire gi.di.effe.motoclub.onlus”, inoltre, vuole essere promotrice alla 

divulgazione e utilizzo di defibrillatori e di kit di primo soccorso (per escoriazioni, distorsioni e 

fratture) tra i gruppi biker e i motoclub (IO VIAGGIO CARDIO-PROTETTO). In base alle attuali 

statistiche, il 65% delle vittime a seguito di incidenti stradali, potevano essere salvati se si fosse 

intervenuti entro i 10 minuti successivi al sinistro. 

  

La cosa rilevante che andremo a diffondere tra i ragazzi è che è IMPORTANTE avere un 

defibrillatore, ma è FONDAMENTALE che tutti lo sappiano usare.  
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