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PUBBLICO, PUBBLICO E ANCORA PUBBLICO 
 

Un vero  successo quello ottenuto a Udine Motori 2014, dove è stato creato un 
padiglione dedicato completamente alla Sicurezza Stradale e allo Sport 
Automobilistico, tutto questo sotto lo stesso tetto. L’iniziativa  Uniti per la 
Sicurezza Stradale è stata ospitata ad Udine Motori, dove l’organizzatore, ancora 
una volta dimostrando la sua sensibilità al tema, ha voluto dare maggiore 
visibilità all’esposizione oramai presente da qualche anno. 
 

La Questura di Udine, la BM Sport&Drive e, per l’occasione, l’Automobile Club 
Udine, al proprio debutto nel quartiere fieristico di Udine Motori, hanno fatto sì 
di promuovere sempre più la sicurezza stradale, dando modo al folto pubblico di 
approfondire la propria consapevolezza alla guida di un veicolo. 
 

La Questura di Udine, ancora una volta presente con il proprio stand, ha fatto 
ammirare da vicino le proprie autovetture  e moto al pubblico, aiutati  dagli 
uomini delle forze dell’ordine, sempre più vicini alla gente, come poi era il titolo 
dell’imponente manifesto allo stand della Polizia di Stato. 
 

Sempre in tema di Sicurezza Stradale, era presente anche la Polizia Stradale, che 
con il proprio personale specializzato hanno attirato l’interesse del pubblico con  
 



 

 

le proiezioni dei filmati e raccontato le dinamiche degli incidenti e dei  
comportamenti dei conducenti 
 

Da menzionare la presenza ed esibizione della ex Scuola Acrobatica della Polizia di 
Stato, che con il suo fondatore e ancora pilota in attività, riesce a incantare con  le 
sue prodezze e tecniche di guida, operando sempre nella totale sicurezza. 
 

Di risalto lo stand dell’ Automobile Club Udine che ha rappresentato 
tutti i servizi offerti agli utenti, riscuotendo notevole interesse dal pubblico 
presente, rappresentando anche l’attività sportiva automobilistica del territorio, 
realtà in campo nazionale. 
 

La BM Sport&Drive, oltre all’area espositiva di sensibilizzazione alla sicurezza 
stradale, ha effettuato prove di Guida in Pista con le performanti Abarth 500, 
messe a disposizione dalla Concessionaria Prontoauto  fresca del nuovo marchio 
Abarth, ha fatto sì, con la sua scuola  di pilotaggio, di trasmettere insegnamenti e 
tecniche di guida sportiva alle persone che si sono accreditate. 
 

Come già anticipato, il padiglione era dedicato anche allo sport e quindi non 
potevano mancare le autovetture da rally, gentilmente concesse dalle scuderie 
locali. Sono state ammirate dal pubblico con estremo interesse e la gente ha 
potuto parlare anche con alcuni piloti presenti e visionare i filmati sui maxi 
schermi presenti al padiglione. 
 

Presi d’assalto i simulatori professionali  di guida a disposizione del pubblico; due 
le diverse specialità pista e rally che si potevano provare.  
 

Facevano inoltre bella mostra di sé alcuni degli esemplari Ferrari di grande 
fascino, dalla epica Enzo alla mitica F40 fino agli attuali modelli, per un totale di 
sei vetture esposte del marchio di Maranello. 
 

Non poteva essere meglio intitolato il padiglione 8, riscuotendo consensi 
favorevoli all’iniziativa sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico presente e 
questo ci spingerà ad offrire nel futuro opportunità sempre migliori. 
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