Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è meglio che improvvisare”
Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con prove di Guida Sicura
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Press

Buona la prima a Pordenone per l’iniziativa di Uniti per la Sicurezza Stradale
“Pordenone c’è” verrebbe da dire dai dati emersi sull’affluenza ed interesse manifestati per l’evento
organizzato lo scorso week end per la sensibilizzazione alla sicurezza stradale presso il Centro SME
dell’omonima città.
Nella prima giornata, in cui si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle alte cariche delle
autorità ed istituzioni del territorio, già si era manifestato un forte interesse e condivisione da parte del
pubblico e del privato nell’affrontare e approfondire sempre più il tema della sicurezza stradale, ribadendo
l’importanza di iniziative del genere, promuovendo la pratica della guida sicura agli automobilisti.
Il format, oramai già collaudato dalle collaborazioni di Full Sport Car e BM Sport&Drive con la Polizia di
Stato e l’appoggio dei sostenitori dell’evento, ha funzionato fin da subito, mettendo a disposizione di tanti
visitatori la propria esperienza in materia di sicurezza stradale.
Successo per le prove di guida sicura, dove sono stati completati tutti i previsti 12 turni messi a
disposizione dall’organizzatore. Gli istruttori della BM Sport&Drive hanno accolto i partecipanti in turni da
20 minuti ciascuno per svolgere gli esercizi pratici, con prove per una corretta posizione di guida, di sterzata
e manovre in situazioni di emergenza e tanta è stata l’applicazione da parte degli allievi.
Da segnalare la fascia di età degli iscritti alle prove, a partire dalla presenza di un neopatentato da alcuni
mesi, fino ad arrivare al sessantenne. Dimostrazione questa di quanta sia la voglia di imparare sia tra
giovani alle prime armi quanto nelle persone adulte vogliose di togliersi qualche abitudine non corretta
alla guida.
Successo inoltre per la presenza della Polizia di Stato con l’intervento da parte del personale esperto della
Polizia Stradale della sezione di Pordenone, che ha proiettato e commentato, davanti a molte persone, le
dinamiche degli incidenti stradali e le loro cause, impartendo consigli utili per una guida responsabile e
consapevole.
I partner sostenitori con i loro prodotti, quali appunto il pneumatico e la componentistica della meccanica,
sono stati chiamati ad un tour de forse per spiegare ai visitatori l’importanza della manutenzione ordinaria
ed efficiente della autovettura.
Dunque un successo sotto tutti punti di vista e una novità in più per valorizzare iniziative del genere in
luoghi aperti ai cittadini, promuovendo eventi collaterali, in questo caso la sicurezza stradale.
Tutti gli addetti ai lavori dell’evento e l’organizzatore hanno espresso la loro soddisfazione per il successo
riscontrato, così come sono rimasti contenti i visitatori e pertanto, a sentire le tante voci, si aspettano la
seconda edizione per l’anno prossimo.
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