3° Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è meglio che improvvisare”
Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con prove di Guida Sicura

15/18 ottobre 2015
________________________________________________________________________________
REPORT:

Si conferma evento di successo l’iniziativa Uniti per la Sicurezza Stradale
“sapere è meglio che improvvisare”
15/18 ottobre 2015
La 3^ edizione di UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE “sapere è meglio che improvvisare” va in
archivio con un bilancio decisamente positivo; tutti gli sforzi di organizzatori, autorità e partner
tecnici sono stati ampiamente ricompensati da una folta presenza di visitatori che hanno visitato
l’area “Motor Village” allestita nella Piazza Show Rondò del Centro Commerciale Città Fiera di
Torreano di Martignacco e quelli che hanno partecipato alle prove gratuite di guida sicura
introduttiva allestite in un’area esterno al centro.
L’obiettivo di sensibilizzazione alla sicurezza stradale quindi è stato pienamente centrato da BM
Sport&Drive e Full Sport Car, organizzatori dell’evento, in collaborazione con la Polizia di Stato
sezione di Udine, con il patrocinio di Regione FVG, Provincia di Udine, Comune di Martignacco,
ACI Udine, Udine e Gorizia Fiere, Turismo FVG e il supporto del Città Fiera, dell’Automobile Club
Udine e con l’appoggio del Servizio Trasporti area mobilità e sicurezza della Provincia di Udine.
L’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale è diventata di riferimento in regione e l’unica di così
proporzioni, una quattro giorni di esposizioni, di prove pratiche di guida sicura, di convegni, di

momenti di incontro e proiezione di filmati al pubblico da parte delle Forse dell’Ordine, dalla
esposizione di prodotti dei partner a tutela della sicurezza, tutto questo con uno scopo ben
preciso ossia quello di sensibilizzare l’automobilista ad una guida responsabile e consapevole.
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Momenti di riflessione ribaditi dalle autorità e istituzioni presenti alla cerimonia inaugurale
dell’evento in un coro univoco a partire dal Presidente del gruppo Bardelli, Sig. Antonio Maria
Bardelli, promotore fin dalla prima edizione
dell’iniziativa e dal prezioso staff del Città Fiera, dal
Sindaco
di
Martignacco
Marco
Zanor,
dall’Automobile Club Udine nelle persone del
direttore Maddalena Valli con il responsabile alla
sicurezza stradale Furio Misdaris, dall’Assessore
Ambiente e Mobilità del Comune di Udine Enrico
Pizza, dall’ Ing. Domenico Sforza del Servizio
Trasporti della Provincia di Udine, dall’ Assessore
alla Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Udine
Franco Mattiussi a testimonianza del supporto dato,
e dalla rappresentanza della Polizia di Stato.
D’obbligo un ringraziamento al Questore Dott.
Claudio Cracovia (assente per impegni inderogabili
di lavoro) per aver concesso la collaborazione all’iniziativa e delegato il suo staff sia alla
cerimonia di inaugurazione che alla presenza durante l’evento.
Sono stati più di cento, esattamente 104 i patentati (nonostante le condizioni meteo avverse
causa delle abbondanti piogge nei giorni iniziali) di ogni fascia di età, che nei giorni hanno voluto
apprendere insegnamenti e consigli per migliorare il proprio stile di guida diventando così più
sicuri e consapevoli al volante. Ancora una volta i corsi gratuiti di guida sicura introduttiva quindi
hanno riscosso interesse e successo.
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Così come successo ha riscosso tra i giornalisti presenti il seminario dal titolo “Comunicare un
incidente stradale” svoltosi giovedì pomeriggio. Vista l’attualità e l’importanza del tema trattato,
l’ordine dei giornalisti del FVG ha fin da subito accettato con estremo interesse l’invito
dell’organizzatore, tanto da rendere l’evento valido per i crediti formativi degli iscritti all’ordine
stesso.

Dopo il doveroso benvenuto ai presenti da parte del “padrone di casa” Antonio Maria Bardelli,
soddisfatto della scelta della location per un appuntamento di tale importanza, a fare gli onori di
casa Massimiliano Bertocci di BM Sport&Drive che ha parlato di incidentalità e guida sicura.
Il vice presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti FVG Amos D’Antoni ha
ribadito l’importanza del tema trattato prima di passare la parola ad Alberto Lauber, giornalista
di cronaca del Messaggero Veneto che ha descritto dinamiche ed elargito consigli ai colleghi su
come elaborare un pezzo relativo ad un incidente stradale.
Estremamente interessanti e seguiti gli
interventi del Primo Dirigente della
Polstrada sezione di Udine, dott.
Giuseppe Stornello, e dell’Ispettore
Capo Carlo Piraneo relativamente alle
dinamiche degli incidenti nonché alle
nuove iniziative della Polizia di Stato in
tema di incidenti e sicurezza stradale.
Il seminario si è concluso con un lungo
dibattito che ha chiamato tutti i
relatori
presenti
ad
ulteriori
chiarimenti ed integrazioni.
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Come detto la parte clou della manifestazione erano le prove di guida sicura introduttiva,
quando, nei 3 giorni, gli istruttori di guida sia della Polizia di Stato, nelle persone del
Sovrintendente Massimo Candussio e dell’ispettore Sandro Foschiani, che quelli di BM
Sport&Drive, hanno formato una squadra di 4 istruttori, che si sono alternati a fianco dei
partecipanti sulle vetture per indicare le migliori e corrette manovre di guida in caso di situazioni
di emergenza, dalle tecniche di frenata, come posizionarsi correttamente alla guida e il
comportamento dinamico e fisico di un veicolo.
Sempre apprezzata poi l’ampia area espositiva “Motor Expo” con la presenza quest’anno del
main partner Norauto, network europeo di rilievo nel settore automotive, che con la
considerevole esposizione di pneumatici e prodotti per la manutenzione ordinaria dell’auto, e
tramite il proprio staff qualificato, ha evaso le numerose richieste di informazioni, questo a
testimoniare quanto l’importanza della sicurezza stradale faccia parte del DNA del brand.

Le
automobili
esposte
di
Tecnoauto e Prontoauto, partner
storici dell’iniziativa, si sono fatte
ben notare dal pubblico; in
mostra i nuovi modelli del
marchio Fiat e Lancia e della
sportiva 595 Abarth.
Come storico è il partner Sistar e
Riwax, da anni impegnato a
sostegno
dell’attività
di
educazione stradale
per il
mantenimento efficiente
del
veicolo.
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Si poteva anche ricevere informazioni in merito alla tutela dell’automobilista e al risarcimento
danno in caso di incidenti dall’azienda specializzata Gierre Risarcimenti e altre informazioni sono
venute anche dalla Sara Assicurazioni. Si ringrazia poi le collaborazioni tecniche di AFA Estintori,
Car&Van, Gestione Internet, Tecnoviti e per la sensibilità che pone all’educazione stradale,
l’azienda Tenda bar.
Da menzionare tutto lo staff dell’organizzazione per la dedizione e professionalità messa in
campo durante i cinque giorni della manifestazione, come la disponibilità da parte della Polizia
Locale di Martignacco, dalla Udine e Gorizia Fiere e dagli organi di stampa.
Tutto l’insieme ha creato un evento dedicato alla sicurezza stradale a 360° per l’automobilista,
ricevendo complimenti da tutti i settori sia pubblici che privati all’iniziativa tanto che la
manifestazione si pone tra le più interessanti anche a livello nazionale per la sua durata e
completezza, per la gratuità delle prove pratiche di guida sicura; questo sprona l’organizzatore a
mettere già il primo mattone per la quarta edizione, questo per sensibilizzare sempre di più alla
sicurezza stradale e fornire agli automobilisti il maggior supporto possibile per la propria e altrui
sicurezza.
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