
 
Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è meglio che improvvisare” 

Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale con prove di Guida Sicura 
2° Edizione Pordenone 11/12 marzo 2016 

 
 

Pienone a Uniti per la Sicurezza Stradale prove di Guida Sicura a Pordenone 
 

Si conferma evento itinerante di successo 
l’iniziativa Uniti per la Sicurezza Stradale 
“sapere è meglio che improvvisare”, svoltosi 
con la sua seconda edizione, nelle giornate 
del 11 e 12 marzo 2016 nella città di  
Pordenone presso il Centro Sme. Una due 
giorni dedicata alle prove gratuite di guida 
sicura introduttiva ed esposizioni in tema di 
sicurezza stradale.  
 

Completamente esauriti i posti messi a 
disposizione dall’organizzatore Full Sport 
Car che, con la BM Sport&Drive, attività 
professionale di Guida Sicura in campo 
nazionale con sede in Friuli,  e in 
collaborazione con la Polizia di Stato di 
Pordenone, hanno assistito gli automobilisti 
partecipanti alle prove di guida. 
 

Ampia la fascia di età degli  iscritti alle 
prove, con una maggioranza di giovani e 
neopatentati, ma anche di coloro che 
hanno la patente da diversi anni che si sono 
messi in gioco nel migliorare il proprio stile 
di guida  e togliersi quelle abitudini talvolta 
non propriamente corrette.  
 

Gli ospiti, durante la manifestazione,  
potevano assistere agli interventi presso la 
galleria del centro commerciale Sme del 
Comando della Polizia Stradale sezione di 
Pordenone nella persona dell’Ispettore 
Superiore Bruno Chiggiato che ha illustrato, 
supportato dai filmati, i fattori scatenanti degli incidenti, dando inoltre preziose indicazioni utili per renderci 
maggiormente responsabili e consapevoli al volante. Folta la presenza di pubblico che si è soffermata alle 
proiezioni.   
 

Come detto, l’opportunità di svolgere le prove di guida sicura a titolo gratuito ha indotto la popolazione locale a 
recarsi al tracciato, allestito appositamente per l’occasione e supportato dalle autorità locali, quali il Comune di 
Pordenone e la Polizia Locale  sempre della città friulana. 
 

 



 
 
 
 
I partecipanti sono stati numerosi: dall’autista professionale che 
svolge l’attività di tassista e quindi percorre notevoli distanze 
anche in ambito europeo e che  ha voluto migliorare il proprio stile 
di guida rendendo così più sicuro se stesso e il passeggero, agli 
autisti di mezzi di soccorso quali le ambulanze; si sono presentati 
alle prove agenti di commercio, automobilisti comuni di ambo i 
sessi, liberi professionisti e casalinghe tutti accomunati dalla 
volontà di conoscere le corrette manovre di guida da compiere in 
situazioni di emergenza. E non sono mancati nemmeno i 
pensionati che nonostante i tanti anni di esperienza al volante 

hanno voluto approfittare dell’occasione per migliorare e 
aggiornare il proprio stile di guida sempre nell’ottica della 
sicurezza propria e altrui. 
 

Una considerevole partecipazione arriva dai ragazzi neopatentati, 
buon segno questo per la futura generazione degli automobilisti 
che hanno potuto rendersi conto quanto sia importante conoscere 
meglio i comportamenti dinamici e fisici dell’autovettura e 
conoscerne a fondo le caratteristiche tecniche ad oggi  evolute. Da 
segnalare la loro attenzione prestata agli insegnamenti  degli 
istruttori qualificati di BM Sport&Drive e la voglia di conoscere e 
provare le situazioni critiche, quali la frenata e la schivata di un 
ostacolo improvviso.   
I corsi si sono protratti anche con qualche turno di prova in più del 
previsto, vista la considerevole richiesta di partecipazione, 
oltrepassando le 50 unità iscritte, esattamente 54. 
 

I partecipanti e gli ospiti del centro commerciale hanno potuto 
inoltre ricevere, presso gli stand dei sostenitori dell’iniziativa, 
informazioni su pneumatici, autovetture, manutenzione della 
stessa e servizi assicurativi. 
 

La soddisfazione delle autorità e dei partner oltre ai dati 
confermano l’interesse dell’ iniziativa portata avanti da BM 
Sport&Drive, dove pubblico e privato si uniscono per uno scopo 
comune e per una sempre migliore cultura di guida e rispetto delle 
norme di circolazione.  
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