5° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE “sapere è meglio che improvvisare”
Udine 13/15 ottobre 2017

Tempo di bilanci per l’iniziativa giunta alla sua quinta edizione “arricchita” dalla
celebrazione del 70° anniversario dell’istituzione della Polizia Stradale
Si è conclusa la quinta edizione a Udine dell’iniziativa “Uniti per la Sicurezza
Stradale “sapere è meglio che improvvisare”™ ancora con un bilancio di
successo e di alta affluenza di partecipanti; oltrepassate le 100 persone
che si sono cimentate, nei tre giorni dell’evento, nelle prove gratuite di
guida sicura introduttiva, segno tangibile di quanto, se trasmesso in un
modo alternativo, il segnale di attenzione alla sicurezza stradale è colto
dall’utente.
Importante è parlare di sicurezza stradale attraverso tanti mezzi di
comunicazione ma una delle maniere migliori è quella del confronto diretto
con l’automobilista e utente della strada; un mix vincente quello dell’evento
tra prove gratuite di guida difensiva, proiezione e commento di filmati a
cura della Polizia Stradale di Udine, esposizione di servizi di utilità per
gli automobilisti, oltre che un seminario dedicato in materia di sicurezza
stradale e alla formazione continuativa dei giornalisti tenuto da importanti
figure istituzionali, hanno costituito il quadro completo del primo lustro di
attività.
Ma altrettanto importante è stata l’affluenza al campo scuola bike. Sul
percorso didattico riservato ai bambini in sella alle biciclette, dal titolo
”Imparare i cartelli stradali” si sono avvicendati ben oltre 150 bimbi,
assistiti da istruttori esperti e in collaborazione con la Polizia Locale di
Martignacco e dell’Automobile Club Udine. L’importanza del rispetto delle
norme e delle regole è un messaggio che va “passato” fin in giovane età così
da creare utenti della strada corretti e consapevoli.
L’evento ancora una volta si è rivelato punto di riferimento in regione nel suo
genere in fatto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Un messaggio
questo che già in occasione della cerimonia di inaugurazione le autorità
avevano anticipato.
Alto l’interesse dei visitatori nell’area dedicata alla Polizia Stradale e alla
celebrazione del 70° Anniversario di costituzione del corpo (1947-2017),
connubio all’evento voluto dalla Polizia di Stato di Udine nella persona del
Questore di Udine Claudio Cracovia e supportato dal Dirigente della Polstrada
di Udine Anna Lisa Mongiorgi. L’organizzatore Massimiliano Bertocci, si dice
lusingato “ ringrazio la Polizia di Stato di Udine per questo riconoscimento
concesso alla nostra iniziativa, segno tangibile di quanto fatto nel concreto in
questi cinque anni di collaborazione con le Forze dell’Ordine”.
La possibilità è stata eccezionale in quanto il numeroso pubblico ha potuto
confrontarsi con gli agenti e visionare da vicino i mezzi, quali autovetture e
moto, fino a salirci sopra per una foto che rimarrà nei propri ricordi. Simbolo
questo che le forze dell’ordine sono vicine alla gente, a tutela e in soccorso
degli utenti della strada.

Come anticipato, a completamento della manifestazione, l’inserimento del
convegno, presso la sala Multiseum del centro commerciale, dal titolo “Il
contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze
stupefacenti”, seminario inserito a supporto del conseguimento
dell’obiettivo comunitario della riduzione degli incidenti stradali nel decennio
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2010-2020 (Commissione Europea), organizzato con la collaborazione della
Polizia Stradale e dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.
Interventi autorevoli con l’apertura affidata al personale della Polizia di Stato:
Primo Dirigente d.ssa Mongiorgi, Medico Capo d.ssa Serio, e Ispettore Capo
Piraneo, a cui hanno fatto seguito gli interventi del Responsabile Sert Udine
dott. Moretti, Direttore Aci Udine d.ssa Valli, e d.ssa De Francisco del consiglio
di disciplina regionale O.d.G. FVG.
La sede oramai storica è quella del Centro Commerciale Città Fiera che
supporta l’organizzazione di BM Sport&Drive e Full Sport Car, con il
patrocinio della Regione FVG, Provincia di Udine, Comune di Martignacco,
Automobile Club Udine, Udine e Gorizia Fiere, PromoTurismo FVG.
I supporti all’iniziativa arrivano dal network europeo Norauto, specialisti del
pneumatico, da Volkswagen Eurocar Italia per quanto riguarda le autovetture,
Alleanza Assicurazioni per la prevenzione , e Sistar Riwax per la “cosmesi”
dell’auto e Mega Intersport per il settore ciclo.
Un evento, quello di “Uniti per la Sicurezza Stradale”, oggi marchio registrato,
che si pone tra le maggiori manifestazioni itineranti più importanti in campo
nazionale in materia di sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Il successo
arriva dalla condivisione dello scopo tra il settore pubblico e privato, che
“uniti” richiamano l’importanza alla prevenzione e alla cultura della
sicurezza.
I dati storici di questi 5 anni, riportano 9 eventi organizzati in altrettante
province, con oltre 1100 partecipanti alle prove di guida sicura e
oltre le 10.000 persone che hanno assistito alle proiezioni dei
filmati della Polstrada.
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