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   Questura di Udine 

  Spente le luci sull’evento al Città Fiera di Udine, si comincia a lavorare 
  all’edizione 2014 di UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE “sapere è meglio che improvvisare” 

 

Un successo oltre le aspettative quello dell'edizione 2013 di  “UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE  - sapere è meglio che 
improvvisare”. In una cornice quanto mai insolita come quella del Centro Commerciale Città Fiera di Torreano di 
Martignacco (Udine), il risultato estremamente positivo della campagna di sensibilizzazione alla guida sicura è riuscito 
grazie – oltre al contatto diretto con il pubblico - soprattutto alla straordinaria sinergia venutasi a creare tra l’azienda 
ospitante, la società organizzatrice e la squadra di partner eccellenti sia istituzionali che privati. 
La manifestazione era strutturata su un’area che spaziava tra la zona dedicata ad espositori e partner  e il Motor Village 
nell’area esterna, dove sono stati posizionati partenza e arrivo delle prove di guida sicura introduttiva. 
 
Un progetto veramente importante per tutta la comunità; e 
questo lo si è potuto riscontrare sin dalla cerimonia di 
apertura svoltasi allo Show Rondò del Città Fiera dove si 
sono susseguiti negli interventi istituzionali molto sentiti del 
“padrone di casa” Antonio Maria Bardelli, del Sindaco di  
Martignacco Marco Zanor, della presidente di Udine Gorizia 
Fiere Luisa De Marco, di Maddalena Valli Direttore 
dell'Automobile Club di Udine, del Vice Questore aggiunto 
Antonio Ponzi, del Vice Presidente provinciale Franco 
Mattiussi e del consigliere regionale Vincenzo Martines, 
sotto la guida “virtualmente” in questo caso “sicura” di 
Massimiliano Bertocci responsabile di BM Sport & Drive organizzatore dell'evento e del Sovrintendente Massimo 
Candussio della Questura di Udine cui hanno fatto seguito gli interventi tecnici di Enrico Pizza, Assessore alla mobilità 
del Comune di Udine, del consigliere regionale Roberto Novelli, di Sandro Chiarandini dirigente dell'area sicurezza 
stradale  Provincia di Udine e di Furio Misdaris di ACU. 
 
Tutti gli intervenuti hanno evidenziato una particolare attenzione al problema della guida sicura e della sicurezza 
stradale, apprezzando l’iniziativa e auspicandosi che sia la partenza di un evento da ripetersi annualmente e che possa 
essere di richiamo per il territorio, rinnovando il piacere di essere stati ospiti del Centro Commerciale Città Fiera, 
sempre pronto a farsi promotore di eventi di spessore al suo interno. 
 
L'evento organizzato dalla BM SPORT&DRIVE, in collaborazione con la Questura di Udine , Città Fiera UD, Full Sport Car 
e con il patrocinio dell’Automobile Club Udine, Provincia di Udine, Comune di Martignacco e Udine Gorizia Fiere, ha 
avuto un successo di adesioni alle prove di Guida Sicura Introduttiva e di pubblico presente alle aree occupate 
dall’iniziativa. 

 

Sempre più si parla di sicurezza stradale e non mancano certo le campagne sulla sensibilizzazione, ma talvolta la sola 
comunicazione non è sufficiente e per questo le molte persone che hanno potuto partecipare ai corsi introduttivi, 
ricordiamolo a titolo gratuiti, hanno manifestato entusiasmo e con razionale responsabilità nel  
migliorarsi alla guida, imparando nell’ area esercitazioni  le giuste e corrette tecniche di guida impartite dagli istruttori 
professionisti messi a disposizione dalla BM Sport&Drive e Questura di Udine. 
Da menzionare con soddisfazione i dati e i commenti ricevuti dai partner a sostegno dell’iniziativa, che ha visto il 
settore del privato e del pubblico accomunati da un unico concetto: UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE. 

 
   


