4°ed. UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE
“sapere è meglio che improvvisare”
Quando la cultura alla
sicurezza stradale fa il pieno…..
13/16 ottobre 2016 – Città Fiera (UD)
Si è trattato di un vero “SOLD OUT” quello registrato dalla 4^ edizione di Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è
meglio che improvvisare” andato di scena dal 13 al 16 ottobre scorso presso il centro commerciale Città Fiera di
Torreano di Martignacco (UD), l’ormai collaudata “quattro giorni” dove le istituzioni, forze dell’ordine e gli operatori si
uniscono in unico scopo: quello della sensibilizzazione alla sicurezza stradale attraverso prove gratuite di Guida Sicura
Introduttiva.
La risposta del pubblico si è tradotta in oltre 300 persone, tra bimbi e patentati, che hanno approfittato
dell’interessante offerta di BM Sport&Drive e Full Sport Car, storici organizzatori della manifestazione.
Già in occasione della cerimonia di inaugurazione il dott. Paolo Cestra, 1° Dirigente della Polizia Stradale sezione di
Udine, aveva sottolineato quanto questo consolidato evento sia importante per “educare” gli utenti della strada, specie i
più giovani, rendendoli più responsabile e consapevoli al volante.
Nel suo intervento invece Massimiliano Bertocci di BM Sport&Drive Guida Sicura aveva fatto un bilancio di queste tre
edizioni andate in scena a Udine. “Sono state oltre 350 in questi anni le persone che hanno partecipato alle prove
gratuite di guida sicura e che, affiancate da esperti e professionisti istruttori, hanno potuto imparare le giuste tecniche
per affrontare nel giusto modo tutte le situazioni che si possono presentare alla guida, specie quelle di emergenza.
Numeri importanti che sono la dimostrazione tangibile del valore che ricopre l’iniziativa stessa in ambito sociale, e
diventata itinerante”.
E i pronostici di partecipazione sono andate ben oltre le aspettative. Già dal pomeriggio di venerdì infatti, nonostante le
condizioni meteo non proprie favorevoli, le richieste di partecipazione ai turni di prove disponibili sono state numerose
per poi raggiungere i picchi tra sabato e domenica fino ad esaurimento posti; oltre 100 automobilisti che nei tre giorni
hanno partecipato alle prove di guida sulle vetture messe a disposizione dalle concessionarie Prontoauto e Tecnoauto.
A corollario delle attività dinamiche un’area espositiva interna al centro commerciale curata dai partner dell’iniziativa
tra cui il main partner Norauto, brand sostenitore della cultura alla sicurezza stradale, che esponendo i propri prodotti e
nello specifico una vasta serie di pneumatici, attraverso il proprio personale ha dato utili consigli di impiego e
manutenzione al riguardo.
Esposti inoltre gli ultimi modelli di automobili, tra cui l’ammiratissima 595 Abarth “vestita” per l’occasione con il colore
giallo, oltre ad altri modelli del gruppo Fiat e Jeep.
Un successo con la “S maiuscola” è quello registrato dal campo scuola ciclo didattico indoor per bambini “Imparare i
cartelli stradali”, allestito in collaborazione con il Corpo della Polizia Locale dei comuni di Martignacco e Pasian di
Prato, grazie al supporto di Alleanza Assicurazioni con “Alleati per la famiglia” e con l’assistenza tecnica di
MegaIntersport. I bimbi (superando la quota delle 200 unità) hanno letteralmente preso d’assalto il circuito approntato
all’interno del Centro Commerciale; magari inizialmente attratti dai colori delle biciclette e dei caschetti ma ben presto
capaci di trovare la giusta attenzione ai consigli ed insegnamenti degli istruttori; un primo passo verso la formazione
dei futuri utenti della strada.
Il tema “principe” dell’iniziativa è stato trattato anche in occasione del seminario che si è tenuto nel pomeriggio di
venerdì 14 ottobre presso la Sala Multiseum del centro commerciale dove i rappresentanti della Polizia di Stato, alla
presenza autorevole del vice Questore Dott.ssa Luciana Baron, il Dirigente Dott. Paolo Cestra e l’Isp. Capo Carlo
Piraneo hanno presentato il loro “Progetto Chirone”, confrontandosi con i giornalisti presenti, visto che l’incontro era
valido per l’acquisizione di crediti per la formazione continuativa professionale, approvato dall’ Ordine dei Giornalisti.
Interventi da parte dei relatori che hanno coinvolto i presenti, tra gli altri anche il Vice Prefetto Aggiunto di Udine
dott.ssa Maria Rita Coluccia, spiegando loro le fasi e le modalità di intervento nella comunicazione e nella gestione dei
rapporti con le persone vicine alle vittime degli incidenti stradali. Gli interventi si sono susseguiti anche con Aci,
Messaggero Veneto e Medici specialisti.
Nell’area espositiva si è potuto provare il nuovo sistema App SafeDrive ideato dalla Clinica di Anestesia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Udine (Dott. Luca Miceli) che ha sviluppato un software per dispositivi mobili, in grado di
testare i riflessi visivi e uditivi. Tale applicazione, supportata da ACI, è stata premiata da FIA Grant Programme.
Grande attenzione hanno destato nel week end come sempre gli interventi del personale della Polizia di Stato di
Udine con l’Ispettore Capo Carlo Piraneo che, attraverso proiezioni di filmati e confronti con il pubblico presente, ha
ribadito l’importanza della sicurezza stradale e ha dato utili consigli su una condotta di guida consapevole e
responsabile. Centinaia i visitatori del Centro Commerciale che si sono alternati durante i vari interventi programmati
nell’apposita area.
L’evento ha visto il patrocinio di Regione FVG, Provincia di Udine, Comune di Martignacco, Aci Udine, Udine e Gorizia
Fiere, Turismo FVG. Le collaborazioni e i supporti arrivano dalla Polizia di Stato di Udine, dal Corpo di Polizia Locale
dei Comuni di Martignacco e Pasian di Prato, dalla Provincia di Udine, Automobile Club Udine e dal Centro
Commerciale Città Fiera, sede ospitante dell’evento.
L’organizzatore ha voluto ringraziare durante la cerimonia inaugurale, tutti gli enti (rappresentati dalle massime
autorità), pubblici e privati, per la collaborazione prestata, condividendo il successo raggiunto dall’iniziativa in questi
anni, e diventata nel tempo unica nel suo genere in campo nazionale.
L’iniziativa Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è meglio che improvvisare” quest’anno è vissuta attorno al numero
4, come l’edizione e come le iniziative principali ad essa collegate: quello che è certo che il successo è stato davvero
superiore ad ogni previsione in termini di interesse, di interventi e di presenze, ma ciò che conta è quello di
promuovere con continuità e UNITI la prevenzione e la sensibilizzazione alla sicurezza stradale.
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