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Diciottenni e settantenni iscritti 
alle esercitazioni di guida sicura. 
La sicurezza stradale non ha età

Una “due giorni” all’insegna della sicurezza 
stradale quella da poco conclusasi al Centro 
Sme di Pordenone con la sua terza edizione. 
Pubblico e privato si sono ritrovati per 
promuovere attivamente la cultura alla guida.
Numeri da record per la manifestazione del 
2017. Già alla cerimonia di inaugurazione, alla 
presenza di autorità, Forze dell’Ordine e 
sostenitori dell’iniziativa, si era manifestata la 
notevole attenzione all’evento e la voglia di 
dare inizio ufficiale alla manifestazione così da 
dare modo ai già numerosi partecipanti in coda 
di salire in auto e partecipare gratuitamente 
alle prove di guida sicura introduttiva a cura 
della BM Sport&Drive con i suoi istruttori 
professionisti. 
Ad attendere quest’anno gli iscritti anche le 
prove al simulatore di guida Reday2go, messo 
in campo dall’Automobile Club Pordenone,  in 
collaborazione con l’organizzatore 
dell’iniziativa. La galleria del centro 
commerciale Sme è stata completamente 
impegnata e utilizzata  dai partner tecnici e 
istituzioni, diventati oramai storici supporter. 
Un percorso di istruzione e formazione creato 
appositamente  dall’organizzatore, dove si è
passati appunto dalle indicazioni sulla corretta 
manutenzione dell’autovettura, alle preliminari 
prove al simulatore, dalla prevenzione 
assicurativa ai consigli della Polizia Stradale
sezione di Pordenone che con i propri filmati 
ha mostrato le cause degli incidenti stradali. 
Momento questo che ha richiamato l’attenzione 
dei partecipanti e visitatori, soffermatisi con 
altissima curiosità. Dai dati emersi sono stati 
oltre 1000 le persone che hanno assistito alle 
varie repliche dei filmati con le forze 
dell’ordine.
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Tutte esaurite le prove pratiche di guida sicura; 
addirittura sono stati organizzati turni 
supplementari per soddisfare tutte le richieste.
Eterogenea l’età degli automobilisti partecipanti 
rappresentati tra l’altro da Michela, classe 1998, 
la più giovane con appena qualche mese di 
patente fino all’emozionante presenza di un 
classe 1940, il settasettenne Giovanni. 
Le frasi più frequenti  attestano “ Prove molto 
utili che ti fanno capire il rischio di tutti giorni in 
strada”, “Ho imparato cose che non sapevo e ora 
mi sento più sicuro” e via altri commenti che 
promuovono in pieno il valore dell’iniziativa e 
testimoniano quanto di buono è stato fatto a 
favore degli  utenti della strada.
Esattamente 66 (più di 20 i neopatentati) le 
persone che hanno avuto modo di partecipare 
alle prove pratiche in poco più di un giorno.
Quanto riscontrato nella terza edizione spingono 
l’organizzatore e i sostenitori, già prima delle 
chiusura dell’evento, a progettare la quarta 
edizione auspicandosi di poter ampliare a più
giorni l’evento per l’anno prossimo e offrire 
ancora più intrattenimenti; e quindi non titolo più
giusto fu dell’iniziativa “Uniti per la Sicurezza 
Stradale”.
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