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Quando un centro commerciale si trasforma 
in un’aula di scuola. 

E’ quello che è accaduto alla 4° edizione a 
Pordenone dell’iniziativa itinerante di Uniti per la 
Sicurezza Stradale “sapere è meglio che 
improvvisare”™ che ha fatto tappa appunto nella 
città.
Il centro Sme, arredato per l’occasione, ha ricreato 
nella sua galleria un’aula per ospitare gli studenti 
dell’I.T.S.T. JF Kennedy, più di una quarantina 
(oltre ad altrettanti ospiti), che hanno potuto 
assistere nell’intera mattinata della giornata di 
apertura dell’evento agli interventi in materia di 
sicurezza stradale ed informarsi quindi su quanto di 
utile per la prevenzione alla guida di veicoli, ma 
anche come semplici utenti della strada. Alla 
presenza delle autorità a partire dal comandante 
della Polizia Stradale di Pordenone Stefano Valeri, 
dal comandante della Polizia Locale Stefano Rossi, 
dall’Assessore del Comune Emanuele Loperfido, 
dal Presidente di Aci Pordenone Corrado Della 
Mattia, del Vice Presidente del Mandamento di 
Ascom PN Alessandra Favaretto, e del Dirigente 
Scolastico Antonietta Zancan, si è dato l’avvio 
ufficiale all’evento. A seguire sono stati i sostenitori 
della manifestazione a salutare gli ospiti con gli onori 
di casa fatti dal vice direttore del Centro Sme di 
Pordenone, salutati poi dai responsabili di Peressini
Spa, Pirelli, Tunap, Carrozzeria Fontana, Sara 
Assicurazioni e Aci.
Vari gli interventi di tipo «lezione» a cura della 
Polizia Stradale di Pordenone con il loro progetto 
Sicuramente sulla Strada ben curato dall’Ispettore 
Superiore Bruno Chiggiato, oltre che dei produttori e 
servizi in materia di automobili, tra i quali i nuovi e 
moderni sistemi elettronici, i dispositivi attivi e 
passivi delle auto con addirittura la visione degli 
airbag “scoppiati”, fino al settore degli pneumatici e 
della loro manutenzione e, per finire con le nozioni 
sulle pratiche assicurative, nonché l’interessante 
tema dell’igienizzazione degli abitacoli, quale 
benessere della salute propria. Tutto quanto 
raccontato da esperti e qualificati tecnici.

Gli studenti a scuola di sicurezza stradale 
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Al termine dell’intera mattinata dedicata alla guida 
sicura il Dirigente Scolastico prof.ssa Zancan ha 
espresso soddisfazione per la bellissima ma 
soprattutto utilissima esperienza. La speranza è
quella di poter ampliare nei prossimi anni il progetto. 
Ampio gradimento anche quello espresso dagli 
studenti. 
Il programma prevedeva inoltre altre due attività, una 
delle quali, le prove al simulatore di guida di Aci 
Ready2go, attraverso cui gli allievi, prossimi alla 
patente di guida (e non solo) si sono cimentati 
virtualmente con i primi rudimenti alla guida. Tra 
divertimento e consapevolezza i partecipanti hanno 
appreso quanto sia importante e serio il nostro 
comportamento quando ci troviamo alla guida di un 
mezzo; nel caso del simulatore, poteva accadere 
qualche spiacevole “fuori uscita” in quanto tale, ma 
sulla strada vera tutto questo non è un gioco.
Non ultimo le attività delle prove pratiche di guida 
sicura introduttiva, “must” dell’iniziativa. Un’ampia 
area è stata allestita nei grandi parcheggi del centro 
Sme, dove si sono svolte le esercitazioni tra frenate 
e sterzate e durante le quali gli alunni hanno ricevuto 
nozioni importanti da istruttori professionisti di BM 
Sport&Drive sulle corrette manovre da compiere in 
eventuali casi di emergenza e come prevenire 
situazioni di pericolo. Specialmente i partecipanti 
sono rimasti colpiti dalla simulazione di una frenata 
di emergenza che se, (come spiegato dagli istruttori) 
compiuta in maniera corretta e attenta, può evitare 
spiacevoli conseguenze.
Lo stesso programma è poi continuato nel week end 
a favore dei visitatori del centro commerciale; alta 
l’affluenza dei partecipanti nonostante le non ottime 
condizioni meteorologiche. Presa d’assalto l’area 
della manifestazione, segno tangibile che quanto 
proposto e offerto ha ricevuto riscontro e interesse 
verso la prevenzione e benessere dell’automobilista 
stesso, con la soddisfazione di tutti; “gli esami non 
finiscono mai” cita un partecipante. Anche i numeri 
delle presenze si sono collocati con il trend delle 
precedenti edizioni.
L’iniziativa, oramai storica e portata avanti da oltre 
cinque anni dalla BM Sport&Drive e Full Sport Car, 
in Pordenone vede la collaborazione della Polizia di 
Stato e dell’Automobile Club di Pordenone, della 
Polizia Locale e i patrocini e la vicinanza del 
Comune di Pordenone e Ascom.


