
6° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE  “sapere è meglio che improvvisare” ®
13/14 ottobre 2018 – Città Fiera (Torreano di Martigancco - UD)

UNITI per la SICUREZZA STRADALE ® iniziativa  sempre più in crescita.
Collaborazioni, sostegni e numeri la collocano per importanza a livello nazionale.

Come di consuetudine si è svolta  il 13 e 14 ottobre scorsi  
in provincia di Udine la manifestazione Uniti per la 
Sicurezza Stradale “Sapere è meglio che improvvisare” ® ; 
giunta alla sua sesta edizione ha chiuso i battenti 
registrando nuovamente notevole interesse e successo  
manifestato dai visitatori, sostenitori dell’evento e dai tanti 
partecipanti particolarmente soddisfatti.
Una sesta edizione partita con l’obiettivo, già annunciato 
nel corso della cerimonia di inaugurazione, di combattere 
alcuni atteggiamenti negativi che si manifestano sulle 
strade, specialmente la distrazione, fattore questo oggi 
indicato come prima causa di incidentalità stradale.
Purtroppo l’uso improprio del cellulare alla guida in auto sta 
diventando un fenomeno sempre più frequente e questo 
viene appunto rilevato come fattore scatenante degli 
incidenti stradali, come anche (sempre come fonte di 
distrazione) ogni qualunque comportamento che distrae la 
guida dell’automobilista o qual che sia utente della strada 
quali ciclisti, pedoni etc. 
Messaggio che, all’apertura dell’evento, ha visto la 
condivisione dei presenti che durante i propri interventi 
hanno ribadito l’importanza di questa oramai consolidata 
iniziativa attiva da oltre 6 anni manifestando tra l’altro 
l’approvazione nel trovare  forme per combattere davvero 
questo fenomeno.
L’iniziativa, organizzata dal suo promotore Massimiliano 
Bertocci sempre in collaborazione con la Polizia di Stato, 
ha visto in apertura l’intervento di tutte le autorità e 
sostenitori dell’evento presenti con i propri dirigenti a partire 
appunto dalla Questura di Udine e dalla sezione provinciale 
della Polizia Stradale (presenti in forza), dal Comune di 
Martignacco (territorio di svolgimento della manifestazione) 
e della propria Polizia Locale e  quella dell’UTI centrale, 
dell’Automobile Club Udine, alla società Autovie Venete, 
dall’Udine e Gorizia Fiere, oltre ai rappresentanti dei 
prestigiosi sponsor Volkswagen Eurocar Italia , Sara 
Assicurazioni, Pirelli, Sistar e del supporto, nonché sede 
della manifestazione, il Città Fiera di Torreano di 
Martignacco. In sala presenti altre autorità in 
rappresentanza di ulteriori autorità pubbliche, forze 
dell’ordine e partner, assente solamente con i propri 
rappresentanti la regione Friuli Venezia Giulia, che 
comunque ha concesso il patrocinio alla manifestazione.
Nel corso dell’intero week end dedicato alla sicurezza 
stradale varie le forme di intrattenimento e di prevenzione 
con aree espositive e pratiche ormai punto cardine del 
format dell’iniziativa.
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Per la prima volta, ha fatto bella mostra di sè la 
Lamborghini della Polizia di Stato in dotazione alla Polizia 
Stradale, letteralmente presa d’assalto dai visitatori per 
scattare  qualche foto. Presidiata dagli operatori 
specializzati della Polizia Stradale di Udine gli stessi si 
sono resi disponibili a dare tutte quelle informazioni 
richieste dal pubblico. Si tratta di  un’autovettura allestita 
nello specifico con apparecchiature sofisticate per il 
rilevamento in corsa della velocità e l’individuazione delle 
auto rubate, impiegata anche per la vigilanza 
autostradale, e si presenta quindi come un ottimo 
deterrente per le condotte illecite. Sono gli impieghi 
speciali che rendono eccellente, se non insostituibile, 
questa auto in dotazione alla Polizia Stradale, come nel 
caso del trasporto di organi e sangue, soprattutto quando 
gli elicotteri - per condizioni metereologiche avverse - non 
possono essere impiegati; è allora che il veicolo assume 
compiti ben precisi e di urgenza specialmente in ambito 
sanitario, essendo dotato anche di un defibrillatore, oltre 
alla strumentazione ed ai materiali di servizio di soccorso 
stradale.

Fascinosa quindi l’esposizione della Hurican ma va 
ribadita l’importanza della presenza della Polizia Stradale 
soprattutto per  gli interventi con le proiezioni dei filmati 
sulle cause degli incidenti stradali, commentati da 
personale specializzato e supportati da utili consigli per un 
corretto comportamento da tenere quando siamo in 
strada, che hanno visto la partecipazione di centinaia e 
centinaia di persone, oltrepassando le mille unità nell’arco 
del weekend (segnalando l’attenzione prestata da tanti 
ragazzi di giovane età). Gli stessi visitatori hanno poi 
potuto provare e capire il funzionamento del etilometro 
assistiti dagli agenti presenti.
Ad integrazione degli interventi delle forze dell’ordine 
quest’anno c’è stata l’autorevole partecipazione di Autovie
Venete presente con il proprio personale pronto a dare 
utili consigli per una corretta guida in autostrada ed 
esponendo gli automezzi speciali in dotazione agli ausiliari 
della viabilità sulle loro autostrade; un’occasione questa 
per visionarli da vicino e che ha attratto l’interesse e lo 
stupore dei visitatori, rimasti veramente incantati dalle 
moderne funzionalità e sull’importanza per il soccorso in 
autostrada.
Come sempre e per la soddisfazione dei partecipanti si 
sono svolte le prove pratiche gratuite di guida sicura 
introduttiva nel parcheggio a fianco del centro 
commerciale messo a disposizione dal comune di 
Martignacco e di Udine e Gorizia fiere. 
Oltre 80 i partecipanti che hanno occupato tutti i posti 
messi a disposizione, facendo quindi segnalare il tutto 
esaurito. Gli istruttori qualificati di guida sicura di BM 
Sport&Drive, che hanno assistito i partecipanti, riportano 
che c’è stato grande interesse e voglia di imparare per 
rendersi più sicuri al volante e ricevere quelle nozioni di 
prevenzione  da affrontare in situazioni critiche. 
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Si sono cimentati in varie prove di esercitazioni al volante 
realizzando a fondo quanto sia importante un 
comportamento attento e preventivo in auto a bordo delle 
Volkswaghen di ultima generazione, capendone le loro 
alte qualità tecniche.
Per la terza volta si allestito il campo scuola Safe Bike di 
ACI insegnando ai più piccoli il significato dei cartelli 
stradali e i primi rudimenti del comportamento sulle piste 
ciclabili. Grazie al supporto di Sara Assicurazioni, tramite 
l’agenzia Bonifacio, e l’Automobile Club Udine i bambini si 
sono cimentati in prove assistiti dai tutor di BM 
Sport&Drive, capendo fin da subito l’importanza della 
propria sicurezza, indossando il caschetto e quei 
dispositivi per rendersi visibili sulla strada specialmente in 
orari di scarsa luce solare. Larga soddisfazione è arrivata 
sia dai genitori che dai bambini per quanto fatto e 
proposto per la nuova futura generazione di utenti della 
strada, ma soprattutto per la loro sicurezza. Il successo è
sancito dall’avere passato i 100 bambini iscritti.
A completamento della manifestazione vi era l’area 
espositiva delle autovetture (con un totale di n.8 
autovetture impiegate all’evento), dove i visitatori 
potevano ricevere tutte le informazioni dallo staff tecnico 
sia sul modello esposto che di tutti quei sistemi preventivi 
in materia di sicurezza stradale e costruttivi che 
Volkswaghen impiega da anni per la sicurezza dei propri 
clienti.
Il sostegno all’iniziativa arriva anche dal costruttore di 
pneumatici Pirelli, recente top partner degli eventi di Uniti 
per la Sicurezza Stradale, che ha potuto verificare  
l’importanza dell’evento itinerante, sposando fin da subito 
il valore della sicurezza che poi è il dogma del costruttore 
nazionale. Sistar Riwax è oramai partner storico fin dalla 
primissima edizione con i suoi prodotti di beauty for cars.
Collaborazioni, sostegni e numeri in crescita che 
collocano l’iniziativa oramai tra le primissime a livello 
nazionale riservate alla sicurezza stradale per i suoi 
molteplici eventi itineranti in varie provincie, oltre che per 
la sua durata e completezza degli intrattenimenti proposti, 
con lo scopo di unire sempre più pubblico e privato per la 
sensibilizzazione alla prevenzione sulle strade.
Sarà motivo di impegno per l’organizzatore Full Sport Car
e BM Sport&Drive assieme ai suoi sostenitori fare sempre 
meglio affinchè gli utilizzatori della strada si rendono 
responsabili e consapevoli sui rischi che possono 
incontrare alla guida e non solo, eliminando quegli 
atteggiamenti negativi.
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