
3° UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE

“sapere  è meglio che improvvisare” ®

12 / 15 aprile 2019   – Conegliano (Tv)

REPORT



Il convegno

L’apertura della manifestazione



CONVEGNO:

“Week end della sicurezza stradale”

Prefettura di Treviso

Salone dei Trecento – Treviso

Apertura dei lavori

 Prefettura di Treviso Prefetto

Dott.ssa Maria Rosaria Laganà

Saluti delle Autorità

 Comune di Treviso Sindaco Mario Conte

 Uniti per la Sicurezza Stradale ® Promotore Massimiliano Bertocci

Interventi a cura di:

Moderatore Polizia Stradale Sezione di Verona 

Dirigente Dott. Girolamo Lacquaniti

 Tribunale di Treviso Procuratore Capo della Repubblica 

Dott. Michele Dalla Costa

 Automobile Club Treviso Presidente

Avv. Michele Beni

 Ordine dei giornalisti del Veneto Cronaca

Dott. Massimiliano Crosato

 Provincia di Treviso Dirigente Settore Viabilità

Ing. Maurizio Veggis

 Questura di Treviso Medico Capo

Dott. Marco Sartore

 Polizia Stradale sezione di Treviso Dirigente

Dott. Alessandro De Ruosi

Conclusioni

Compartimento della Polizia Stradale del Veneto

Dirigente Dott.ssa Cinzia Ricciardi 

L’apertura della manifestazione



Il convegno



Preview - Treviso, Piazza dei Signori 



L’inaugurazione – Conegliano (TV) 

Manifestazione:

3° edizione Uniti per la Sicurezza Stradale «Sapere è meglio che improvvisare»

Organizzata da: 

Comitato Organizzatore Full Sport Car e BM Sport&Drive

Con la collaborazione della:

Polizia di Stato 

Con la presenza del:

Corpo di Polizia Locale del Coneglianese

Con il patrocinio di:

Regione Veneto - Provincia di Treviso –

Città di Conegliano - Automobile Club Treviso

Con il supporto di:

Comune Città di Conegliano

Evento inserito nella Carta Europea della Sicurezza Stradale

BM Sport&Drive is member of the European Road Safety Charter



Il luogo di svolgimento della manifestazione 

Il Centro Commerciale Conè (Conegliano -TV) è del 

Gruppo IGD; gruppo leader nel settore 

con 27 centri commerciali di proprietà in Italia

Il Centro Commerciale in sintesi:

 27.000 mq di aree coperte

 60 negozi

 4.000.000 di ingressi annui (fonte CC Conè)



La cerimonia di inaugurazione  – Conegliano (TV) 

Inaugurazione avvenuta con il saluto di:

 Comitato Organizzatore Promotore

Massimiliano Bertocci

 Comune Città di Conegliano Sindaco 

Fabio Chies

 Polizia di Stato Questura di TV Dir. Commissariato di Conegliano 

Dott. Massimo Olivotto

 Polizia Stradale sezione di Treviso Dirigente

Dott. Alessandro De Ruosi

 Polizia Locale del Coneglianese Comandante

Dott. Claudio Mallamace

 Automobile Club Treviso Presidente

Avv. Michele Beni

 Centro Commerciale Conè Direttore, Alessandro Cerato

 Gruppo De Bona VW Venezia A.D., Davide Marin

 Agenzia Italia Area Commerciale, Claudio Rigo

 Auto 180 ® Presidente, Christian Secondin

Alla presenza in sala di autorevoli esponenti delle Forze dell’Ordine, Enti Pubblici e Privati



La cerimonia di inaugurazione  – Conegliano (TV) 



Dati della manifestazione

 3 giorni complessivi della manifestazione 

 2 giorni di manifestazione aperta al pubblico

 30 ore di attività espositiva

 18 ore totali di esercitazioni pratiche a disposizione dei partecipanti

 n.1 convegno (2°edizione) dedicato alla sicurezza stradale

 4 ore di durata del convegno

 oltre 150 i partecipanti al convegno

 7 i relatori

 convegno valido per l’acquisizione dei crediti formativi 

dell’Ordine dei Giornalisti

 500 mq  riservati al coperto per l’area espositiva

 7500 mq di superficie riservata per esercitazioni prove di guida sicura

 200 mq riservati per l’allestimento del campo scuola bike

 5.000 volantini stampati

 14 persone dello staff organizzativo quotidianamente impegnate

 4 autovetture a disposizione per le esercitazioni di guida sicura

 1 esposizione della Lamborghini Huracan della Polizia di Stato 

 2 esposizione moto della Polizia di Stato

 6 operatori specializzati presenti della Polizia di Stato

 oltre 300 le prove con veri etilometri e precursori alcolemici

 1 esposizione della A.R. Giulietta della Polizia Locale di Conegliano

 2 esposizione moto della Polizia Locale di Conegliano

 4 agenti presenti della Polizia Locale di Conegliano

 1 area filmati per gli interventi e intrattenimenti 

 oltre 4000 le persone che hanno assistito ai filmati

 oltre 70 i partecipanti alle esercitazioni pratiche di guida sicura 

 oltre 230 i bambini partecipanti alle esercitazioni nel campo scuola bike

 oltre 20.000 le affluenze durante la manifestazione nelle aree evento

 oltre 32.000 le affluenze complessive al CC Conè nel week end



La manifestazione



LE PARTECIPAZIONI alle PROVE di GUIDA SICURA

Iscritti alle prove di guida sicura introduttiva n.74

SESSO

Maschile n.61

Femminile n.13

ETA’

Sotto i 20 anni n.4

Tra i 20 e 30 anni n.23

Tra i 30 e 40 anni n.19

Tra i 40 e 50 anni n.17

Tra i 50 e 60 anni n.9

Over 60 anni n.2

MOTIVO DELLA PROVA

Miglioramento del proprio stile di guida 50%

Acquisire più esperienza e sicurezza alla guida 30%

Curiosità e prova delle auto 15%

Altro 5%

COMMENTO PIU’ RICORRENTE

Rendere obbligatorie le prove di guida sicura 1°

Esperienza positiva e utile 2°

Iniziativa da ripetersi 3°

Dati sulle iscrizioni alle esercitazioni 

Come lo hanno saputo:

1)  Attraverso la comunicazione proveniente dal Centro Commerciale

2)  Dai sistemi web e social network

3)  Dai Media
Fonte e dati in possesso di  BM Sport&Drive 

Il più giovane partecipante: Aymane 2000

Il più anziano partecipante: Mario 1937



Le esercitazioni di guida sicura introduttiva



La presenza della Polizia di Stato



Gli intrattenimenti della Polizia di Stato



Alcune delle frasi scritte dai partecipanti alle prove pratiche di guida:

(ogni partecipante poteva esprimere nella scheda di soddisfazione un proprio commento)

Obbligatorio per chi fa la patente

Utile ed interessante

Bella esperienza

Da ripetere con più tempo

Ho tanto da migliorare !!!

Vorrei una T Roc e un corso di guida sicura … «papà aiuto» !

Tutti molto bravi, grazie.

Lezioni competenti, ottimo.
Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive 

La soddisfazione



Fonte e dati in possesso di BM Sport&Drive 

QUADRO D’INSIEME DEL GRADIMENTO

INDICE DI GRADIMENTO

ACCOGLIENZA 71

PROFESSIONALITA’ 

dell’ ENTE ORGANIZZATORE
71

VALIDITA’ degli

ISTRUTTORI
71

GRADIMENTO 

degli  ESERCIZI DI GUIDA
70 1

GRADO del PROPRIO 

APPRENDIMENTO
69 2

UTILITA’ DELLE PROVE 71

INIZIATIVA da RIPETERE? 71

SEI SODDISFATTO? 71

LO CONSIGLIERESTI ? 71

SCHEDA DI SODDISFAZIONE

Prove di Guida Sicura Introduttiva – 3° Uniti per la Sicurezza Stradale TV 2019

Ogni partecipante poteva esprimere un suo giudizio personale sull’iniziativa,

tramite una scheda di soddisfazione consegnata a fine delle proprie prove di guida

(rilevamento su n.71 schede di n.74 partecipanti)

La soddisfazione



Il più giovane:

Gioele  2016

Il CAMPO SCUOLA BIKE

E’ stata allestita la 3° Edizione del campo scuola ciclo didattico indoor per 

bambini dal titolo “Imparare i cartelli stradali” in collaborazione con il 

Corpo della Polizia Locale del Coneglianese, con il supporto 

dell’Automobile Club Treviso e  Agenzia Italia.

TOTALI 238 100 %
MASCHI 141 %

FEMMINE 97 %

Partecipanti



Il CAMPO SCUOLA BIKE



La presenza della Polizia Locale del Coneglianese



Gli intrattenimenti della Polizia Locale del Coneglianese



L’ESPOSIZIONE

La presentazione della nuova VW T-Cross



L’ESPOSIZIONE



L’ESPOSIZIONE



Rassegna 
Stampa



Presentazione della manifestazione

avvenuta presso il palazzo del Municipio di Conegliano (TV)

La conferenza stampa



Rassegna Stampa



Rassegna Stampa



Rassegna Stampa



Rassegna Stampa



Rassegna Stampa



Rassegna Stampa



Rassegna Stampa

È stata inaugurata nella mattinata di oggi, sabato 13 aprile, la terza 

edizione della manifestazione "Uniti per la sicurezza", 

appuntamento durante il quale le forze dell'ordine in sinergia con la 

Bm Sport&Drive - realtà dal 2010 specializzata in corsi di guida sicura 

- offrono un weekend interamente dedicato alla sicurezza stradale.

Auto e moto della Polizia locale - compreso un modello speciale di 

Lamborghini -, spazi esterni riservati alla simulazione di guida sicura e 

piste interne dedicate ai più piccoli saranno disponibili fino alla 

giornata di domani, domenica 14 aprile, al centro commerciale Coné

di Conegliano.

L'iniziativa, organizzata da Massimiliano Bertocci, operatore a livello 

professionistico nel settore del rally, intende lanciare ancora una 

volta il messaggio di quanto sia possibile una collaborazione tra 

pubblico e privato, per sensibilizzare sul tema della sicurezza. "Oggi e 

domani saranno delle giornate speciali, dove risultano riunite tutte le 

Forze dell'Ordine - è stato il commento del commissario della Polizia 

di Stato Massimo Olivotto - e non si parlerà solo di sicurezza 

stradale".

"Con questa terza edizione - ha dichiarato Alessandro De Ruosi, 

comandante della Polizia stradale di Treviso - è chiaro che si tratta 

di uno schema che piace e ogni volta migliora. Un format che 

funziona, dove il mondo del pubblico e privato si uniscono. Ci 

prepariamo anche per la quarta edizione".

Un appuntamento pensato specialmente per i più piccoli, affinché

apprendano fin da subito l'importanza del rispetto delle regole, 

secondo quanto osservato dal comandante della Polizia locale di 

Conegliano Claudio Mallamace, il quale ha sottolineato come i 

bambini di oggi saranno gli adulti di domani.

Una sinergia, quella tra pubblico e privato, utile, secondo il direttore 

del Coné Alessandro Cerato, a "dare contenuti alla 

cittadinanza". Concetti tutti ripresi e ribaditi dallo stesso sindaco di 

Conegliano Fabio Chies, che ha rimarcato: "Bisogna iniziare in tenera 

età con l'educazione stradale, per instillare nei giovani certe regole".

Secondo alcuni dati forniti dalla sezione della Polizia stradale di 

Treviso, ben il 45 percento di incidenti stradali in Italia è dovuto alla 

distrazione alla guida per uso di smartphone, mentre nel mondo 

sarebbero circa 1 milione e 350 mila le persone che ogni anno 

perdono la vita sulla strada. E proprio l'uso del telefonino alla guida è

una delle cause maggiori di incidenti, punito con una sanzione 

amministrativa compresa tra i 165 euro e i 661 euro, oltre alla 

decurtazione di 5 punti dalla patente e 10 punti per i neopatentati.

Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del consiglio 

comunale di Conegliano Giovanni Bernardelli, l'assessore Floriano 

Zambon e l'onorevole Raffaele Baratto.

(Fonte: Arianna Ceschin © Qdpnews.it).

(Foto: Qdpnews.it ® riproduzione riservata).

#Qdpnews.it

Conegliano, inaugurata questa mattina al Conè 

la terza edizione di "Uniti per la sicurezza"



Rassegna Stampa



Treviso, la sicurezza stradale spiegata ai ragazzi
Convegno in prefettura per sensibilizzarli sull'importanza dei giusti comportamenti

“Uniti per la sicurezza stradale – Sapere è meglio che improvvisare” è il titolo del convegno che si 

è svolto il 12 aprile scorso nella prefettura di Treviso alla presenza di oltre 80 studenti degli istituti 

superiori di Treviso “Fabio Besta”, “Giorgi - Fermi” e “Leonardo Da Vinci”.

Qualificati relatori hanno affrontato, nei settori di loro competenza, il tema della sicurezza 

stradale che, come ha sottolineato il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, riguarda tutti i 

cittadini, siano pedoni, automobilisti, ciclisti. Il dato forse più allarmante riguarda proprio i ragazzi: 

gli incidenti sono la principale causa di mortalità per giovani tre 15 e 29 anni.

Tra gli altri relatori intervenuti, il procuratore della Repubblica Michele Dalla Costa, il presidente 

dell’ACI di Treviso, Michele Beni, il dirigente della Sezione Polizia stradale di Treviso, Alessandro De 

Ruosi.

Rassegna Stampa

con oltre n.50 pubblicazioni dell’evento su altre pagine facebook e siti web



Realizzazione video evento
( visibile su www.unitiperlasicurezzastradale.it – sezione Video Gallery )

Rassegna Stampa

Seminario «Week end della Sicurezza Stradale» 

accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Con la partecipazione dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto

Si ringrazia:

Il Consiglio Nazionale

Il Presidente O.d.G del Veneto, Dott. Gianluca Amadori

La Segreteria O.d.G. del Veneto, Dott. Matteo Guarda

Formazione O.d.G del Veneto, Dott. Massimiliano Giorgio Gasco

Il relatore, giornalista Massimiliano Crosato



Comunicazione: la locandina

Comunicazione: preview al Centro Commerciale



Io c’ero



I Report delle manifestazioni sono sul sito web

www.unitiperlasicurezzastradale.it

sezione Archivio Eventi

Le Foto delle manifestazioni sono sulla pagina
https://www.facebook.com/bmsportdrive

Io c’ero

Sezione Foto / Album

Ehi, c’eravamo anche noi ...!



Con il patrocinio di:

Con la collaborazione della:

www.unitiperlasicurezzastradale.it - www.bmsportdrive.com - info@bmsport.biz 

supporter:

partner evento:

Con il supporto della:

Polizia Stradale 
sezione di Treviso

Uniti per la Sicurezza Stradale “sapere è meglio che improvvisare” ® è un’iniziativa di:

Contenuti, dati e immagini, sono in possesso di BM Sport&Drive e facenti parte del proprio archivio storico

CITTA’ DI CONEGLIANO

Polizia Locale
del Coneglianese


