
La ripresa degli eventi di UNITI per la SICUREZZA STRADALE 

“Sapere è meglio che improvvisare” ® 

si concludono con successo in Friuli Venezia Giulia.

Dopo la pausa forzata per la situazione emergenziale della pandemia, l’iniziativa, ormai attiva da 9 anni, è

ripresa sotto ogni migliore auspicio con quattro eventi programmati e svolti tra settembre e ottobre.

Il promotore Massimiliano Bertocci, per sua volontà, ha cercato di fare riprendere gli eventi già da

quest’anno col fatto che non si deve abbassare la guardia per la divulgazione della prevenzione e sicurezza

stradale, proprio in questo momento quando la circolazione stradale ha iniziato a riprendere e purtroppo si

segnala già una ripresa dell’incidentalità.

Così ha voluto anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando modo all’iniziativa di attraversare

tutta la regione, e facendo sì che la popolazione si potesse informare e “formare” gratuitamente in materia

di sicurezza stradale, ma soprattutto si potesse diffondere ulteriormente la cultura alla guida.

Riporta il Governatore convenuto in uno degli appuntamenti che “La sicurezza stradale è frutto di

un'alleanza tra istituzioni. L'Amministrazione regionale ha investito risorse rilevanti per la realizzazione di

nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti e continuerà a farlo sia per quanto riguarda gli assi viari

principali sia, attraverso i Comuni, quelli minori. Investire sulle infrastrutture significa rendere più agevole la

circolazione e favorire il transito delle merci, ma anche aumentare i livelli di sicurezza per tutti i cittadini”
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La Polizia di Stato, storicamente da anni a fianco

dell’iniziativa, ha dato il suo patrocinio e

partecipazione a tutti gli eventi, coinvolgendo migliaia

di visitatori affinché si comunichi quanto più possibile

il senso di responsabilità ad ogni utente della strada.

L’iniziativa per le sue caratteristiche è riuscita ad unire

il pubblico e privato, coinvolgendo tutti gli operatori

che a vario titolo si occupano di prevenzione e

sicurezza stradale così come ha ben spiegato il vice

questore della Polizia di Stato Gianluca Romiti,

intervenuto in ben due eventi: “ ˝Uniti per la Sicurezza

Stradale ˝ rappresenta un unicum. Si è riusciti a fare

massa critica, a coinvolgere non soltanto le istituzioni

ma anche gli stakeholders, cioè tutto il mondo della

sicurezza stradale che è un mondo di collaborazione.

Non si può immaginare di raggiungere alti standard di

sicurezza esclusivamente con i verbali e con le

sanzioni. Questo è quello che serve; serve comunicare

per fare cultura della sicurezza stradale”.

I numeri della manifestazione, nei 3 eventi aperti al

pubblico appena conclusi, hanno registrato più di 150

prove di guida sicura automobilistica, oltre alla

formazione di n.15 agenti della Polizia Locale di Udine

e n. 9 della Polizia Stradale sezione di Udine, oltre 300

i bambini che hanno partecipato al campo scuola bike

“imparare i cartelli stradali” (fondamentale azione per

istruire le nuove generazioni), campo scuola

supportato dai vari corpi di Polizia Locale; più di 5000

le persone che hanno assistito agli interventi educativi

degli operatori specializzati del Compartimento della

Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia.

Più di 50 agenti delle Forze di Polizia sono stati

impegnati durante gli eventi svolti.

Ma soprattutto gli eventi svolti nei più grandi centri

commerciali della regione hanno fatto registrare nei 3

week end oltre 50.000 persone che hanno visto e

visitato il villaggio di UNITI per la SICUREZZA

STRADALE ® FVG 2021.



UNITI PER LA SICUREZZA STRADALE  “sapere è meglio che improvvisare” ®

Villaggio con stand curati e attraenti a partire da

quello della Polizia di Stato con la sua Lamborghini

Huracan a “rubare inevitabilmente la scena” anche

alle auto e moto di servizio, che comunque hanno

trovato forte interesse di attrazione specie fra i

bambini; curiosità anche per le sofisticate

strumentazioni di intercettazione esposte.

I comandi della Polizia Locale presenti agli eventi

hanno esposto medesimi autoveicoli, strumentazioni

(e gadget) che oggi sono in dotazioni per i nuovi

compiti di presidio e controllo in area urbana. Gli

agenti delle forze di polizia hanno quindi potuto

interagire con la popolazione di tutta la regione con

un approccio a scopo informativo.

A completamento dell’iniziativa con il quarto

appuntamento si è svolto anche un seminario rivolto

agli specialisti della sicurezza stradale dal titolo “Il

Valore della Sicurezza Stradale: «Costruire bene;

Gestire bene; Guidare bene» presso il Salone di

Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, incontro il cui lo scopo è quello di

avere una visione prospettica della nuova mobilità e

sicurezza e che ha visto la partecipazione di

autorevoli interventi oltre che al saluto del

Presidente della Regione; si sono succeduti gli

interventi dell’Assessore ai Trasporti e Infrastrutture

Graziano Pizzimenti che ha rimarcato come il

miglioramento della rete viaria sia rilevante per

garantire la sicurezza stradale e come quest'ultima

rappresenti in primo luogo un'importante tutela per i

cittadini che ogni giorno si spostano sul territorio

regionale.

Altri interventi sono arrivati dal direttore generale di

Autovie Venete, dal Dirigente del C.O.A. FVG della

Polizia Stradale, dal Comandante della Polizia Locale

di Trieste, dal direttore generale di Confindustria Alto

Adriatico, oltre che dai responsabili regionali di VV.F.,

Inail, Confartigianato e dal settore privato della

logistica e flotte aziendali.
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Ne è uscito alla fine del convegno una visione di cosa, come e dove sarà possibile investire dall’imminente

Recovery Plan davanti a quasi cento persone.

Da segnalare il sostegno e la partecipazione di Autovie Venete, dell’Automobile Club Udine e Gorizia, del

Comune di Pordenone e Cordenons, di Confindustria Alto Adriatico e di BM Sport & Drive.

Anche il privato del settore automotive ha fatto la sua parte sostenendo con sensibilità gli eventi del

territorio comunicando tutti quei servizi e prodotti al fine della sicurezza e prevenzione.

Da più parti sono arrivati gli apprezzamenti per l’iniziativa, a partire dalle Prefetture della Regione col

fatto che da anni non c’erano manifestazioni su scala regionale e con un format ben definito e di

successo.

Titolo quanto mai appropriato; UNITI per la SICUREZZA STRADALE “sapere è meglio che improvvisare ®.
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