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Iniziative per la sicurezza stradale 
Tre premi in palio per il video più significativo 

 
 

 
Tre premi in palio per chi riuscirà a realizzare in meno di 4 minuti il video più significativo sulla 

sicurezza stradale. Il concorso video-spot “Metti in moto il tuo cervello” è un’iniziativa della Pro 

Loco Santa Lucia e del Comune di Prata di Pordenone, legata alla “Giornata per la sicurezza” del 

prossimo 11 maggio, che coinvolgerà la polizia municipale dell’Aster Sile, i Progetti Giovani 

dell’Ambito e tutti coloro che vorranno partecipare, in particolare giovani. Su iniziativa 

dell’assessore alla sicurezza Marzio Maccan, è stata indetta, la prima edizione di un concorso video-

spot riservato agli studenti, anche universitari, e/o agli utenti dei Progetti giovani, sul tema della 

sicurezza stradale: primo premio per il miglior video 1000 Euro. “L’uso incosciente dell’auto è 

purtroppo un fenomeno in costante aumento. – hanno spiegato il sindaco Favot e l’assessore 

Maccan -. Alcol, uso di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità sono fattori di rischio per gli 

utenti della strada. Con questi spunti invitiamo i giovani a realizzare uno spot pubblicitario rivolto 

ai loro coetanei e a partecipare al concorso”. Sul sito internet del comune, 

www.comune.prata.pn.it , è disponibile il regolamento del concorso. Le premiazioni e le 

proiezioni dei primi tre video classificati si terranno sabato 11 maggio, giorno in cui in piazza 

Wanda Meyer si svolgerà la Giornata della sicurezza. Alle 18 si comincerà con l’aperitivo, 

rigorosamente analcolico, in musica, con la partecipazione di alcuni gruppi locali. Alle 20.30 sarà la 

volta delle premiazioni e a seguire del concerto della band ska “Califfo de Luxe”. “La serata sarà 

allietata dalla musica e dagli stand enogastronomici, che offriranno anche cocktail analcolici 

realizzati dai ragazzi dei Progetti Giovani dell’Ambito”, conclude Maccan.  
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