
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Giornata della sicurezza stradale (sabato 11 maggio) 

Musica e video in piazza per sensibilizzare i giovani 
 

 

Sarà una serata all’insegna della musica e dei video quella di sabato 11 maggio, quando, a partire 

dalle 18 in piazza Wanda Meyer a Prata di Pordenone, si svolgerà la Giornata della sicurezza 

stradale, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Santa Lucia, la Polizia 

Municipale “Sile” e il Progetto Giovani di Prata. “La sensibilizzazione parte dalla comunicazione, - 

spiega il sindaco di Prata Dorino Favot -: usare linguaggi come la musica e il video, apprezzati e 

conosciuti dai ragazzi, fa sì che i messaggi trasmessi siano più incisivi. Questo è ciò che abbiamo 

deciso di fare indicendo prima un concorso riservato agli studenti per la realizzazione di spot a tema 

e poi realizzando la giornata della sicurezza, durante la quale, con l’aiuto di esperti e attraverso 

alcune esperienze affronteremo l’argomento”. La piazza del capoluogo ospiterà una grande festa, a 

base di musica: alle 19 si esibirà la band pordenonese “Power Station” mentre alle 21.30 sarà la 

volta del gruppo ska “Califfo de Luxe” che proporrà cover di successo. Durante tutta la serata 

saranno attivi alcuni chioschi gastronomici che vedranno impegnati sia la Pro Loco che i ragazzi dei 

Progetti Giovani dell’Ambito Sociale 6.3, i quali proporranno una serie di cocktail rigorosamente 

analcolici. Alle 20.30 verranno premiati i vincitori del concorso video/spot “Metti in moto il tuo 

cervello”, che saranno scelti lunedì 6 in Municipio da una giuria onoraria, composta da esperti e 

tecnici, tra gli autori degli undici video pervenuti. “Per essere la prima edizione – commenta 

l’assessore alla sicurezza Marzio Maccan – il concorso ha riscosso un buon successo e da una prima 

analisi dei lavori pervenuti posso dire che tutti gli autori hanno saputo trattare egregiamente il tema 

della sicurezza stradale e dei pericoli che alcuni comportamenti errati possono creare. Ringrazio gli 

sponsor e la Pro Loco che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto”. 
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