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Giornata della sicurezza stradale. Un’iniziativa per i ragazzi e i neopatentati 

Sabato 17 maggio aperitivo analcolico e spettacolo teatrale al Pileo   
 

 

 

Uno spettacolo teatrale per ricordare le vittime della strada e un aperitivo analcolico per imparare a 

divertirsi in modo sano: sono gli ingredienti della Giornata della Sicurezza Stradale 2014, 

organizzata per sabato 17 maggio dalla Pro Loco Santa Lucia in collaborazione con il Comune di 

Prata di Pordenone. L’appuntamento inizia alle 19 in piazza per la Libertà e l’Indipendenza dei 

Popoli, dove i ragazzi dei Progetti Giovani dell’Ambito 6.3 (Prata e Pasiano di Pordenone, Zoppola, 

Chions, Pravisdomini, Azzano Decimo) prepareranno e distribuiranno dei cocktail assolutamente 

senza alcol, come prevede il progetto “Parti analcolico e arrivi dove vuoi”, al quale stanno 

partecipando. Alle 20.45, al teatro Pileo, la Giornata della Sicurezza proseguirà con la messa in 

scena dello spettacolo “Quattro giorni di assoluto silenzio”, in ricordo delle giovani vittime della 

strada. “Questo monologo parla in modo originale, anticonformista e d’impatto, di educazione 

stradale, o meglio, di educazione alla vita, con linguaggio immediato e avvincente – spiega il 

sindaco Dorino Favot – L’intento è quello di emozionare, ma soprattutto di far riflettere: per questo 

invitiamo la popolazione a partecipare numerosa”. L’anno scorso la Giornata della Sicurezza era 

stata abbinata ad un concorso per la realizzazione di un video-spot. Questa volta è stata scelta 

un’altra forma artistica, quella dello spettacolo teatrale, affinché il messaggio arrivi agli spettatori in 

modo efficace. L’evento, aperto a tutti, è dedicato in particolare a coloro che si apprestano a 

diventare utenti attivi della strada. “L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani, ai neopatentati, 

ma anche ai ragazzini delle scuole medie e alle loro famiglie, al fine di sensibilizzarli sul tema della 

sicurezza stradale, molto caro a questa amministrazione comunale – commenta l’assessore alla 

sicurezza, Marzio Maccan -. Ringrazio la Pro Loco Santa Lucia, gli sponsor e il Progetto Giovani di 

Prata che hanno collaborato con piacere ed entusiasmo all’organizzazione di questa lodevole 

iniziativa”.   
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