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Scuole medie a lezione di sicurezza 
Grazie ad un’iniziativa di Anmil, Comune di Prata e alla generosità di associazioni e cittadini 

 

Grazie alla generosità dei presenti allo spettacolo “Tutti assieme…ma non per caso”, che si è svolto 

venerdì 18 novembre al teatro Pileo, gli studenti della scuola secondaria di prima grado “G. 

Ungaretti” potranno vivere un’esperienza unica: parteciperanno ad un progetto sulla sicurezza 

domestica, stradale e sui luoghi di lavoro a loro dedicato. Venerdì scorso, per la prima volta, il 

teatro Pileo ha ospitato una serata di sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, con particolare riferimento ai lavori domestici con la partecipazione del grande invalido 

Flavio Frigè, del formatore Bruzio Bisignano e del duo comico Trigeminus. Un appuntamento 

organizzato dalla sezione Anmil di Pordenone, in sinergia con l’amministrazione comunale di Prata 

di Pordenone e la collaborazione delle associazioni locali. “La serata ha rappresentato la 

conclusione di un progetto iniziato un paio di anni fa dall’Anmil con scuole e il nostro Comune, che 

ne è socio – ha spiegato il Sindaco Dorino Favot, impegnato attivamente con l’assessore Maurizio 

Rossetto nell’organizzazione -. Ma allo stesso tempo è stata prodromo di una nuova iniziativa 

comune che andremo a sviluppare nelle scuole”. Anmil in seguito a una giornata formativa con gli 

studenti, aveva proposto un concorso figurativo con la creazione di bozzetti, poi valorizzati nel 

calendario delle associazioni 2015. “Venerdì scorso – ha dichiarato il presidente di Anmil, Amedeo 

Bozzer - abbiamo voluto nuovamente ringraziare i docenti che avevano aderito al concorso e 

omaggiare la scuola di un progetto di formazione sulla sicurezza tramite una raccolta fondi”. Grazie 

alle offerte dei presenti, circa 150, il sogno di realizzare questo progetto diventerà a breve realtà. 

Durante la serata è stata consegnata al sindaco la targa descrittiva dell’opera scultorea dedicata agli 

infortuni sul lavoro, realizzata dal Cavaliere Ufficiale e scultore Renato Picilli e inaugurata nel 2015 

a Prata di Pordenone. “Ringraziamo quanti hanno collaborato e aderito”, hanno concluso Bozzer e 

Favot. 

Una foto della serata è stata inviata a romano.zaghet@gmail.com 
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