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Veicolare concetti fondamenta-
li fra pari. È questo lo spirito di
SicuraMente, il progetto che fa
diventare gli studenti i protago-
nisti dell’educazione stradale.
Un concorso di idee, promosso
di concerto tra Regione, Fvg
Strade, Ufficio scolastico regio-
nale, Polizia stradale, Aziende
per i servizi sanitari e le universi-
tà di Udine e Trieste, cui hanno
partecipato oltre 3mila allievi

delle classi seconde e quarte di
dieci scuole della regione. Nu-
meri destinati a crescere secon-
do il direttore dell’Usr, Daniela
Beltrame che, durante la ceri-
monia di premiazione all’Isis
Stringher, ha annunciato già
per questo anno scolastico la
partecipazione di 4mila ragazzi
di 15 istituti. L’assessore regio-
nale ai trasporti, Riccardo Ric-
cardi ha ribadito come «una re-

gione moderna e impegnata a
valorizzare i traffici, a ottimizza-
re la percorribilità delle strade e
adeguare la propria rete viaria,
non può permettersi di trascura-
re gli aspetti legati all'educazio-
ne stradale». Presente anche
l’assessore alla salute Vladimir
Kosic che ha ricordato gli obiet-
tivi principali della Regione nel
settore della salute: «Stiamo la-
vorando sul piano della preven-

zione per trasmettere compe-
tenze ai giovani». Al termine del-
la cerimonia, cui hanno preso
parte, fra gli altri, l’assessore
provinciale Adriano Ioan, il co-
mandante della Polizia stradale
di Udine, Giuseppe Stornello e
il presidente di Fvg Strade, Gior-
gio Santuz, sono state premiate
le scuole Volta e Galvani di Trie-
ste, Pertini di Monfalcone, Ali-
ghieri di Gorizia, Malignani 200
di Cervignano, Pujati di Sacile e
Linussio di Codroipo per un to-
tale di 19 premi e un ammonta-
re complessivo di 15.700 euro.
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La sicurezza stradale spiegata ai giovani

Esperti e amministratori insieme per spiegare la sicurezza ai giovani
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