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Quotidiano

SICUREZZA STRADALE

“SicuraMente”, il polo liceale
di Gorizia fa incetta di premi
Chissà se, una volta al volante,
gli studenti isontini saranno
prudenti e rispettosi delle regole della strada. Intanto, però,
una cosa è certa: sulla carta,
quando si tratta di immaginare,
raccontare e promuovere la sicurezza stradale, non li batte
nessuno. Questo ha detto, infatti,
il
concorso
d'idee
“SicuraMente” - promosso dall'
Ufficio scolastico regionale, Regione, Fvg strade, polizia stradale, aziende sanitarie e università
di Udine e Trieste - per la realizzazione di una campagna pubblicitaria sull'educazione alla sicurezza stradale. A essere coinvolte, nel corso dell'anno scolastico 2010-2011, sono state dieci
scuole superiori della regione,
per un totale di circa 3mila studenti delle classe seconde e
quarte.
E il concorso, come detto, ha
messo in risalto soprattutto la
bravura degli studenti isontini,
con il polo liceale di Gorizia che
ha fatto letteralmente incetta di
premi – alla cerimonia conclusiva a Udine ha partecipato anche l'assessore regionale Riccardi - e l'Ipsia “Pertini” di Monfalcone che si è aggiudicato a sua
volta un riconoscimento.
Lo scopo dell'iniziativa era
quello di stimolare i giovani a
un confronto sui temi della sicurezza stradale. Gli studenti partecipanti, poi, dovevano esplicitare le loro riflessioni in una serie di elaborati, attinenti ad una
delle tre categorie proposte dagli organizzatori: Musica e spettacolo (realizzando videoclip,
filmati, ecc...), Letteraria (temi,
fiabe), Arti figurative (disegni ed

Nella foto grande, tre ragazze
dello scientifico premiate
dall’assessore Riccardo Riccardi.
Sopra il folto pubblico che ha
parteciapto alle premiazioni

elaborati grafici). Il Polo liceale
di Gorizia ha partecipato in massa al progetto e con tale convinzione da risultare in assoluto il
“re” del concorso: ben 18 gruppi
e sette classi partecipanti, che
hanno riportato una serie lunghissima di vittorie. Per la sezione Musica e spettacolo il primo
premio regionale (2mila euro) è
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andato alla 2B del liceo scienfico, che si è piazzata anche al secondo posto (1500 euro) con un
gruppo a sé stante e ha vinto il
premio speciale Unicef. Nella
sezione Letteraria la 2B ha fatto
tris, piazzandosi al secondo posto, mentre il terzo è andato alla
4A dello scientifico goriziano e
la 5A del classico si è meritata
una menzione speciale. Secondo posto anche nella sezione Arti figurative, questa volta per la
5B del classico, mentre gli scatenati ragazzi dello scientifico si
sono piazzati terzi e quelli della
2BS delle magistrali hanno ottenuto una menzione.
«I nostri studenti sono stati
eccezionali – dice la preside Lau-

1/1

ra Fasiolo -. Abbiamo anche ricevuto somme importanti in denaro, che potranno essere utilizzate per promuovere nuove iniziative e progetti interessanti
per gli studenti». Gli elaborati
vincenti – cartoni animati, favole, disegni – verranno diffusi attraverso una campagna pubblicitaria, anche fuori regione, e divulgati specialmente nelle scuole di grado inferiore, perchè possano trasmettere la cultura della
sicurezza stradale ai giovanissimi. Un'opera meritoria a cui
contribuiranno anche i ragazzi
della 3OE elettronica e della
3OIT turistica dell'Ipsia Pertini
di Monfalcone (Gruppo “Toy
Cars”), che con il loro videoclip
musicale ed educativo hanno
colto il terzo posto nella categoria Musica e spettacolo, aggiudicandosi anche il premio di mille
euro.
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