Comunicato Stampa

A Gradisca d’Isonzo e a Villesse
il 17 e il 18 ottobre con “Sicurstrada Live”
Due giornate dedicate a mobilità sostenibile
sicurezza sulla strada e nel lavoro agricolo
Villesse, spazio informativo all’Ipercoop - Centro Commerciale “Tiare Shopping”
Gradisca, venerdì 17 ottobre, Unipolis con il sindaco Tomasinsig
incontra gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli”
Nel 2012, nella provincia di Gorizia gli incidenti stradali sono stati 401 con 531 feriti. Cifre inferiori
rispetto al 2011 che aveva fatto registrare 487 incidenti e 646 feriti, in linea con l’andamento nazionale.
Le vittime, nel 2012 sono state 10 rispetto alle 8 dell’anno precedente, con un incremento del 20%,
mentre in Italia le vittime della strada sono in continua diminuzione. Per quanto riguarda le cosiddette
“morti verdi” e i sinistri con i mezzi agricoli, i dati nazionali indicano una situazione che non accenna a
migliorare. Nel primo semestre del 2014 si sono verificati 195 episodi, con 94 vittime e 119 feriti.
Rispetto al primo semestre 2013 crescono i sinistri (+13,4%) e i morti (+10,6%), così come i feriti
(+20,2%). Di questi, 104 (53%) si sono verificati al nord, 52 (27%) al centro e 39 (20%) al sud
(Osservatorio Morti Verdi de il Centauro-Asaps).
Dati che evidenziano l’importanza di proseguire gli sforzi per organizzare, da un lato, una viabilità e un
assetto urbano in grado di garantire più sicurezza e, quindi, una migliore qualità della vita, riducendo il
pesante prezzo, prima di tutto umano, ma anche sociale ed economico che si paga quotidianamente al
traffico; dall’altro, una maggiore attenzione nel campo della formazione per la sicurezza sul lavoro.
In questo contesto, la Fondazione Unipolis e Unipol, con il progetto Sicurstrada, sviluppano il loro
impegno per far crescere la cultura della sicurezza stradale mettendo al centro gli utenti più deboli della
strada: pedoni e ciclisti, così come verso i giovani che, insieme agli anziani, sono quelli maggiormente
colpiti. Infatti, parlare oggi di sicurezza stradale significa affrontare, in primo luogo, i problemi di una
mobilità sostenibile e di un nuovo assetto urbano.
“Sicurstrada Live” farà tappa a Villesse, venerdì 17 e sabato 18 ottobre: due giornate nelle quali
all’Ipercoop - Centro Commerciale “Tiare Shopping”, sarà allestito uno spazio con materiali
informativi, gadget, cartoni animati “istruttivi”; e dove sarà anche possibile provare un simulatore
di guida sicura e simulatori di guida in stato di ebbrezza, affiancati da un istruttore. Sabato 18
ottobre alle ore 11 sarà presente il vicesindaco vicario Igor Turco.
Contemporaneamente, nella mattinata di venerdì 17 ottobre, a Gradisca, alle ore 11,00, nell’Aula
Magna dell’Istituto Tecnico Agrario “Giovanni Brignoli”, via Roma 9, si svolgerà un incontro con
gli studenti, insieme ad amministratori ed esperti di sicurezza stradale e meccanizzazione agricola,
Parteciperanno: Linda Tomasinsig, sindaco Comune di Gradisca d’Isonzo; Nadia Piccolo, responsabile
Polizia locale di Gradisca d’Isonzo; Marco Fragiacomo, dirigente scolastico Isis “Brignoli, Einaudi,
Marconi”; Giordano Biserni, presidente Asaps (Ass. sostenitori amici Polizia stradale); Carlo Carnevali,
responsabile
ufficio
tecnico Enama (Ente
nazionale
di
meccanizzazione
agricola);
Fausto
Sacchelli, Fondazione Unipolis.
Le due giornate e le iniziative in programma, patrocinate dai Comuni di Gradisca e di Villesse, sono
realizzate insieme a Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Asaps, Enama; ed in collaborazione
con Coop Consumatori Nordest, Centro Commerciale “Tiare Shopping”, Consiglio Regionale
Unipol Friuli - Venezia Giulia.
Sarà possibile seguire le iniziative anche su Twitter e Facebook: #SicurstradaLive, @sicurstrada
Gradisca- Villesse, 15 ottobre 2014
Per informazioni: Fausto Sacchelli, Fondazione Unipolis – Progetto Sicurstrada ,
stampa@fondazioneunipolis.org
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