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Olbia, 12 Marzo 2015 – La città di Olbia punta sui giovani, soprattutto per quanto riguarda la legalità e
la sicurezza. Domani, nell’aula magna del liceo scientifico “Lorenzo Mossa”, dalle ore 11:20, si
svolgerà un interessante incontro sul tema “La sicurezza stradale e la mobilità sostenibile”, promosso in
collaborazione con la Fondazione Unipolis e UnipolSai Assicurazioni.
L’occasione è molto importante per l’istituto olbiese: durante il convegno, infatti, verrà ufficializzata la
consegna al Liceo “Mossa” di un importante contributo della società Unipolsai Assicurazioni destinato
all’acquisto e al ripristino del rivestimento in sintetico del campetto polivalente danneggiato
dall’alluvione del novembre 2013.
All’iniziativa parteciperanno gli alunni di terza superiore. Saranno affrontati i temi della guida sicura e
della mobilità sostenibile, con particolare attenzione all’utenza più vulnerabile della strada: pedoni,
ciclisti, anziani, giovani. Argomenti, questi, che toccano da vicino il mondo degli studenti. L’obiettivo
è, infatti, far riflettere i giovani che guidano il motorino o che sono neopatentati sui rischi che corrono
per sé e per gli altri quando adottano uno stile di guida non virtuoso, non rispettando le regole,
viaggiando a velocità elevata, senza dimenticare l’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti – un
comportamento, questo, purtroppo molto diffuso.
Nel corso dell’iniziativa saranno proiettati filmati e spot italiani e stranieri. Inoltre, verrà distribuito
materiale informativo realizzato nell’ambito del Progetto Sicurstrada di Fondazione Unipolis. Sono stati
invitati a partecipare le organizzazioni di rappresentanza del territorio, rappresentanti delle istituzioni
locali, gli agenti UnipolSai.
Questo il programma dell’incontro:
ore 11,15 – 11,30: Consegna contributo per la ricostruzione del campetto sportivo polivalente
danneggiato dall’alluvione.
Partecipano:
Gianni Giovannelli – Sindaco di Olbia
Luigi Antolini – Dirigente Liceo Scientifico “L. Mossa” di Olbia
Aleardo Benuzzi – UnipolSai Assicurazioni
Gabriella Caria – Presidente CRU Sardegna
Antonio Piredda – Rappresentante studenti
Ore 11,40 – 13,15: “La sicurezza stradale e la mobilità sostenibile”
Partecipano:
Ivana Russo – Assessore alla sicurezza Comune di Olbia
Gianni Serra – Comandante Polizia locale di Olbia
Giordano Biserni – Presidente Associazione sostenitori ed amici della Polizia stradale
Fausto Sacchelli – Fondazione Unipolis

