
 

 

 

 

Comunicato Stampa 

Sicurstrada Live incontra i giovani di Pordenone  
 

Sabato 30 aprile, Unipolis, con l’assessore Zille  e il comandante Buranel,  
insieme agli studenti  del Liceo “G. Leopardi – E. Majorana”:  
confronto sulla sicurezza stradale e la mobilità sostenibile  

 
Aula Magna della Casa dello Studente 

Via Concordia Sagittaria 7 
Ore 11- 13  

 

 

 

Nel 2014  nella provincia di Pordenone  i morti causati da incidenti stradali 
sono stati 29, in aumento rispetto ai 26 del 2013 e ai 23 del 2012. Anche il 

numero dei sinistri è cresciuto: da 767 nel 203 a 795 nel 2014. È invece 

diminuito quello dei feriti: dai 1.116 del 2012 ai 1.032 del 2014. 

 

A livello comunale, il 2014 ha visto un’impennata delle vittime con 6 decessi 
rispetto ai 2 dell’anno precedente: un valore pari a quello del 2004 e superato 

solo nel 2007 con 7 morti (contro una media annua di tre casi nell’’ultimo 

decennio) 

 
Dati che evidenziano l’importanza di proseguire gli sforzi per organizzare una 

viabilità e un assetto del territorio in grado di garantire più sicurezza e, quindi, 

una migliore qualità della vita. 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. I più esposti, cioè, ai rischi di 

un traffico sempre più congestionato, che soffoca i territori urbani e i loro 

abitanti. Infatti, parlare oggi di sicurezza stradale significa affrontare, in primo 
luogo, i problemi di una mobilità sostenibile e di un nuovo assetto viario. 

 

Sono questi i temi al centro dell’appuntamento di “Sicurstrada Live” che si 

svolgerà a Pordenone sabato 30 aprile, nell’Aula Magna della casa dello 
Studente (via Concordia Sagittaria 7) al quale parteciperanno le quarte e 

quinte classi del Liceo “G. Leopardi – E. Majorana”. 

Obiettivo dell’incontro è quello di promuovere tra gli studenti la cultura della 

sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, attraverso un confronto con 
esperti e amministratori e coinvolgendoli in una prova partica con il nuovo 

simulatore di guida che Unipolis ha presentato a Lucca Comics lo scorso 

ottobre, in grado di ricreare molte delle situazioni di criticità nelle quali ci si 



può trovare se non si adottano comportamenti corretti alla guida. Inoltre, 

attraverso gli strumenti social e la realizzazione di un video, la mattinata verrà 

raccontata in rete dagli studenti stessi. 

 
Parteciperanno: Bruno Zille, Assessore Polizia Municipale, mobilità urbana, 

trasporto pubblico locale Comune di Pordenone; Teresa Tassan Viol, 

Dirigente scolastico Liceo “G. Leopardi – E. Majorana”;  Arrigo Buranel, 

Comandante del corpo intercomunale di Polizia municipale Pordenone - 
Roveredo in Piano;  Giordano Biserni, Presidente Asaps - Associazione 

sostenitori e amici Polizia Stradale;  Fausto Sacchelli, Fondazione Unipolis. 

 

I diversi momenti dell’incontro saranno diffusi in rete attraverso i canali social 
del Progetto Sicurstrada: con una diretta Twitter (twitter.com/sicurstrada) e 

Facebook (facebook.com/sicurstrada). ragazzi  interverranno online, con il 

lancio dell’hashtag dedicato #SicurstradaLive. 

 

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Pordenone e con la 
collaborazione di Asaps – Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, 

CRU - Consiglio Regionale Unipol del Friuli Venezia – Giulia e Liceo “G. Leopardi 

– E. Majorana”. 

 
 

Pordenone, 29 aprile 2016 

 

Per informazioni: Fausto Sacchelli,  Fondazione Unipolis – Progetto  Sicurstrada ,   

051.6437607  -  3666172322  info@sicurstrada.it 

stampa@fondazioneunipolis.org ; fausto.sacchelli@fondazioneunipolis.org 
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