
Lunedì 18 luglio si è svolto a Udine un incontro organizzato dalla Saf Autoservizi di Udine per i 

ragazzi del Centro Estivo di Castions di Strada sul tema   “Scoprire la mobilità … alternativa a 

Udine” . La giornata formativa rientra tra le numerose iniziative del progetto "Muoversi in libertà e 

sicurezza" realizzato dalla Provincia di Udine con la collaborazione operativa di SAF e della 

Federazione Ciclistica  e in coerenza con le azioni del Progetto Integrato di Sicurezza Stradale Easy 

Foot – Lascia che sia il tempo a correre”. 

I ragazzi del centro estivo sono stati accompagnati con i pullman messi gratuitamente a disposizione 

dalla SAF  dalla sede del Centro estivo di Castions alla sede della SAF a a Udine, dove in gruppi 

divisi in base alle fasce di età, sono stati accompagnati dal direttore di esercizio ing. Zaramella e da 

due suoi collaboratori (responsabile marketing e ufficio tecnico) a visitare la struttura. 

I ragazzi partecipanti (un centinaio) provenienti dalle scuole elementari e medie hanno potuto 

osservare i vari autobus,  gli impianti di trattamento delle acque meteoriche e reflue, il fotovoltaico, 

la distribuzione del gas metano da autotrazione, la pavimentazione dei parcheggi e il parcamento 

degli autobus gestito con un sistema informatico. 

Particolare attenzione è stata dedicata a illustrare le tante innovazioni tecnologiche e le proposte di 

mobilità che la SAF sta preparando e che offrirà ai futuri clienti, tra i quali vi saranno tanti dei 

ragazzi di oggi, ponendo l’accento su come il trasporto pubblico garantisca rispetto e tutela 

dell’ambiente e sicurezza nella mobilità.  

A seguire, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, signor Aldo Segale, ed un suo 

collaboratore, hanno illustrato ai ragazzi l’altro mezzo di trasporto “alternativo”, altrettanto 

ecologico e sicuro: la bicicletta. Sul piazzale, i ragazzi hanno assistito ad una  dimostrazione sui tre 

diversi tipi di bicicletta, sui principali sistemi di sicurezza attivi e sull’importanza del casco e delle 

protezioni personali. Fermo il richiamo all’importanza del rispetto delle regole del CdS e ad un uso 

attento delle piste ciclabili. 

I ragazzi ed i loro accompagnatori hanno dimostrato un forte interesse e hanno espresso l'auspicio 

che tali incontri possano essere riproposti, sia per conoscere dall’interno aziende e organizzazioni 

spesso poco note al pubblico, sia per avvicinare i ragazzi ad un’idea di mobilità diversa ed 

ecologica. 

Durante la mattina, si è unito al gruppo Sig. Franco MATTIUSSI. Il neo Assessore Provinciale 

Viabilità, Trasporti, Motorizzazione Civile e Sicurezza Stradale ha voluto partecipare 

personalmente a questa giornata per toccare con  mano come si svolgono le giornate del Progetto 

Mobilità sostenibile e Sicurezza stradale e per testimoniare ancora una volta il suo personale 

impegno per contribuire ad un ambiente migliore, più sano e sicuro, per i nostri ragazzi.   

  


