
 
 

A Talmassons arriva Attenta-mente 
L’amministrazione comunale ha aderito alla campagna di sicurezza stradale 
 

25 gennaio 2018 

L’amministrazione comunale di Talmassons, guidata dal vicesindaco Chiara Paravan, che ha sostituito il sindaco Zanin, ha aderito alla campagna Attenta-

Mente finalizzata ad aumentare la sicurezza stradale. “Questo progetto - ha dichiarato il vicesindaco Paravan - è stato impostato alcuni mesi fa, quando il 

sindaco Zanin, raccogliendo le preoccupazioni di alcuni cittadini per il pericolo rappresentato dalla velocità delle automobili lungo le strade di accesso ai paesi, 

ha pensato a una serie di iniziative che prevedono azioni a 360° nel campo della sicurezza stradale, dagli interventi finalizzati alla dissuasione delle condotte 

illecite e pericolose, agli incontri e alle iniziative rivolte alla sensibilizzazione degli utenti e alla diffusione della cultura della sicurezza stradale nei cittadini e nei 

giovani in particolare”. 

L’attuazione del progetto è stata successivamente implementata dall’assessore al bilancio, Roberto Grassi, e dai consiglieri comunali, Daniele Cinello e Marzio 

Sioni. 

Attenta-Mente! è una nuova campagna su scala nazionale contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane promossa da due delle più 

importanti realtà attive nel campo della sicurezza stradale: la Fondazione Asaps Ssu, creata dall’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale per 

capitalizzare la trentennale esperienza maturata nel campo della sicurezza stradale e metterla a disposizione di importanti progetti finalizzati alla sicurezza 

urbana, e NoiSicuri Project, promotrice del progetto di sicurezza stradale su scala nazionale nato nel 2007 con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e 

della sicurezza e compiere importanti azioni di prevenzione delle infrazioni. 

Tra le importanti iniziative sposate dall’amministrazione segnaliamo l’introduzione del sistema VeloOK per la dissuasione e il controllo delle velocità eccessive, 

metodologia basata sull’installazione alcune colonnine arancioni ad alta visibilità che possono fungere da semplice dissuasori oppure, alloggiando a turno al 

proprio interno le apparecchiature di rilevazione di velocità, possono fungere da vero e proprio “autovelox”. Ma a prescindere dalla messa in funzione o meno 

dell’apparecchiatura di controllo, l’effetto deterrente sulle alte velocità è estremamente efficace, come testimoniano i brillanti risultati già ottenuti in centinaia 

di comuni italiani. La sperimentazione del sistema VeloOK a Talmassons partirà nella prossima settimana. 

Le iniziative di natura cultural-divulgativa, tra cui un’importante incontro sulla sicurezza stradale rivolto ai cittadini e la giornata sulla sicurezza stradale dedicata 

agli scolari delle primarie con lo spettacolo didattico con i burattini intitolato “Il Signor Bassotto, rispetta la strada, rispetta la vita”. I risultati tecnici e le varie 

iniziative saranno pubblicate sul portale www.attenta-mente.it sulla pagina dedicata al Comune di Talmassons. 


