
“GIORNATA    EUROPEA   DELLE   VITTIME   DELLA   STRADA” 

DOMENICA   19   NOVEMBRE   2006 

Associazione  Italiana  Familiari  e  Vittime  della  Strada  –  onlus 
Sede  di  Torino “Alessandro Santagada”  e  Provincia 

www.vittimestrada.org/voce.htm

 

Due  incontri  a  Torino  per  ricordare  le  Vittime  sulle  strade  nella 

Parrocchia  MARIA  AUSILIATRICE  (piazza  Maria  Ausiliatrice  9): 

ore 10  -  Santa Messa 
ore 17,00  -  Concerto per Tromba e Organo  

                                  (Tromba: Marco Milani – Organo: Claudio Brenta) 

 

Angelus  del  Santo  Padre  -  domenica  26  giugno  2005 

 “….la vita è preziosa ed unica: va rispettata e protetta sempre, 

anche con un corretto e prudente comportamento sulle strade……si 

può e si deve fare di più con il contributo e l’impegno di tutti…” 

(Sommo Pontefice Benedetto XVI) 

http://www.vittimestrada.org/voce.htm


Associazione  Italiana  Familiari  e  Vittime  della  Strada - onlus 
www.vitt imestrada.org 

      Regione Piemonte Sede di Torino "Alessandro Santagada" 
      Via Villarbasse, 41 -10141 Torino tel 0113835364 cell 3389543464 

e- mail  alessandro_santagada@virgilio.it 

 

Angelus del Santo Padre  - domenica  26 giugno 2005 
 “… La vita è preziosa ed unica: va rispettata e protetta sempre,… occorre combattere distrazione e 
superficialità… si può e si deve fare di più con il contributo e l’impegno di tutti…” 
(Sommo Pontefice Benedetto XVI) 

II    NN    VV    II    TT    OO  

 

Oggetto:  19 Novembre 2006 - “Giornata Europea delle Vittime della Strada” 

Una scommessa per la vita: “commemorare per cambiare” 
È il messaggio che l’AIFVS intende diffondere in occasione della “Giornata del Ricordo” 

promossa dalla FEVR (Federazione Europea delle Vittime della Strada) di cui la nostra Associazione fa 
parte: non solo commemorare le vittime, ma anche sollecitare un cambiamento nei comportamenti per 
ridurre gli incidenti.  

La prevenzione è possibile – le vittime della strada non sono “un fatale ed inevitabile 
pedaggio da pagare al progresso” – ed essa richiede non solo cambiamenti nei comportamenti di guida, 
ma anche “l’impegno concreto delle istituzioni” e poi  “fare di più con il contributo e l’impegno di tutti”. 

L’Associazione ricorda le vittime della strada, domenica 19 novembre: 

- nella Santa Messa delle ore 10,00 nella Parrocchia “Maria Ausiliatrice” (succursale) piazza 
Maria Ausiliatrice 9

- nel pomeriggio alle ore 17,00 nella stessa Parrocchia con un incontro di musica e poesia:  
concerto per organo e tromba 

a cui La invitiamo a partecipare. 

Confidando nella partecipazione della S.V., in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

                Giovanni Scalzo                                                                       Giuseppe Santagada 
responsabile sede Provincia di Torino          responsabile sede di Torino”Alessandro Santagada” 
 

 


	Giornata Europea Vettimestrada sede-TO .pdf
	INVITO.pdf
	Oggetto:  19 Novembre 2006 - “Giornata Europea delle Vittime della Strada”


