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GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO 
DELLE VITTIME DELLA STRADA

La nostra AIFVS anche quest'  anno è presente per ricordare 
per prevenire, e non dimenticare.

Noi genitori presenti nonostante il nostro dolore sempre
in prima fila per dire e per ricordare i nostri ragazzi morti in 
incidenti stradali., uniti en Italia e nel mondo per dare voce
a chi non c'e più. 
Per chiedere più insegnamenti nella scuole e autoscuole di
educazione stradale, al meno dedicare le ultime lezioni
a parlare, non solo di segnaletiche ma anche di alcool,
droghe, stanchezza e le sue conseguenze. Si può morire in
un attimo e si può diventare anche criminale.

Chiediamo strade più sicure, segnaletiche visibile, strade
illuminate, più controlli dentro e fuori nelle discoteche,
ricordando ai ragazzi di riflettere sul' importanza della vita
è sul loro comportamento cambiando stile di vita, andando
prima in discoteche e riitornando prima a casa, la vostra 
vita e una, è bella e va vissuta.
La nostra AIFVS. Ha bisogno di volontari, chi vuole unirsi
a noi per fare voluntariato, per sensibilizare i ragazzi.
La nostra AIFVS sede di Boretto quest' anno ha



participato a diverse iniziative.
A luglio  uniti a Antartide in VACANZE COI FIOCHI
per ricordare l' importanza di una guida sicura, allaciarti
le cinture, riposare prima di guidare no alcool no alle 
droghe, e augurare buone vacanze!
.
Presente nella notte bianca a Boretto. Per promuovere
la campagna FATTI VEDERE . Rivolta alla salvaguardia 
delle utenze deboli della strada.
pedoni ciclisti, bambini, ragazzi. Dei nostri dati  risulta che oltre el 70% degli 
incidenti che hanno visto coinvolti l'utenza debole se è verificato in condizioni di 
scarsa visibilità, in ore seralli, notturne o de prima mattina.

Fatti vedere,   l'alta visibilità salva la vita.

Presente nella fiera di Poviglio iniziativa della Croce 

Azzurra contro gli incidenti stradali.

Campagna sulla sicurezza stradale

DORMITO POCO?         

Il 30% degli incidenti stradali è causato dalla 
STANCHEZZA.

Avere 17 ore di veglia alle spalle equivale ad avere un taso 
alcolemico del 0,5g/l  NON serve aprire un finestrino, bere 

un caffè, fumare una sigaretta, accendere la radio.

   SERVE UN RIPOSINO!

GUIDARE RIPOSATI SALVA LA VITA
NOI GENITORI NON SIAMO MAESTRI SIAMO SOLO GENITORI FERITI E QUELLO CHE è 
SUCCESO A NOI NON AUGURIAMO SUCCEDA A NESSUNO

UN SALUTO GRANDE                                MONTANO SOL MARIA

                                                                                   VITTORIA SERESINI

                                                                                   AIFVS SEDE DI BORETTO.
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Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada

SEDE DI BORETTO 

GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO

Domenica 20 novembre 2011
S. Messa ore 10,30 in ricordo di tutte le

VITTIME DELLA STRADA
BASILICA DI SAN MARCO IN BORETTO

“Non più fiori sull'asfalto”
Con la participazione di Polizia Municipale e

tutte le associazioni di voluntariato di Boretto.

Croce Azurra di Poviglio.
Coro Civico “MARINO BONI”  Viadana
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