
 

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - onlus  

            Roma -   Via  Tedeschi  n.  82  

   Sede di Bologna 

                         Domenica  22 settembre 2013  Giardini Margherita  

In occasione della “Festa dell’associazionismo e del volontariato “ che si svolgerà  per tutta 
la giornata di domenica 22 settembre 2013, presso i Giardini Margherita di Bologna,  l’ 
A.I.F.V.S , sede locale , parteciperà all’iniziativa con uno stand ( presente  nella postazione 
E , in Viale Bottonelli ) che vedrà anche la presenza  della Polizia Stradale. 

Nella stessa giornata alle  ore 12  presso la sala dello Chalet dei Giardini Margherita verrà 
presentato il libro “Young Europe” di Matteo Vicino e sarà proiettato il trailer del film. 

L’invito ad assistere  è rivolto a giovani e adulti, agli insegnanti e a tutti coloro che operano 
nell’ambito della salute , della sicurezza e dell’informazione. 

In qualità di referenti dell’ A.I.F.V.S. siamo impegnati sul tema della sicurezza stradale 
convinti che la prevenzione sia un mezzo estremamente efficace per produrre in modo 
duraturo il cambiamento : un libro o un film , per la loro qualità artistica, contengono delle 
occasioni di riflessione  che aiutano lo sviluppo di comportamenti più responsabili sulle 
strade. 

Vi chiediamo sentitamente di divulgare, per quanto possibile, l’informazione  di questo 
evento poiché lo scopo è quello di difendere la vita e il tema degli incidenti stradali  è 
tragico per le percentuali che si riferiscono ai giovani e ai giovanissimi  ( sono la prima 
causa di morte nei ventenni ). 

In questa giornata ci rivolgiamo con attenzione speciale anche ai genitori: sentirne parlare 
con sensibilità e con fermezza, pensiamo  li aiuti nel compito di educare i ragazzi alla 
prudenza e all’osservanza della regole. 

Nel sito  dell’A.I.F.V.S. Onlus  ci sono ampie spiegazioni sulla Associazione. 

Per la giornata del 22 settembre p.v. vi è un programma denso di eventi visionabile  su : 
www.volontassociate.it 

Siamo fiduciosi in una  Vs. partecipazione e Vi ringraziamo per l’attenzione rivolta. 

Per qualsiasi informazione siamo a disposizione sul posto il 22 settembre 2013  E mail:  
paotorse@tin.it 

Distinti saluti 

Gabriele  Torsello 
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