Invito al doppio Master
21 marzo a Mezzani PR
Al fine di porre il sistema politico, amministrativo e giudiziario dinnanzi alle
proprie responsabilità, alcuni esperti organizzano un doppio Master gratuito,
sulle
• Tecniche utilizzate dai progettisti e gestori delle strade per aumentare il
numero degli incidenti stradali e il numero dei morti.
• Tecniche in uso per incolpare le vittime di incidenti delle colpe
appartenenti ai loro carnefici.
Agenda
Ore 09:00 registrazione dei presenti
intrattenimento: visione degli Stuzzichini
09:30 visione del filmato La strada è Vita
09:50 intervento di Tonino Morreale con mini filmati o foto delle strade
10:45 Relazione del Prof Boldi sul tema
“Incidenti stradali e improprie attribuzioni di responsabilità, cause e rimedi”

Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30
nel pomeriggio: tavola rotonda sugli interventi strutturali da attuare per porre
fine al duplice disastro stradale e giudiziario.
l’invito alla partecipazione è rivolto a tutte le associazioni, forze
dell'ordine, enti gestori di strade o autostrade, comuni cittadini, che intendano
frenare la strage stradale, un invito speciale per gli organi d’informazione,
sono particolarmente invitati i soci iscritti all'A.I.F.V.S. , Coordinamento
Camperisti, Motociclisti Incolumi, oltre a tutti coloro che non accettano
che nel 2009 muoiano o rimangano con gravi patologie oltre 15.000 persone
a causa d'incidenti stradali
Il Master è promosso da:
Sede provinciale di Parma A.I.F.V.S. ONLUS
Tonino Morreale
Autore del documentario La strada è Vita e Stuzzichini nel sito www.vittimestrada.org

Associazione PU.RI ONLUS
C.N.O.S.S. (Coordinamento Nazionale Organismi Sicurezza Stradale) sito: http://www.cnoss.135.it

Associazione Motociclisti incolumi
www.motociclisti-incolumi.com
COMITATO PER LA SICUREZZA STRADALE "Fernando Paglierini"
http://www.paglierini.135.it
Premio Europeo NORAUTO della Sicurezza Stradale 2005
con il patrocinio della "FONDATION de FRANCE"
…………………………………….

Come arrivare: in auto per chi non ha navigatore,
dalla A 22 ( Autobrennero), uscire a Pegognaga, direzione Suzzara,
rimanere sulla stessa strada fino alla fine ( fare tutte le rotatorie dritte SS 62
bis), cioè un brutto tornante a destra nel comune di Brescello ( 4 km da
Mezzani), quindi STOP a sinistra rotatoria a sx per Coenzo quindi Mezzano
Inferiore sede del Master
dalla A1 uscita Parma, mantenere la sx direzione Colorno, seconda rotatoria
a dx per Mezzani in fondo allo STOP a sx per Mezzani avanti per 8 km fino
allo STOP girare a destra per Mezzano Inferiore sede del Master
Da Cremona e da Brescia seguire per Casalmaggiore quindi attraversare il
ponte del Po verso Parma alla fine del ponte girare a sinistra per Mezzani e
arrivare a Mezzano Inferiore
L’incontro si svolge nella sala del Circolo < La capanna verde>
1
Circolo

La Capanna Verde

43055 Mezzano Inferiore (PR) - Via Martiri Della Liberta', 79
•

Grande parcheggio a soli 200 metri ( gratuito )

Scheda di iscrizione
Al doppio Master
Del 21 Marzo a Mezzani PR
•
•

Tecniche utilizzate dai progettisti e gestori delle strade per aumentare il numero degli
incidenti stradali e il numero dei morti.
Tecniche in uso per incolpare le vittime di incidenti delle colpe appartenenti ai loro
carnefici.
Nome e Cognome
…………………………………………………….
Associazione o Ente
……………………………………………………..
e-mail
……………………………………..………………..
Spedire via e-mail a tonino.morreale@libero.it
In caso di soprannumero, ( 40 posti ) varrà la data di iscrizione

