
Quattro giorni di
assoluto silenzio

E’ il tempo interminabile che
occorrerebbe se volessimo dedicare un

solo minuto di raccoglimento per
ricordare ciascuna delle vittime della
strada che si contano, ogni anno, in

Italia

Pensate che le mamme, i papà, i
fratelli, le fidanzate o gli amici, questo
silenzio, questo vuoto se lo portano nel

cuore, e per sempre.

Perciò, affinché anche voi non siate un
vuoto nel cuore di qualcuno o non

abbiate un'assenza da riempire con
lacrime amare, cercate di rammentarvi
sempre del bene prezioso della VITA.

L’ Associazione Italiana Familiari e Vittime
della Strada, con il patrocinio delle
Istituzioni locali, Comune di Conselve e
Provincia di Padova (assessorato ai trasporti
e all’educazione stradale) promuove la:

Rappresentazione teatrale

4 giorni di assoluto silenzio
(Associazione BelTeatro di Padova)

Dall'omonimo libro di Eros Viel viene
trattato un drammatico problema di
attualità con un linguaggio immediato ed
avvincente. É rivolto soprattutto ai giovani
con l’obiettivo di aumentare la
consapevolezza dei rischi che si possono
incontrare nella guida, coinvolgendoli in
una visione condivisa della complessità e
della rilevanza del tema Sicurezza nella vita
quotidiana.
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Via Vittorio Emanuele II

INGRESSO GRATUITO

Ringraziamo fin d’ora per le vostre libere
offerte, che saranno interamente devolute
all’AIFVS per le attività di prevenzione degli
incidenti e di sostegno alle vittime della
strada.

Sulla scorta del dramma quotidiano degli
incidenti stradali che investe tutti noi, e che
ha ciecamente colpito l’autore negli affetti
familiari, emerge una questione di assoluta
importanza: la strada non è più il luogo
fisico della relazione e il topos simbolico
della vita, ma altresì ciò di cui si può morire.

Conquistare una strada su cui costruire una
mobilità sostenibile, responsabile e
sicura deve essere oggi il primo atto
preventivo dello Stato, delle Istituzioni sia a
livello politico che legislativo, della Scuola e
di tutti noi, acquisendo maggiore
consapevolezza anche degli enormi costi
sociali e sanitari che investono la strage
stradale.
Ognuno è chiamato ad impegnarsi mettendo
a disposizione la propria esperienza,
competenza, professionalità ed energia per
sostenere e creare una nuova cultura della
sicurezza stradale.
Si tratta allora di scegliere il percorso giusto
per sostenere quel valore unico che ci
accomuna, la vita.

Per ulteriori informazioni:

Segreteria organizzativa di Padova

Vanna Detomi - tel. 049 767868

fax 049 9620561

vittimestrada.padova@libero.it

mailto:vittimestrada.padova@libero.it


Precedenza alla vita

“…La vita va rispettata e
protetta sempre, anche con un

corretto e prudente
comportamento sulle

strade…occorre combattere
distrazione e superficialità…si
può e si deve fare di più con il

contributo e l’impegno di
tutti…”

(appello del Papa Benedetto XVI)

associazione italiana familiari
e vittime della strada - onlus

Sede di Padova: Vanna Detomi,
Via Piave 16 35010 LIMENA (PD)

tel. 049 767868 –
vittimestrada.padova@libero.it

Sede di Cona (Ve): Battistini Paolo
Via Cordenazzetti 8 30010 CONA (VE)

Tel. 0426 302061
battistini.paolo@tin.it

Referente per Conselve:
Donatella Pezzin Magagna

Via Fonda, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049 5384404

Segreteria Nazionale
Via Tedeschi, 82 – 00157 Roma

Tel. 06/41734624 fax 06/233216163
www.vittimestrada.org

Impegniamoci tutti

Fermare la strage stradale si
può!

associazione italiana familiari e
vittime della strada - onlus

Comune di Conselve Provincia di Padova

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

QUATTRO GIORNI
DI ASSOLUTO SILENZIO

Orazione civile sulla vita e la morte per strada

di

EROS VIEL
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