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Il dolore 
degli altri 

 
Strade
Sicure?
 



Troppe sono ancora le vittime della strada.
Troppi gli incidenti mortali che sconvolgono con dolore le vite 
di intere famiglie e, attraverso i media, scuotono le nostre 
coscienze.
Le nostre istituzioni promuovono la prevenzione e nella 
nostra Provincia raggiungono anche buoni traguardi.
L'occasione del convegno servirà a volgere il nostro sguardo ai 
familiari, a loro volta vittime seppure indirette dei tragici 
incidenti.

         Giovanni Azzolini
Sindaco Città di Mogliano Veneto

Non bisogna mai abbassare l'attenzione per quanto riguarda 
la sicurezza stradale. E' per questo che da anni la Provincia di 
Treviso mette a bilancio fondi considerevoli da destinare alle 
strategie per la sicurezza stradale, con un impegno ancor più 
massiccio negli ultimi anni.  Un investimento consistente in 
progetti e azioni di prevenzione e in opere pubbliche: 4,5 
milioni per il Progetto Sicurezza Stradale e oltre 500 milioni  
per la viabilità. E il nostro lavoro da i suoi frutti: perché negli 
oltre 200 punti neri che abbiamo eliminato, realizzando 
altrettante rotatorie, è praticamente scomparso il numero di 
incidenti mortali. Recentemente abbiamo firmato una 
convenzione con le Forze dell'Ordine per la creazione di un 
centro di monitoraggio dati: fondamentale, infatti, è avere un 
unico punto di raccolta delle rilevazioni d'incidenti in 
Provincia di Treviso. Ma nonostante tutto ciò, non bisogna 
abbassare la guardia almeno fino a quando registreremo 
anche solo un incidente mortale, e continuare a lavorare in 
rete sul territorio. Ecco spiegata l'importanza di incontri come 
quello di oggi per  promuovere ogni occasione di confronto e 
discussione sulla Sicurezza Stradale.

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

Non ci sono parole... per la morte di un figlio.
Ogni espressione verbale risulta inadeguata per descrivere lo 
strazio e il dolore di chi resta e continua a vivere.
Così si sopravvive in un eterno presente, mentre la forza del 
ricordo è l'unica stampella a cui ci appoggiamo per non cadere 
nel cammino della vita.

Elisabetta Barbacci
Familiare vittima della strada

TAVOLA ROTONDA - IL PROGRAMMA 

Ore 9.30 - Saluti Autorità

GIOVANNI AZZOLINI
Sindaco Città di Mogliano Veneto

LEONARDO MURARO
Presidente Provincia di Treviso

Ore 9.45 - Apertura Tavola Rotonda

Introduzione e coordinamento
Stampa e mass media: dovere di cronaca e rispetto del dolore 
LUIGI BACIALLI
Giornalista - Direttore Rete Veneta 

Dati statistici in Provincia di Treviso
Progetti di prevenzione e diffusione della cultura della sicurezza
MARINO BISCARO
Responsabile Didattico Sicurezza Stradale della 
Provincia di Treviso

Dati statistici sugli incidenti stradali a  Mogliano Veneto e 
nell’area della convenzione con i Comuni di Preganziol, Casier e 
Casale sul Sile
Approccio con i familiari delle vittime
STEFANO FORTE
Comandante Polizia Locale di Mogliano Veneto

Testimonianza 
ELISABETTA BARBACCI
Familiare (madre) vittima della strada

Attività preventive dell'ULSS 9 per la tutela della sicurezza sulle 
strade  
Forme di assistenza alle vittime degli incidenti stradali e ai loro 
familiari
GERARDO FAVARETTO
Medico - Direttore Servizi Sociali ULSS 9

Qualificazione dei reati conseguenti agli incidenti stradali  
aspetto sanzionatorio
ANTONIO FOJADELLI
Magistrato - Procuratore Capo della Repubblica presso il 
Tribunale di Treviso

Strade Sicure?
Il dolore degli altri
 

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi...
Cesare Pavese


