
AIFVS

IL NOSTRO IMPEGNO
"Fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti" da

ormai un decennio è la missione dell'AlFVS, Associazione
Italiana Familiari eVittime della Strada, iscritra nel Registro
Nazionale delle associazioni di promozione sociale.
A dimensione nazionale, è decentrata in oltre cento sedi
provinciali che assicurano la circolazione e la realizzazione
delle proposte elaborate dal consiglio direttivo, nonchè la
condivisione delle esperienze dolorose presenti nel
territorio. Offre assistenza legale e psicologica tramite
professionisti convenzionati e la possibilità, a bambini e
adolescenti colpiti da lutti, di far parte di piccoli gruppi per
incontri di condivisione dell'esperienza traumatica allo scopo
di superare i blocchi psicologici che potrebbero minare il
loro futuro.
E' legittimata a costituirsi parte civile nei processi penali per
le finalità di giustizia proprie dall'Associazione, che chiamano
in causa il potere politico e giudiziario perchè la legge sia
adeguata alla gravità dei fatti e venga amministrata nei
tribunali per riconoscere i diritti delle vittime e per
assicurare lo sviluppo della civiltà. Cio puo awenire solo
tramite un cambiamento etico e culturale, e ripropone la
necessità di uscire dalla sottovalutazione del reato e del
danno, dando al sinistro stradale causato da guida azzardata,
temeraria o aggressiva, il nome giusto: non più incidente ma
crimine. Affinchè, in una società giusta, chi toglie la vita ad
altri venga punito e perchè la vita di ciascuno sia considerata
sacra.
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Fondazione Nicola per l'Africa
onlus

Associazione ltaliana Familiari e
Vittime della Sirada - onlus

Parrocchia di Limena

Comune di Limena
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Le at[ività nel Padovano

Ma la nostra non è ancora una società giusta e solo pochí
magistrati, utilizando la normativa esistente, hanno saputo
interpretare le istanze sociali di giustizia, le stesse per le quali
si batte I'AIFVS: è infatti ingiustificabile e incivile che le
persone vengano prima uccise sulla strada e poi calpestate
nei tribunali!
Per contribuire a risolvere il grave problema della stpge
stradale, dal 2003 I'Associazione è firmataria della Carta
Europea per la riduzione degli incidenti stradali, ed è abilitata
a collaborare nelle scuole con programmi di prevenzione atti
a favorire la consapevoleza dei rischi derivanti da
comportamenti sbagliati, e la pianifìcazione nel territorio di
interventi rivolti alle famiglie e alle scuole.
Tramite i suoi associati,tutti volontari impegnati affinchè sia
debellata la quotidiana epidemia di omicidi o folli suicidi
stradali, vuole testimoniare che non ci deve essere mai
rassegnazione difronte alla cosidetta "fatalità" e che, tutti i

giorni in tutta ltalia,vengono spazzate via in modo stupido,
violento e irreversibile, l7 vite umane.

ATTIVITA SVOLTE DALLA SEDE DI PADOVA

- "Non C'éVita Da Buttare" serata musicale ad
AbanoTerme per dimostrare che é possibile
divertirsi senza sballare
- Manifestazione unitaria delle sedi venete aTreviso
con fiaccolata per le vie del centro e concerto
conclusivo
- Concorso biennale "Strada Sicura, StradaAmica"
attuato dall'lstituto Comprensivo di Limena con
elaborati grafico letterari, fotografici e multimediali
- Partecipazione ad "Autosicuramente" ad
Albignasego, manifestazione di due giorni dedicata
alla sicurezza sulla strada a 3ó0o
- Partecipazione a "Vivi la strada in sicurezza', a
Monselice, assieme a Provincia di Padova, euestura
di Padova e concerto della B.B.Band
- "Precedenza allaVita" percorso annuale di
sensibilizzazione alla sicurezza stradale per gli
lstituti Superiori della Provincia, con il contributo
operativo di CRl,W.FF., Polizia Stradale, polizie
Locali e Polizia Provinciale
- Rappresentazione teatrale di "Quattro giorni di
assoluto silenzio", orazione civile sulla vita e
sulla morte per strada, negli auditorium

delle scuole e in alcuni teatri comunali
- Incontri per gli studenti degli lstituti Superiori con
il giovane Alessio Tavecchio sopravissuto ad un
gravissimo incidente, che hanno offerto occasioni di
rifl essione sull'importanza dell'incolumità fìsica
- "Giornata Mondiale della Sicurezza Stradate" ad
AbanoTerme con simulazione di incidenti stradali,
degustazione di spritz analcolici preparati
dall'lstituto Alberghiero di Abano Terme e concerto
in piazza e un punto d'incontro a Consetve con la
cittadinanza in un gazebo allestito con materiale
informativo cartaceo e audiovisivo
- Incontri con numerose classi di altievi in
preparazione al corso per il conseguimento del
patentino, con visione di filmati inerenti la sicurezza
stradale
- Manifestazioni e testimonianze varie per dare
risalto e solennità alla "Giornata Mondiale delle
Vittime della Strada, celebrata ogni anno nella terza
domenica di novembre
- Anche nel 20 l0 sarà fatta richiesta a tutti i Comuni
di illuminare il monumento più significativo del loro
territorio, perchè la strage quotidiana non ricada
nella normalità e nell'oblio collettivo.

ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI EVITTIME
DELLA STRADA. ONLUS
Responsabile Provincia di Padova:
Vanna Santinato Detomi, via Piave ló, 350lO Limena.
Tel. 0497 678ó8 Fax 049962056 |

Nelle tue mani
il rispetto della vita
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