
La Lega Pallavolo Serie A e i suoi Club in campo al fianco dell’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada per dare “Precedenza alla vita”

La Lega Pallavolo Serie A in occasione della gare di sabato 17 e domenica 18 novembre scende in campo con
i suoi Club al fianco dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), aderendo alla
Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo delle Vittime della Strada.

L’AIFVS promuove attività sul territorio atte a sensibilizzare l’opinione pubblica invitando ad una guida
responsabile per fermare la strage stradale, che registra sulle strade italiane un bilancio grave e
sottovalutato causato il più delle volte da velocità, distrazione, inosservanza delle regole, uso del
telefonino, alcol, droga e stanchezza: ogni giorno 11 persone uccise, 829 ferite, di cui circa 20 al giorno
riportano invalidità gravi e permanenti.

Il prossimo week end, in occasione delle gare della 7a giornata di A1 e dell’8a giornata di A2, le squadre
esporranno, durante la presentazione a centro campo, uno striscione dedicato all’iniziativa sostenuta dallo
slogan “Precedenza alla vita”.

Maggiori informazioni sull’attività dell’AIFVS saranno reperibili cliccando il banner dedicato nella home page
di www.legavolley.it o direttamente al sito www.vittimestrada.org
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