Comune di Sotto il Monte
Giovanni XXIII (BG)

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus
Sede di Bergamo

Comune di Filago (BG)

Con il gentile patrocinio di:

Alle Istituzioni Locali
Agli amici della Sicurezza Stradale
Ai Familiari e Vittime della Strada
Oggetto: INVITO Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime sulla Strada
Domenica 20 Novembre 2011

Iniziativa dell’AIFVS
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada della Provincia di Bergamo,
in collaborazione con il Comune di Filago – dove ha sede l’Associazione – e il Comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII – che quest’anno ospita la manifestazione – in occasione della
Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime sulla Strada invita l’Illustrissima Signoria Vs.
a partecipare alla manifestazione in programma per
Domenica 20 Novembre 2011 a Sotto il Monte Giovanni XXIII
Programma manifestazione:
Ore 10.00 - SS. Messa, presso la Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista presieduta
da Mons. Claudio Dolcini in ricordo di tutte le vittime sulla strada.
Ore 11.30 - Saluto delle autorità intervenute
Ore 12.00 - Aperitivo analcolico offerto da AIFVS e ACAT
Ore 12.30 - Pranzo presso il ristorante “ Casa del Pellegrino “ a Sotto il Monte Giovanni XXIII.
(Menù a prezzo Fisso € 17,50 – bambini sino a 12 anni € 8.50
È NECESSARIA la conferma entro il 13.11.2010)
In occasione dell’evento l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - sezione
Provinciale di Bergamo - allestirà un punto informativo per ricordare le Vittime della Provincia di
Bergamo e i loro Familiari, in modo da sensibilizzare l’intera cittadinanza nei confronti dei problemi
inerenti la sicurezza stradale.
Sperando caldamente nella vostra numerosa adesione, Vi preghiamo di comunicarla, nel più
breve tempo possibile, al Responsabile della sede dell’AIFVS di Bergamo:
Ivanni Carminati

cell.349.6496809 – tel.035.4942463

f.to Il Sindaco di Sotto il Monte
Giovanni XXIII
Bolognini dott. Eugenio

e-mail carminati.ivanni@alice.it

f.to Il Responsabile AIFVS
Carminati Ivanni

f.to Il Sindaco di Filago
Zonca dott. Massimo

Note: - Per i rappresentanti delle Associazioni è gradita la presenza, con relativi labari o insegne, per le ore 9.50.
- Per i Sindaci è gradita la presenza indossando la fascia tricolore. Per tutte le Autorità saranno riservati posti nei
banchi di fronte all’altare.
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20-11-2011
Giornata mondiale del ricordo delle vittime sulla strada

Ogni anno in Italia: 7.000 morti, in maggioranza giovani; 20.000 disabili gravi; più di 300.000
feriti; 1.000.000 di accessi al pronto soccorso; 145.000 ricoveri ospedalieri; enormi danni
socioeconomici ed investimenti sanitari

……….. e tanto, tanto dolore ………..

Non possiamo dirci cristiani e restare indifferenti di fronte alle stragi sulle strade:
- Poniamo al primo posto il rispetto del valore della vita e la ricerca della verità.
- Combattiamo contro l’egoismo e l’indifferenza che sono dentro di noi, contro la tentazione di porre al
primo posto, nella nostra vita, il consumo, l’immagine esteriore, la competizione, la trasgressione delle
regole etiche, civili e sociali: sono tra le principali cause dei cattivi comportamenti sulle strade
- Difendiamo la vita con la nostra quotidiana testimonianza, con i nostri comportamenti virtuosi e con il
nostro buon esempio.
- Non dimentichiamo mai che ciascuno di noi, o uno dei nostri affetti più preziosi, può essere la vittima di
domani.
La strage è provocata da noi e può essere fermata solo dal nostro sì e dai nostri no

Ricordiamo che oggi NON UCCIDERE significa anche:
Non bere alcolici e non usare sostanze prima di mettersi alla guida
Rispettare i limiti di velocità – Rispettare le strisce pedonali e le piste ciclabili
Non fare sorpassi azzardati – Controllare la perfetta efficienza del proprio veicolo
Non esser aggressivi e prepotenti alla guida – Parlare al telefono con auricolare
Dare la precedenza al segnale di STOP – Non passare col semaforo rosso
Usare i seggiolini per i bambini – Tener conto delle condizioni meteorologiche
Allacciare cinture di sicurezza e casco – Non fare giochi spericolati sul motorino

Il rispetto della vita è anche nelle nostre mani
Uniamoci nella preghiera per ricordare tutti i morti sulle strade e le loro famiglie.
SOTTO IL MONTE - DOMENICA 20 NOVEMBRE 2011 - Santa Messa, alle ore 10.00
Presieduta da Mons. Claudio Dolcini
Nella Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista

