GIORNATA MONDIALE 2009
Comunicazione dalla Sede di Venezia

La Sede di Venezia comunica l'adesione e le iniziative dei comuni del Veneto alla "Giornata Mondiale 2009
in ricordo delle Vittime della Strada", resa possibile grazie anche all'Associazione Regionale Comuni del
Veneto che ha inviato circolare a tutti i comuni.
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Comune di Venezia, illuminazione palazzo Cà Farsetti sede del Municipio con esposizione
striscione dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada "Giornata Mondiale del Ricordo
delle Vittime della Strada" visibile dal Canal Grande e ponte di Rialto, zona visitata e popolata da
migliaia di turisti e veneziani;
Comune di Piove di Sacco (VE), illuminazione Municipio ed esposizione di uno specifico striscione
educativo;
Comune di Campolongo Maggiore (VE) presentazione presso la sala Teatro del Centro civico di
Bojon, il giorno 20 nov. libro "Strage Continua", con la presenza del Procuratore della Repubblica di
Treviso Antonio Fojadelli e del Dott. Maurizio Berto, medico chirurgo dell’Ospedale di Piove di
Sacco.
Comune di Rovigo, illuminazione della Torre Campanaria di Palazzo Nodari Sede Municipale in
Piazza Vittorio Emanuele II;
Comune di Limena (PD) illuminazione monumento caduti sul lavoro;
Comune di Ospedaletto Euganeo (PD);
Comune di Cittadella (PD) ;
Comune di Conselve (PD); illuminazione del Monumento dedicato alle Vittime del Lavoro,
Comune di Rubano (PD), illuminazione del Monumento dedicato alle Vittime del Lavoro,
Comune di Selvazzano Nuova (PD); illuminazione Municipio ed esposizione di 4 tricolori;
Comune di San Giorgio in Bosco (PD), illuminazione Villa Anselmi Piazza Marconi;
Comune di Selvazzano Dentro (PD) illuminazione Palazzo Municipale ed esposizione quattro
tricolori sulla facciata stessa;
Comune di San Bonifacio (VR);
Comune di Camisano Vicentino (VI), illuminazione del campanile della Chiesa parrochiale;
Comune di Mogliano Veneto (TV), illuminazione della Fontana Rosa in Piazza Caduti;
Comune di Castello del Godego (TV); illuminazione Sede del Comune con esposizione striscione
"Giornata Mondiale del ricordo delle Vittime della Strada" 15 novembre 2009 - , La strage stradale
per essere risolta ha bisogno di luce, di un impegno responsabile che qualifichi il comportamento di
chi guida e di chi opera nelle Istituzioni;
Comune di Gorgo al Monticano (TV), adesione e si informa che in questo comune è stato
eretto un monumento per onorare la memoria dele Vittime della Strada, messo a dimora
accanto a quello delle Vittime della guerra 1915/1918 nel sagrato della Chiesa di Gorgo al
Monticano;
Comune di Bassano del Grappa (BL), nel ricordo delle Vittime della Strada ha patrocinato un
incontro genitori e studenti sul tema "Bassano città si-cura , percorsi casa -scuola-stazione, rivolto a
genitori e studenti con il patrocinio dell'Azienda ULSS 3, dell'Associazione culturale pediatri Da
Ponte e dalla facoltà di Pianificazione del territorio IUAV Venezia;
Comune di San Gregorio nelle Alpi (BL), illuminazione Monumento Ai Caduti del Lavoro Piazza
Municipio 1, striscione e locandine "Ricordare per cambiare" "La luce vuole significare che la strage
stradale per essere risolta ha bisogno di luce, di un impegno responsabile che qualifichi il
comportamento di chi guida e di chi opera nelle Istituzioni;
Comune di Limana (BL).

Alle Chiese cattoliche delle diocesi del Veneto è stata chiesta una preghiera e distribuito opuscolo
della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada.
Partecipazione a TV locale Antenna 3 da parte dell'avvocato Augusto Palese sede di Venezia.

