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Marostica, 16 giugno 2008  
 
 
Spett.le Comune di _______________________ 

Alla cortese attenzione ____________________ 

 
 
 
Abbiamo il piacere di invitarLa a partecipare ad una giornata dedicata ai temi della sicurezza stradale, 
che si terrà presso la fiera di Vicenza il 2 luglio nell’ambito del 5° Congresso Nazionale del Co.I.S.P. 

In questa data verranno trattati i temi della sicurezza, durante un convegno al quale parteciperanno la 
Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni- presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della 
Strada - e l’ Avv.to Vittorio Bottoli - Difensore Civico della Regione Veneto. Saranno inoltre presenti 
alcuni Ministri e autorità a livello regionale e nazionale. 

Al termine del convegno si terrà un incontro di approfondimento, in collaborazione con il S.U.L.P.M., 
dedicato al sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche. 

Seguirà una colazione di lavoro alla quale ci farebbe piacere averLa come ospite. 

Augurandoci di incontrarla in occasione dell’evento, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori 
saluti. 
 

Traffic Tecnology srl 
 

 
 

Programma della giornata del 2 luglio 
 
09:00-10:30 Convegno Nazionale sul tema: La sicurezza stradale 
10:30-11.00 Coffee Break 

11:00-13.00 Approfondimento dedicato al sistema Vista Red che toccherà i seguenti argomenti: 
• Presentazione del sistema Vista Red 

Dott. Domenico Pesavento – Amministratore Traffic Tecnology 
• Strumenti automatici di rilevazione delle infrazioni – aspetti legali e procedurali 

Avvocato Franco Zumerle 
• I vantaggi degli strumenti di rilevazione video 

Avv.to  Vittorio Bottoli – Difensore Civico della Regione Veneto 
• Strumenti di rilevazione elettronica in uso alla Polizia Locale  
      Comandante Franco Fadini – Segretario Generale Decano S.U.L.P.M. 
• L’utilizzo del sistema Vista Red: l’esperienza di due Comandi di Polizia Municipale 

13:00-14:30 Colazione di lavoro 
              
              
              
      associazione italiana familiari e  vittime della strada - onlus 
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