c/da difesa Eredita Ogliastro Cilento (SA)

19-20 GIUGNO 2009

Programma di grande manifestazione per il 1°anniversario di Debora Radano
Giornate dedicate a tutte le vittime della strada
(LA VITA)NON BUTTATE AL VENTO UNA COSA COSI’PREZIOSA CHE VI E’STATA DONATA
INIZIATIVA CHE CONTRIBUISCE AL RISPETTO DELLA VITA
IL PAPA AGLI AUTOMOBILISTI:SIATE PRUDENTI INCIDENTI MALE SOCIALE.
“Troppa gente muore sulle strade e troppi restano feriti,troppe famiglie soffrono per questo”.Cosi’ il papa
invita tutti gli automobilisti a una condotta prudente e responsabile,al fine di opporsi efficacemente,insieme
alle autorità a questo male sociale e di ridurre il numero delle vittime.Noi dell’associazione vittime della
strada, non vogliamo solo commemorare i nostri cari,ma sollecitare un cambiamento nei comportamenti
per ridurre gli incidenti ,un iniziativa che rafforza la memoria delle vittime e contribuisce alla crescita di una
rinnovata coscienza, nel rispetto della vita propria, e altrui.

La manifestazione parte, con dei corsi di primo soccorso nelle scuole medie dei comuni cilentani… I CORSI
VERRANNO ESEGUITI DALLA DOTT.SSA ELVIRA SERRA
INSIEME AI VOLONTARI DELLA MISERICORDIA-SEZIONE DI AGROPOLI (SAN GIUSEPPE) saranno posti in
visione, dei video’s attinenti ad incidenti stradali che sono stati causa di gravissime menomazioni fisiche e
mortali , finalizzati a portare a conoscenza tale pericolosità, che spesso deriva da uno stato di
inconsapevolezza , sia per quanto riguarda la guida spericolata, o peggio ancora, quando ad essa si associa
l’ uso di sostanze stupefacenti o alcoliche soprattutto a quei giovani che si trovano a vivere un
delicatissimo percorso di vita.
17 giugno 2009
S.Messa in ricordo del 1°anniverario di Debora ad Ogliastro Cilento ore 18,30
19 giugno 2009
Partecipazione di delegazioni per l’ arrivo degli amici di Comiso (RAGUSA) ad Ogliastro Cilento,un formale
gemellaggio tra Comiso ed Ogliastro Cilento. Nell ‘aula consiliare si svolgerà questo gemellaggio, dove il
nostro caro Sindaco Michele Apolito con tutto il consiglio comunale, accoglierà con onore il Sindaco
Giuseppe Alfano della città di Comiso con rispettiva delegazione,parteciperanno inoltre, cittadini della città
gemellante e chiunque voglia partecipare,questa iniziativa, verrà sostenuta, non solo tra i cittadini per

stimolare un incontro ,ma si dovrà condividere esperienze e dibattiti di sensibilizzazione a un cambiamento
nel comportamento dei giovani, e nella loro rieducazione verso il valore della vita. La nostra associazione si
impegnerà in questo ,permettendo uno scambio attivo ….
19 GIUGNO 2009 ORE 20.30 CAMPO SPORTIVO ZONA INDUSTRIALE
OGLIASTRO CILENTO C/DA S.PIETRO

Inizio manifestazione con saluto alle autorità partecipanti dei vari comuni, e alle varie istituzioni…intervento
della Misericordia di Salerno, e di alcuni medici della rianimazione per parlare delle tematiche sugli
interventi di primo soccorso ( nello specifico soccorsi di traumi gravi) verranno inoltre proiettati su maxi
schermo video di incidenti stradali. Parteciperanno inoltre, alcuni genitori per dare la loro testimonianza su
queste gravi tragedie.

Ulteriore contributo di solidarietà sarà arricchito dalla partecipazione di Lello Fiore,Lello Capano ,e con la
partecipazione straordinaria di SILVIA SALEMI
20 GIUGNO 2009 ORE 16,00
Allo Stadio Guariglia di Agropoli si affronteranno in un triangolare di calcio le compagini della Selecao
Nazionale Sacerdoti, una rappresentativa del Cilento composta da amministratori comunali, e la squadra
iblea di Comiso (Ragusa)… gli incontri di calcio saranno preceduti da sfilate di varie società sportive che
daranno inizio al triangolare… la giornata avrà un epilogo,terminata la partita di calcio,si aprirà la serata nel
campo sportivo di Ogliastro Cilento,con la S. Messa in onore delle vittime della strada alle ore 20.30.
Alle ore 21.30 , partecipazione di LELLO TRIVISONNE ,direttamente dai programmi televisivi di Mediaset, IN
CONCERTO LA COVER BAND - I SENZA RESA.. una lotteria finale chiuderà la serata della 1°manifestazione di
commemorazione per le vittime della strada.
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