
PROVINCIA
DI ALESSANDIA

CITTA’ DI
ALESSANDRIA

PER LA
SALUTE

LA MOBILITÀ
SICURA

Convegno

La viabilità e la guida
come determinanti
di “salute”. Il punto sugli
incidenti come causa
di mortalità, invalidità,
ferite, in provincia di
Alessandria
e in Piemonte

Sabato 25 settembre 2010 – ore 9.00
nella sede dell’AIFVS (Associazione Italiana
Famiglie Vittime della Strada) 
Salone ENAIP Alessandria,
Piazza S. Maria di Castello, 9



Saluti delle Autorità

Presidente della Provincia di Alessandria
Vicepresidente della Regione Piemonte
Sindaco della Città di Alessandria
Direttore generale ASL AL
Coordinatore CIPES-PIEMONTE per la provincia di 
Alessandria

Relazioni di

Graziano Moro
assessore ai Lavori pubblici, grandi infrastrutture e 
viabilità della Provincia di Alessandria
Ezio Bressan
Rappresentante nazionale AIFVS
Claudio Rabagliati
medico epidemiologo ASL AL
Gianfranco Ghiazza
direttore sanitario ASL AL 
Gianni Guazzotti
coordinatore del Tavolo per la prevenzione e la sicurezza 
stradale nelle scuole presso la Prefettura di Alessandria

Interventi di

Pier Giuseppe Rossi
comandante Polizia Municipale di Alessandria
Donatella Creuso
commissario ANVU (Associazione Polizia Locale d’Italia)
Sergio Favretto
esperto giuridico AIFVS
Rappresentante
della Polizia Stradale di Alessandria 

Conclusioni di

Sante Baiardi
presidente CIPES PIEMONTE

La visione che nel nostro Paese si è a�ermata, seppur 
faticosamente e non ancora compiutamente, in 
derivazione dell’orientamento dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms), è quella di considerare la 
salute umana come la risultante di fattori riconducibili al 
contesto socio-culturale, all’ambiente e al territorio, alle 
relazioni sociali e agli stili di vita individuali e collettivi, alla 
rete dei servizi e delle strutture sanitarie e sociali di 
riferimento.
Su queste premesse l’Oms ha individuato 32 indicatori per 
rendere le ”città sane” e il Cipes-Piemonte ne ha individuati 
122. La sanità si presenta, quindi, come una componente 
“non esclusiva“ della salute (il suo peso è ritenuto variabile 
tra il 10-12 %). La “salute“ deve essere considerata un 
“obiettivo costante e continuativo“ che impegni il 
complesso delle istituzioni locali, regionali, nazionali, 
attuando delle politiche super partes non legate a questo 
o quel soggetto politico, ma intendendolo un bene 
pubblico comune perseguito da tutti.
Su queste basi Cipes-Piemonte ha costruito la “Rete per la 
Salute “, un sistema strutturato di raccolta dati visto con 
attenzione anche a livello europeo.
In questo contesto  Cipes-Piemonte  propone, in 
collaborazione con la Sede di Alessandria dell’Associazione 
Nazionale Famigliari e Vittime della Strada, una iniziativa 
che faccia il punto sui problemi legati all’incidentalità 
stradale ed orienti ai possibili interventi  preventivi.
Un dato recentissimo è costituito dal preoccupante 
primato dell’Italia nell’incidentistica stradale, con 
conseguente mortalità e morbilità, nell’ambito della 
Comunità europea. Viene inoltre evidenziato l’aumento 
degli incidenti stessi nei primi mesi del 2010.
Il nuovo Codice della Strada, modi�cato recentemente 
dalla Legge 120 del 25 luglio 2010, dovrà essere monitorato 
nella sua applicazione sapendo che insieme ai contenuti 
normativi assume una grande importanza il controllo e chi 
lo esercita.  
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