PILLOLE DI SICUREZZA STRADALE
POMERIGGIO FORMATIVO PER LA TERZA ETÀ
Treviso, Centro Anziani Treviso Centro, lunedì 3 dicembre, ore 15,30
(via Castello D’Amore – a fianco del Comando della Polizia Locale)
L’Automobile Club Treviso, in collaborazione con il Comune di Treviso (il Pro-Sindaco Gentilini
porterà il saluto della Città), organizza “Pillole di Sicurezza Stradale”, un pomeriggio formativo a
tema, dedicato alla Terza Età, lunedì prossimo, 3 dicembre 2012, alle ore 15,30, presso il Centro
Anziani di Treviso Centro in Via Castello D’Amore, a fianco del Comando dei Vigili di Treviso.
La ragione di questa iniziativa è racchiusa nel fatto che i nostri cari “nonni” hanno avuto una
formazione per la guida dei veicoli qualche decennio fa e, tranne casi sporadici, nessuno ha mai
avuto più a che fare con gli aggiornamenti e variazioni che nel tempo si sono susseguiti riguardo
alle regole che governano la circolazione stradale. Si pensi, ad esempio, all’uso di una rotonda
stradale: basta osservare i comportamenti di coloro che si trovano a percorrerla per alcuni minuti
con i mezzi più diversi a disposizione e ci si renderà conto che un numero rilevante di persone
adotterà comportamenti irregolari e/o a rischio proprio ed altrui. Oppure, ancora, sappiamo bene
cosa fare in caso di incidente? Dalla compilazione della documentazione necessaria, alla tutela dei
propri diritti in caso di mancato accordo sull’indennizzo? Che cosa fare in caso di incidente con
feriti, il primo soccorso? Proseguendo, sono ben conosciuti gli effetti di alcol e farmaci sui riflessi di
chi guida un veicolo?
Tutte domande, assieme ad altre di rilevante interesse comune, cui i quattro esperti presenti
risponderanno (La Polizia Locale di Treviso con un delegato del Comandante, dott.ssa Federica
Franzoso, l’agente assicurativo SARA Ass.ni – la Compagnia dell’ACI, di Treviso, Ugo Zuliani,
l’avvocato dell’AC Treviso al servizio dei Soci ACI trevigiani, Massimo Colletti e il medico dott.
Franco Pellegrino esperto rianimatore e tossicologo) e che AC Treviso ringrazia per la
collaborazione.
Il Centro Anziani, al termine, offrirà al pubblico partecipante un rinfresco preparato dalle mani
delle gentili signore del Centro e dalla presidente, Sig.ra Pozzobon.
L’evento sarà aperto dal Pro-Sindaco dott. Gentilini per il Comune di Treviso.
I lavori saranno introdotti dal Presidente dell’Automobile Club Treviso, ing. Francesco Cavarzerani.
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