Per informazioni: Segreteria Organizzativa
Gabriella Tognetto Tel. 0445/389393
Luigina Zanandrea Tel .0445/389353

II CENTRO DIURNO PER ANZIANI
“Giovanni XXIII” di Villaverla
è situato in Via A. De Gasperi n. 6

La sanità pubblica, con il Piano A.L.T.A. Salute, si impegna non solo nella cura, ma vuol contribuire alla prevenzione dei traumi da traffico.
In tale contesto si colloca il Confronto Pubblico
promosso dal Comune di Villaverla, dalla Conferenza
dei Sindaci e dall’Azienda ULSS n.4 sulla prevenzione
dei traumi da incidenti stradali, volto a riunire le forze
sociali e le istituzioni per programmare azioni
coordinate e valorizzare le iniziative locali efficaci.

Su questi numeri la Comunità dell’Alto Vicentino si interroga, cercando di capire il fenomeno, studiarne i rimedi e porre in essere quelle azioni efficaci alla soluzione del problema.

Si ricorda in particolare la grande pericolosità di guidare sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze psicoattive, il
mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei seggiolini,
l'uso del cellulare mentre si guida, la velocità eccessiva...

Gli incidenti stradali, prima causa di morte nei giovani,
rappresentano un problema di sanità pubblica nel
nostro Paese che conta, per l’anno 2004, il decesso di
5.625 persone e il ferimento di altre 316.630, spesso
conseguenza di un comportamento scorretto del
guidatore.

Villaverla 2 dicembre 2005
ore 8:30 - 13:00
Centro Diurno per Anziani
“Giovanni XXIII”

TRAUMI DA TRAFFICO

Confronto Pubblico

TRAUMI DA INCIDENTI STRADALI

EFFETTI SULLA SALUTE DEI

ED EDUCAZIONE STRADALE

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

I PROGETTI DELLA COMUNITA’

Conclusioni
Direttore Sanitario ULSS 4 dr. P.P. Benetollo

Pausa caffè (libera da alcol e fumo)

(Prof. F. Pellegrini - tuttinbici FIAB Vicenza)

Un’esperienza di piedibus e bicibus a Vicenza.

• Educazione alla sicurezza stradale.

(Assessore G. Pizzolato Comune di di Schio)

• Isole ambientali e mobilità ciclabile

(Arch. Segalla – Malo)

• Mobilità sostenibile: interventi dei Lavori pubblici e
dell’Urbanistica dei Comuni dell’Alto Vicentino

(Rappresentanza delle Scuole Materne di Malo)

• Progetto “Bimbo allacciato, bimbo assicurato”

(A.S. P. Bacchini ULSS 4 U.O. Bambino-Famiglia)

• Progetto “Bimbi in auto”

(Comune di Villaverla)

• Centri di scambio seggiolini

(dr.ssa E. Bortignolo ULSS 4 Servizio Tossidodipendenze
e rappresentanza delle autoscuole)

- Le attività con le Autoscuole

- Il Concorso scolastico Liceo Artistico Martini

• L’esperienza del progetto ”Alcol, sostanze e guida sicura

Ore 10.45

SECONDA SESSIONE

Ore 10.30

Vicentino)

(Dr. G. Covallero - Consorzio Polizia Municipale Alto

• Prevenzione è formazione

Thiene)

(Agente F. Valente - Polizia locale Intercomunale

• Educazione stradale ed attività di prevenzione

Ore 9.40

(A.S. G. Rigoni, ULSS 4 Servizio Epidemiologico)

• Danni alla salute

(T.P. U. Di Spigno - ULSS 4 Servizio Igiene e Sanità
Pubblica)

• Incidentalità e uso di mezzi di ritenuta

Ore 9.00

PRIMA SESSIONE

Saluto del Sindaco di Villaverla, del Direttore Generale
dell’Azienda ULSS 4 e del Presidente della Conferenza
dei Sindaci

Ore 8.30

PROGRAMMA

