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Sede di Padova: Paolo Battistini (battistini.paolo@tin.it) 
   Vanna Detomi (roberto.detomi@libero.it) 

Le sedi di Padova dell' Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada in
collaborazione con la Società Sportiva "gspiazzola Basket" di Piazzola sul Brenta (PD),
hanno realizzato un pieghevole con immagini e messaggi rivolti al rispetto delle regole e
ad uno stile di vita consapevole. I pieghevoli sono stati distribuiti a ragazzi, genitori ed a
tutti i partecipanti, durante le partite del campionato provinciale. E' un'iniziativa semplice
ma dal profondo significato, che va nella direzione dell'insegnamento e della promozione
di una consapevolezza civica nei confronti dei giovani, ma non solo, ed è diretta in
particolare a rafforzare il principio e la cultura della sicurezza stradale per salvaguardare
quei valori e diritti umani che sulla strada vengono negati. 
 
Sede di Comiso (RG): Biagio Lisa (delfino231066@alice.it) 
La selezione nazionale di calcio vittime della strada, nasce per partecipare ad eventi ed
incontri di calcio a scopo benefico per “fermare la strage stradale e dare giustizia ai
superstiti”. La selezione organizza e gioca partite di calcio con l’intento di raccogliere
fondi per finanziare progetti atti a sensibilizzare i giovani rispetto alle insidie ed ai pericoli
presenti sulle strade. La selezione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale. Partecipano all’iniziativa personaggi del mondo dello
spettacolo, sport, cultura, giornalismo, ecc. Sono in programma nei prossimi tre anni,
circa 100 incontri di calcio in quasi tutte le 120 sedi AIFVS in Italia, con rappresentative
scolastiche, associazioni, istituzioni locali, selezioni nazionali sacerdoti, artisti, cantanti,
ecc. Ogni incontro di calcio sarà preceduto da convegni e dibattiti afferenti la sicurezza
stradale. Il debutto della Selezione Nazionale c’è stato il giorno 23 novembre 2009 in
Sicilia a Comiso (RG), con una grande giornata dedicata alle vittime della strada. Hanno
partecipato, alla presenza di oltre 2.000 studenti, personalità del mondo dello spettacolo,
dello sport ed istituzionali. 
 

. . .  segue notizie dalle sedi 

Sostieni e fai sostenere l’A.I.F.V.S. 
 

 
C'è un modo di contribuire alle attività dell’A.I.F.V.S. a favore delle vittime della strada e
per dare giustizia ai superstiti ed ai loro familiari che non costa nulla: devolvere il 5 per
mille della propria dichiarazione dei redditi all’A.I.F.V.S. 
Come fare 
1. Compila la scheda CUD o del modello 730. 
2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale...” 
3. Indica nel riquadro il codice fiscale dell’A.I.F.V.S.: 97184320584 
 

Iniziativa sede di Matera 


