“CON ELENA #TUTTINSIEME PER LA VITA”
Convegno dei cittadini per la sicurezza stradale

23 Febbraio 2019 ROMA – Fiera di Roma
L’impegno di Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, deceduta a
Roma il 6 Maggio 2018 a bordo della sua moto a causa di una “strada
killer”, va avanti. Il mondo dei Bikers, che si è stretto intorno alla
bandiera di Elena, ammonta al momento a 600.000 persone,
rappresentati in 400 associazioni motociclistiche, di cui molte a
carattere nazionale, riunito in tutta Italia attraverso i propri
Presidenti e attivo in un gruppo Whats’app e Telegram. Dopo lo
scorso incontro a gennaio, Graziella sarà nuovamente dal Ministro
in concomitanza con la scadenza dei termini per presa visione e
auspicabile accettazione del decreto da parte della Commissione
Europea, fissati per il 28 Febbraio.
In visione di questo nuovo appuntamento è scaturita l’esigenza di voler contribuire a mettere a punto un
“prodotto” legislativo efficace, concreto, “applicabile” arricchendolo , nelle modalità possibili, dell’apporto di chi
la strada la vive ogni giorno, come fruitore, perché ci lavora, perché sulle strade interviene per salvare delle vite
così come chi affronta scientificamente queste problematiche. L’occasione per Enti, Associazioni, Università che
trattano la materia di mettersi vicino ai cittadini, “da cittadino”, e portare, attraverso le loro mani, i propri studi,
osservazioni etc. E’ stato ritenuto importante anche da un Ministro. Un “nuovo” modo (che è poi insito nel
concetto di democrazia) di porsi ma che non può che dar lustro a chi lo attua, avvicinandolo alla gente. Saranno
infatti 600.000 persone, (per il momento, sono sempre in aumento) a consegnare al Ministro le relazioni raccolte
nell’evento. L’apporto dei cittadini ai propri delegati istituzionali.
Da qui il Convegno del 23 febbraio, alla Fiera di Roma (che ringraziamo per aver accolto l’importanza dell’appello
e per la piena e generosa ospitalità all’evento)
Il convegno sarà aperto a tutta la stampa e televisioni.

PROGRAMMA:
Mattina: “Tavola rotonda tecnica”
Ore 10.00 coffee break ed accoglienza/registrazione presenti e scaletta interventi
Ore 10.30 inizio dei lavori
Presentazione del progetto (Graziella Viviano)
Relazioni tecnici di settore (presentazione propri elaborati e relazioni da portare al Ministro)
Relazioni giornalisti di settore
Ore 13.00 Pausa Pranzo (buffet)

Pomeriggio: “il Movimento Bikers per la vita”
Ore 14.00 Registrazione dei presidenti e/o delegati Bikers – Incontro con i giornalisti
Ore 14.30 Raccolta sottoscrizioni per interventi
Ore 15.00 Riassunto dei lavori della mattina (Graziella Viviano)
Interventi dei presenti (a ciascuno sarà garantito un tempo massimo di 15 minuti)
Ore 16.30 Coffee break
Interventi dei presenti (a ciascuno sarà garantito un tempo massimo di 15 minuti)
Ore 18.30 Chiusura dei Lavori
Al termine, sarà redatta una relazione finale dei lavori e la raccolta delle relazioni ed elaborati ,che verranno portati da
Graziella al Ministro Toninelli, nel prossimo incontro, quando, in concomitanza con la scadenza dei termini per presa
visione del decreto, si avrà il nuovo ed aggiornato sviluppo della situazione.
Per info e contatti relativi alla partecipazione all’evento: graziella.viviano@fastwebnet.it o –floriano.caprio@gmail.com
Come arrivare in fiera: http://www.fieraroma.it/arrivare-roma-fiera/

