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Il disagio giovanile: educazione stradale, se si lavora insieme c’è più 

sicurezza 

Sarà la Polizia Stradale di Treviso ad intervenire sul tema specifico venerdì 29 novembre alle 
ore 20:30 nell’Aula Magna della scuola “Manzoni” di Carità. 

Villorba. Venerdì 29 novembre alle ore 20:30 presso l’Aula Magna della scuola media Manzoni di Carità di 

Villorba, si svolgerà l’incontro con gli esperti della Polizia Stradale di Treviso sul tema: “Insieme c’è più sicu-
rezza: guidare sicuri è conoscere regole, infrazioni e conseguenze”. 

L’incontro il cui scopo è quello di richiamare l’attenzione sulle cause degli incidenti stradali in Italia (ben il 45% 

determinato dalla distrazione) e sui comportamenti corretti che ciascun utente della strada (pedone, ciclista, 

automobilista) deve mantenere per contribuire alla riduzione sia del numero di incidenti sia dell’ancora elevata 

mortalità, fa parte del ciclo di conferenze sul disagio giovanile organizzato dall’Amministrazione Comunale di 

Villorba. 

“Come previsto- dice Francesco Soligo, assessore al Sociale e Istruzione - prendiamo in considerazione in-

sieme con esperti e famiglie i vari fronti del disagio giovanile e vorremmo che l’eco di questi incontri potesse 

essere davvero utile a per combattere il bullismo, sensibilizzare sulla della disabilità, e stimolare il rispetto per 

se stessi, per gli altri e ripristinare i valori dell’educazione civica”. 

L’ingresso al ciclo di conferenze è libero. Informazioni: assessorato alle politiche giovanili: 04226179810. 
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Ecco il calendario completo dei successivi incontri 

Venerdì 24 gennaio 2020, Barchessa di Villa Giovannina, Stefano Zanon psicologo e psicoterapeuta Coope-

rativa Il Girasole S.C.S.: “I racconti dei figli: miniere d’oro per i genitori”. 

Venerdì 14 febbraio, Barchessa di Villa Giovannina, Sofia Sartor psicoanalista:“L’amore di coppia” - Ciclo di 

conversazioni psicoanalitiche sull’amore. 

Venerdì 28 febbraio, Barchessa di Villa Giovannina, Sofia Sartor, psicoanalista: “L’amore tra genitori e figli” - 

Ciclo di conversazioni psicoanalitiche sull’amore. 

Venerdì 13 marzo, Barchessa di Villa Giovannina, Sofia Sartor, psicoanalista: “Tradimento, separazione, ab-

bandono” - Ciclo di conversazioni psicoanalitiche sull’amore. 

Venerdì 17 aprile, Barchessa di Villa Giovannina, Francesca Fontana, psichiatra ULSS 2, Antonella Gaston, 

psicologa psicoterapeuta, ULSS 2; Paola Scroccaro, presidente associazione L’Abbraccio. “I disturbi del com-

portamento alimentare: quando e come è possibile fare prevenzione”. 
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