
 

 

I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE 

LIONS IN COLLABORAZIONE CON ACI MANTOVA 

  ALLA CONVENTION LCI MILANO 2019 

Per la prima volta nella storia della Convention Lions Club International che si svolgerà a Milano 

dal 5 al 9 luglio 2019, sarà allestito uno stand dedicato all’educazione stradale con particolare 

riferimento ai giovani a partire dall’età dell’infanzia. 

Sarà un evento di estremo interesse che consentirà di avere un confronto a livello internazionale 

delle diverse attività di servizio dedicate all’impegno di prevenzione e di formazione per la 

sicurezza in strada a salvaguardia della vita. 

L’Automobile Club Mantova ha voluto condividere questa bella iniziativa con i Lions e tra i Comitati 

dedicati al service di rilevanza nazionale “I Giovani e la Sicurezza Stradale” dei Distretti della 

Lombardia 108IB1-IB2-IB3-IB4 che hanno definito un progetto le cui finalità sono: 

 

a) far conoscere ai partecipanti congressuali le attività svolte dai Comitati del multidistretto 

108 Italy a favore dell’educazione stradale dei giovani a partire dall’età prescolare;  

b) creare un “meeting- point”  per tutti i Lions provenienti dall’Italia e dai Paesi esteri 

impegnati in questo service promuovendo uno scambio di esperienze con relativi risultati; 

c) esporre al pubblico presente nella sala espositiva, nel pomeriggio di Lunedì 5 luglio dalle 

ore 14,00 alle ore 14,45, nell’area del campfire, un intervento di Alessio Tavecchio, vittima 

di incidente stradale che lo ha condannato su una sedia a rotella dal 1993, promotore del 

“Progetto Vita”, inteso come percorso formativo ed educativo per la diffusione della 

cultura della prevenzione stradale nelle scuole di tutta Italia, con progetti di formazione 

realizzati anche in collaborazione con ACI Milano.  

d) proporre agli ospiti visitatori, nella giornata di lunedì 8 luglio la visita guidata a due 

eccellenti strutture collegate all’automobile e alla sicurezza stradale quali: 

 Museo storico delle auto Alfa Romeo di Arese 

 Centro Guida Sicura ACI-SARA di Lainate 

Il programma della visita è consultabile sul sito www.visitalionsconvention2019.com 
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