
“ Angeli sull' Asfalto “
Sede Sicilia  A.G.U.V.S.

ASSOCIAZIONE GRUPPI UNITI TUTELA E GIUSTIZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI CIVILI DELLE VITTIME DELLA STRADA E DELLE LORO FAMIGLIE

I° CONCENTRAZIONE MOTOCICLISTICA
“ANGELI SULL'ASFALTO”

 Domenica 12 AGOSTO 2012                   
 Terme Vigliatore-Palermo

Questa iniziativa proposta dalla Associazione “Angeli sull'asfalto” sede affiliata siciliana AGUVS, con la 
collaborazione del Moto Club del Tirreno, ha per obbiettivo di unire le vittime dell'asfalto, i superstiti 
con gravi disabilità, le famiglie, gli operatori della vita.

TUTTI UNITI PER DARE VALORE ALLA VITA
08:30 Ritrovo Cupola di Marchesana – Terme Vigliatore (ME) Saluto delle Autorità,  Incontro con le 
famiglie superstiti dei nostri angeli, AVIS , 118, colazione tutti insieme.
09:30 Partenza per Palermo (Via Autostrada).
11:00 Sosta Area di servizio Caracoli per ricongiungimento altri gruppi
12.30 Arrivo Ecocampus, saluto delle Autorità, incontro con le famiglie superstiti di Matteo, Donato, 
Davide ed altri, Associazione “Aquile di Palermo”  campioni di hockey, purtroppo in sedia a rotelle, AVIS 
e 118  Palermo e Monreale , Ispettore Martusciello Responsabile Uff. Infortunistica Polizia Stradale 
Palermo, Tutor del progetto  di educazione stradale “Icaro”, l'Ufficio Nazionale del Garante della 
Persona Disabile.
Non sarà presente, per preparazione alle para olimpiadi,  Giusy Versace, che fin dal primo contatto, ha 
garantito il suo pieno appoggio ed il sostegno nella divulgazione dell'evento. 
13:30 circa “Pranzo al sacco”
L'Ecocampus  è un Parco Avventura immerso nei boschi di Casaboli che permetterà a tutti di fare 
passaggiate, giochi e percorsi. Inoltre, è dotato di numerose zone ristoro per garantire bevande fresche 
e quant'altro necessario, il bosco ci metterà l'ombra che il periodo richiede. 
Possibile visita guidata della bellissima Monreale.
Se richiesta in anticipo, in serata potrà essere organizzata,   una “grigliata” . Sarà anche possibile 
passare la notte in tenda nel parco stesso (iscrizione richiesta). Per chi invece volesse addirittura 
prolungare la vacanza a Palermo (dintorni) oppure a Terme Vigliatore, sarà  disposizione  un elenco di 
aree ricettive della zona  da contattare. 
Tutti potranno partecipare grazie al servizio Pullman Terme-Palermo e ritorno (ore 19.30 Monreale)
Cari amici non mancate questo viaggio specialissimo !!!!!!! 

Lucilla Barbasini Aveni Banco

Info: 347/6608728 – 333/1351886  - 333/1635128 

Via Nazionale Vigliatore, 269 – 98050 Terme Vigliatore (ME)
320/8664870  oppure  347/6608728

e mail: aguvs.vigliatoreme@libero.it        sito: www.giustiziavittimestrada.org

mailto:aguvs.vigliatoreme@libero.it

