
 
 

Ed il Patrocinio 
 

Presentano il Convegno 

 
“ESSERE E SENTIRSI 
SICURI ALLA GUIDA”  

Dialogo a più voci sulla sicurezza stradale 

 
Sabato 24 Ottobre ore 16:30 

 
Sala Conferenze del complesso 

monumentale 
Abbadia Isola - Monteriggioni 

 

La partecipazione al 

seminario è aperta a tutti  

e l’ingresso è gratuito  
 

Per coloro che lo desiderano 

termineremo la serata mangiando 

insieme presso il ristorante “Il Piccolo 

Castello”,  Monteriggioni, alle ore 20.30  al 

prezzo di 25 Euro a persona.  

Per la partecipazione alla cena è 

necessaria la conferma entro venerdì 23  

Ottobre contattando la Misericordia di 

Quercegrossa al numero di telefono  0577 

- 329173 o alla mail 

misericordia.quercegrossa@gmail.com. 
 

 
 
 
 

Per informazioni 

 
 

Confraternita di Misericordia  
 

Via del Chianti Classico, 1 

Quercegrossa  

 

tel. 0577-329173 

 

E-mail: 

misericordia.quercegrossa@gmail.com 

 

 

Associazione Culturale Senese  

la Betulla 
 

Via Borgheri 1 

53011 

Castellina in Chianti (Siena) 

 

cell. 3395494563/ 3407644384 

 

E-mail:  

s.donatidellalunga@libero.it 

 

 

Comune di  
Monteriggioni 

Confraternita  
Misericordia  
Quercegrossa 

In collaborazione con 



DESCRIZIONE E FINALITA' 
DEL CONVEGNO 

  
La finalità principale del convegno è quella di 
diffondere una cultura della sicurezza 
stradale. 
 
In particolare l’iniziativa si propone di: 
1. instaurare un dialogo a più voci tra 

professionisti di diverse discipline; 
2. aprire un dialogo costruttivo tra la 

cittadinanza ed il personale “addetto ai 
lavori”; 

3. informare sulla sicurezza stradale in 
modo da prevenire gli incidenti; 

4. riflettere su quanto alcuni aspetti 
biologici e psicologici siano collegati ad 
una guida sicura; 

5. spiegare i legami esistenti tra emozioni, 
processi cognitivi e guida. 

 
 

Programma 

16,30 Accoglienza partecipanti 
            Dott.ssa Silvia Donati della Lunga 
            Presidente Ass. Culturale Senese “La Betulla” 

 
16.40  Saluto del Presidente - Roberto Gorelli  
             Misericordia di Quercegrossa 
 
16,50 Saluto del Sindaco di Monteriggioni    
           Raffaella Senesi 
 
17,00 “Aspetti della Sicurezza Stradale” -   
          Comandante della Polizia Municipale       
          Alessandro Rossi 
 
17,20   “Aspetti legislativi e legali che  
            riguardano la sicurezza  stradale” -    
            Polizia Stradale sezione di Siena 
 
17,40 “Esperienza di un caso: riflessione     
           degli operatori sull’impatto 
            personale, familiare e sociale di un  
            Incidente stradale” - Associazione 
            Nazionale Carabinieri   
 
 18,00  “Tempo psicotecnico di reazione, 

spazi di frenata e controlli 
elettronici per la stabilità del 
veicolo”  

            Ingegnere Automobilistico Giovanni   
            Romanini di Arezzo 
 

 
18,20    “Effetti dell’assunzione di droga ed 
              alcol sul comportamento e sulla 
               capacità di reazione dei driver: 
               sonno, affaticamento, farmaci, 
               sostanze, e malattie croniche” 
               Medico Linda Pinzuti 
 
18,40       “Fattori di rischio e di protezione 
                Psicologici per una guida sicura” 
                Associazione Culturale Senese “la 

Betulla” 
 
19,00     “Il fattore umano come origine 

degli incidenti stradali” 
                Ingegnere  Associazione Brainonroad 

Giovanni Caradonna di 
Firenze  

19,20      Dibattito e conclusioni. 
 

Il convegno si è svolto con il 
contributo di: 

  
    

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri 

Sezione di Siena 
  


