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SICURI IN STRADA
 

“Per il mondo sei qualcuno ma per QUALCUNO SEI IL MONDO” 
 

Evento Multimediale sulla Prevenzione e Sicurezza Stradale 
 

Non ci sono mai scuse per l’EGOISMO: 
Non ci sono mai scuse di non mettere il casco o cintura 

Non ci sono mai scuse per una guida distratta 
Non ci sono mai scuse per guidare veloce 

Non ci sono mai scuse guidare alcolizzati o drogati 
Non ci sono mai scuse di distruggere la vita di quelli chi   vi   vogliono bene! 

 
L’evento evidenzia aspetti mediche e tecniche della Guida focalizzando 
sulle cause che portano al tragico evento di un incidente stradale e le sue 
conseguenze emotive  alla portata del grande pubblico, comprendendo 
proiezioni su grande schermo di una presentazione sulle dinamiche nella 
guida, la psicologia del comportamento ed il  ruolo dell’ Autostima nella 
sicurezza stradale.  
 
Il conduttore-autore Dott. Rommel Jadaan- Medico del 118 ed il co- 
conduttore Dott. Fabio Vivian- Istruttore di Guida, hanno una MISSIONE 
comune : Informare e Formare per prevenire l’incidentalità stradale 
portando l’esperienza diretta di chi forma e abilita i conducenti dei veicoli e 
di chi porta soccorso dopo un incidente. 
 
Attraverso videos , musica, immagini e testimonianze con informazioni 
pratiche riguardo una guida sicura e un comportamento responsabile verso 
si stesso ed altri, viene ricordato che un comportamento è come una linea 
che se oltrepassato può distruggere la Vita nostra e di quelli chi ci vogliono 
bene. 
 
Durante l’esposizione si alternano momenti di allegria e tristezza , che 
portano ad una profonda riflessione dei comportamenti generalizzati alla 
guida da parte di tutti i presenti.  
 
‘E una Occasione per comprendere da un “altro punto di vista” il valore 
della Vita e le persone che “ci aspettano a casa” ogni singolo giorno: figli, 
genitori, famigliari, amici e tanti altri ricordando che  

“Per il mondo sei qualcuno ma PER QUALCUNO SEI IL MONDO!” 
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Traffic Deadline ha ottenuto diversi patrocini tra quello della Regione 
Veneto, Provinica di Vicenza e la Comune di Marostica e diversi 
Associazioni Nazionali e Locali. 
 
COSTI DI PRODUZIONE 
 
SPETTACOLO COMPLETO - Durata ore 2.00 circa 
Adatto ad ampia platea ( >250 persone) 
Costo € 350 + IVA  
 
Lo spettacolo comprende : 
- Video Show filmati con descrizione diretta.  
- Rappresentazione di Testimonianze  
- Presentazione della chiamata ottima al 118 in caso d’ Emergenza.  
- Coinvolgimento del Pubblico 
- Impianto scenico ( Viedoproiettore - Audio - Luci etc.) 
 
Oneri a carico dell’Ente/Istituzione organizzatrice: 
-Individuazione e disponibilità della location adeguata alla realizzazione 
dell’ evento (Teatro-Cinema etc.) compatibile con esigenze tecniche dell’ 
evento (presenza di schermo cinematografico, Luminosità adattata della 
location , etc.) 
- Divulgazione e promozione dell’ evento (Con pianificazione di eventuale 
conferenza stampa e/o interviste presso media locali) 
- Hospitality Cast(Se maggiore di 200 km dal luogo di partenza Marostica(VI) 
 
Per tutte le forme dell’ evento è prevista la disponibilità del maggior parte 
dei file pdf per tipografia, relativi brochure, manifesti ed ogni altro materiale 
divulgativo dell’ evento Traffic Deadline Italy©. 
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