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legge "La Loggia"  
  

L'A.I.V.I.S. – Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada Onlus – 
Ambrogino d'Oro 2015 e    
  
MOICA   -  Movimento  Italiano Casalinghe    della Lombardia  

  
sottoscrivono il presente protocollo finalizzato alla individuazione di intenti, di  linee 
guida e programmatiche in riferimento alla  tutela gratuita legale, peritale, 
amministrativa , morale delle vittime degli incidenti stradali e delle loro famiglie, 
alla  sicurezza stradale e  alla diffusione e divulgazione di una cultura civica e di 
prevenzione dell'incidentalità stradale. Nonchè alla tutela delle persone  con 
disabilità acquisita a seguito di incidente stradale .  

  
Il gemellaggio tra A.I.V.I.S. e MOICA  darà vita a progetti comuni per la diffusione  
dei suindicati intenti.   
  

Tali progetti concordati si sommano a quelli che ogni singola Associazione vorrà 
organizzare negli ambiti che riterrà opportuni. Tutti i progetti e le iniziative 
riconducibili al protocollo di gemellaggio vengono intrapresi nel rispetto delle norme 
che regolano gli statuti delle singole Associazioni. La sottoscrizione del protocollo di 
gemellaggio dà anche un’importante cornice alla cooperazione tra le due Associazioni  
in svariati ed ulteriori campi non solo riconducibili alla tutela gratuita legale , 
peritale, amministrativa, morale delle vittime della strada,  ma anche ad ambiti ad 

essi collegati: tutela del territorio e dell'ambiente  in relazione all'urbanistica, alla 
salute e ad una organizzazione dello stesso a favore della sicurezza stradale; tutela  
della biodiversità nell'ambito della sicurezza stradale  , ovvero tutela degli animali ( 
patrimonio faunistico) anch'essi troppo spesso vittime della strada e tutela del 
patrimonio naturalistico  da costruzioni indiscriminate di strade commerciali, di 
svincoli, di autostrade  incuranti della sicurezza stradale del cittadino e delle realtà 
territoriale, delle fasce più deboli e della salute.  
  

Il gemellaggio inoltre sottolinea in modo particolare il sostegno reciproco e la 
cooperazione nell’organizzazione e nella buona riuscita delle manifestazioni 
pubbliche  intestate ad ognuna delle Associazioni.  Massima attenzione verrà 
parimenti dedicata anche nel campo della cultura e della ricerca al fine di promuove 

l’ideazione e la realizzazione di attività a favore della  collettività. 
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