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Alla cortese attenzione dei 
Periti ricostruttori  

 

  
 

Oggetto:  Incontro dei Periti Ricostruttori del 
16_aprile_2005 a Firenze  
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Esimio Collega,  

ritengo di farLe cosa gradita, informandoLa che si è costituita recentemente 

E.V.U. Italia, associazione italiana di Periti Ricostruttori aderente a E.V.U. Europe 

(Europaeische Vereinigung fuer Unfallforschung und Unfallanalyse) con sede in Amburgo, che 

ha lo scopo di fornire un momento di incontro agli operatori del settore della ricostruzione 

della meccanica degli incidenti stradali per poter approfondire al meglio, sia con la 

compartecipazione di esperienze comuni, che potranno essere approfondite a più voci, sia, 

soprattutto, con la realizzazione di studi e sperimentazioni finalizzati a sviscerare quelle 

problematiche con cui quotidianamente ci troviamo a confronto e ad acquisire in maniera 

diretta e finalizzata al meglio quei dati tecnici che spesso mancano o devono essere dedotti da 

rilievi eseguiti con tutta altra finalità e quindi non sempre del tutto attendibili per i nostri scopi. 

Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno indire un primo incontro per il 16 

aprile 2005 in Fiesole. 

Ovviamente saranno coloro che aderiranno all’iniziativa e quindi si assoceranno ad 

E.V.U. Italia che definiranno in maniera completa ogni aspetto della associazione, a partire 

dallo statuto, di cui Le alleghiamo l’attuale versione, derivata sostanzialmente per traduzione 

diretta da quella di E.V.U. Europe con ben poche modifiche di carattere pratico, per finire alla 

nomina degli organi sociali, passando attraverso la definizione delle priorità che l’associazione 

intende darsi anche in termini pratici di sperimentazioni e studi. 

Per curare al meglio l’organizzazione di un momento così importante come quello 

del primo incontro, è gradita (di fatto necessaria) la sua conferma di partecipazione anche con 

semplice telefonata alla segreteria. 



 

Per finalizzare al meglio l’occasione proporremo anche alcune iniziative tecniche 

da sviluppare nell’immediato. 

Questo il programma: 

INCONTRO IL 16 APRILE 2005 ORE 10,30 IN FIESOLE 

RISTORANTE “LE LANCE” VIA G. MANTELLINI 2B TELEFONO 055599595 

Ordine del giorno 

1) presentazione di E.V.U. Europe, delle sue peculiarità e potenzialità 

2)  presentazione di EVU Italia, degli scopi, delle aspettative e delle modalità 

operative. 

3) Presentazione delle dimissioni degli organi direttivi attuali e definizione della 

data della prima assemblea E.V.U. Italia per la nomina degli organi 

associativi e discussione di ogni incombenza. 

4) Prime ipotesi di studio e sperimentazione. 

5) Varie ed eventuali. 

Augurandomi di poterLa salutare direttamente a Fiesole, colgo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

EVU Italia 
Il presidente protempore 

Dott. Antonio Pietrini  
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Per raggiungere il luogo dell’incontro: 
Da sud: uscita Firenze sud della A1 e poi 
seguire le indicazioni per Fiesole 
Da nord: uscita Firenze nord della A1, seguire le
indicazioni per lo stadio e poi per Fiesole. 
Il ristorante è sulla strada principale poco prima 
di Fiesole facilmente identificabile. 

In treno: dalla stazione prendere bus n. 7 (la 
fermata è molto vicina al ristorante). 
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