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L’AIFVS parteciperà all’udienza del Santo Padre di mercoledì 10 novembre 2010 
                 Il primo passo per un progetto di solidarietà e di difesa dei valori 
 

           L’AIFVS nel dare il giusto orientamento al proprio progetto “Accendimi di speranza”,  
finalizzato a fermare la strage stradale e a rendere più produttivo l’impegno delle istituzioni, intende 
presentarlo al Santo Padre nell’udienza di mercoledì 10 novembre.   

Il gesto e la parola del Santo Padre daranno rilievo alla priorità unificante dei valori, orientando così 
le istituzioni a dare nelle loro scelte priorità al valore della vita e a considerare inaccettabile un 
progresso che abbia bisogno di mietere vittime. 

L’AIFVS esprime alle istituzioni l’improrogabile impegno a fermare la strage stradale, ed 
offre un segno tangibile, portatore del significato “dal sacrificio la Vita”: le mani dell’AIFVS 
accolgono un fiore spezzato simbolo del sacrificio, che diventa luce per  riaffermare, con altri fiori 
che emergono, il valore della vita.   

Le opere, realizzate per l’AIFVS dal pittoscultore Nunzio Trazzera, dopo averle presentate al Santo 
Padre ed averne lasciata una in dono, saranno destinate alle alte autorità dello Stato – Presidente 
della Repubblica, del Consiglio, del Senato, della Camera – a tutti i Presidenti di Regione e al 
Presidente della Commissione di Vigilanza della Rai, perché ci sia un interesse congiunto e più 
efficace a prevenire l’incidente stradale, visto che l’Italia, pur registrando un certo decremento, non 
ha tuttavia raggiunto l’obiettivo del 2010. 

A ciascuna delle personalità coinvolte chiederemo un incontro per consegnare l’opera artistica, 
simbolo di un impegno a fermare la strage stradale nel territorio, a cui uniremo una pergamena 
contenente il messaggio che Giovanni Paolo II ha rivolto alla nostra Associazione: “Non ci si 
rassegni mai a considerare l’elevato numero di vittime della strada come un fatale ed inevitabile 
pedaggio da pagare al progresso”, e le parole che Benedetto XVI vorrà rivolgerci a sostegno del 
nostro progetto di difendere la vita. 

La consegna dell’opera non rappresenta per l’AIFVS la conclusione del progetto, ma il primo passo 
per stabilire con le istituzioni un rapporto produttivo ed ulteriori confronti a sostegno del 
raggiungimento dell’obiettivo di prevenire l’incidente stradale. 

 

                                                                                        Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
                                                                                                   Presidente AIFVS 
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