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GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 
                                                   21 novembre 2010 

                      Una scommessa per la vita: “commemorare per cambiare” 
 

Ogg.: Richiesta di illuminazione di un monumento ed invito 
 
Nella 3a

 

 domenica di novembre ricorre la Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo 
delle Vittime della Strada. 

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, nel dare la dovuta rilevanza alla 
gravità della strage stradale, frutto di superficialità, indifferenza, inerzia ed omissioni, ed impegnata 
a ricordare per cambiare, fa appello alla sensibilità e al ruolo della S.V. per chiedere di dare luce in 
tale occasione al Campidoglio, punto di riferimento significativo per la gestione della città, 
illuminando anche la statua di Marc’Aurelio con fari che puntano la luce verso il cielo e, come negli 
anni passati,  esporremo dinanzi alla statua lo striscione delle Vittime.  

Ci aspettiamo che la S.V. non deluderà le nostre attese di vittime e di familiari, impegnati 
nella strenua battaglia di far riconoscere alla società ed alle istituzioni i diritti delle vittime e la 
gravità del danno arrecato a loro ed alle loro famiglie. 

Da qui il ricorso alla luce: accendiamo i riflettori sulla strage stradale perché non sia ancora 
sottovalutata, ed intendiamo la luce come impegno responsabile, che deve qualificare non solo i 
comportamenti di chi guida ma anche di chiunque operi nelle istituzioni o nelle aziende, e a tutti i 
livelli; dimostriamo con il nostro impegno di essere contro le aberrazioni e la barbarie! 

 
A Roma, inoltre, l’AIFVS organizza in tale giorno una Corteo Silenzioso al Verano,  per 

deporre un fiore sulle tombe delle vittime della strada. I partecipanti si incontreranno alle ore 10,00 
all’ingresso principale del Cimitero nel piazzale del Verano; alle ore 10,30 sarà celebrata nella 
Chiesa del Cimitero la S. Messa in ricordo delle Vittime della strada, e successivamente i 
partecipanti in corteo, preceduti dallo striscione dell’Associazione, percorreranno i viali del 
cimitero e deporranno un fiore sulle tombe delle vittime degli incidenti stradali. 

 
Sicuri della risposta positiva alla nostra richiesta di illuminazione del Campidoglio dalle ore 

19 alle ore 21 del prossimo 21 novembre, ci pregiamo di invitarLa sia al Corteo Silenzioso al 
Verano e sia all’illuminazione del Campidoglio, ritenendo la Sua partecipazione un segnale di 
grande sensibilità al problema per le vittime ed i familiari e per la città. 

  
                             f.to  dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 

         presidente nazionale AIFVS                                                                                           
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