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           Giornata Mondiale Onu del ricordo delle Vittime della Strada – 3^ domenica di novembre  
                                                                 “Giornata del Ricordo e della Luce                                                                       

                                                              Ricordare per cambiare” 
 

Una vita sacrificata è una voce muta che riafferma il valore della vita e ci ricorda di guidare con calma, usare 
prudenza e cortesia, dare precedenza al più debole. 
È il messaggio che intendiamo diffondere in questa ricorrenza, dando centralità al sacrificio ed affidando il suo 
significato ad una candela che si consuma producendo luce. 
 
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – con l’Adesione del Presidente della Repubblica, il 
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea Rappresentanza in Italia –  
per la Giornata Mondiale ONU del Ricordo delle Vittime della Strada, terza domenica di novembre, organizza 
iniziative per onorare le vittime e perché il loro sacrificio ed il loro ricordo ci dispongano a cambiare, a liberarci 
dalla barbarie di comportamenti prepotenti od omissivi e di trasgressione delle norme, con effetti devastanti 
per la vita, la salute e la civile convivenza.  
In continuità con i significati sviluppati nel tempo, anche quest’anno l’AIFVS pone l’accento sulla luce: “perché 
la strage non sia sottovalutata diamole luce”, “il sacrificio è luce che riafferma il valore della vita”. E nel dare 
centralità al sacrificio, ne affida il significato ad una candela che si consuma producendo luce. 
Ed è proprio la candela “Accendimi di speranza” che caratterizza il logo creato per la Giornata Mondiale del 
Ricordo, racchiusa in un triangolo e posta sulle mani dell’AIFVS. Un segno che diventerà tradizione e che 
intendiamo diffondere, anche a sostegno dell’AIFVS, nelle piazze delle città con sedi dell’AIFVS. A Messina la 
diffusione avverrà a Piazza Duomo ed a Piazza Cairoli, a Maglie (Lecce) a Piazza Aldo Moro, ad Agropoli 
(Salerno) a Piazza della Repubblica, a Vittoria (Ragusa) a Piazza del Popolo, a Castelfranco Veneto (TV) 
all’Auditorium Don Ernesto Bordignon, ed altri ancora.  
 Un segno di luce che sollecita comportamenti responsabili e un approccio più stringente e risolutivo al 
problema della strage stradale, dettato dal dolore, come emerge dalla rappresentazione teatrale “La Maternità 
offesa” sostenuta dall’AIFVS nella Giornata del Ricordo al Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa (FI). 
           L’AIFVS dedica, pertanto, la Giornata al coinvolgimento sociale, anche con affissione di manifesti sulla 
guida distratta o sotto l’effetto di alcol, e coinvolgendo pure i campi sportivi che insistono sulla gravità della 
distrazione alla guida. Con la collaborazione delle Leghe di Pallavolo, Basket e Lega Due, i giocatori 
scenderanno in 38 campi sportivi con le magliette “fermiamo insieme la strage stradale” e con lo striscione “La 
distrazione nel gioco può farti perdere la partita, sulla strada può trasformarti in un criminale. Pensaci!”, e per 
onorare le Vittime osserveranno un minuto di silenzio. 
In tutte le sedi dedicheremo alle Vittime la partecipazione alla Santa Messa, ed iniziative riferite alla strage 
stradale e alla valorizzazione della vita, con manifestazioni delle croci, cortei, spettacoli, diffusione di materiale 
associativo e di riflessione sul problema. 
L’AIFVS ha avanzato diverse richieste alle istituzioni: 1) al Governo perché faccia propria la Giornata e 
preveda per essa iniziative specifiche; 2) alle alte autorità religiose e civili un messaggio da diffondere a 
sostegno della Giornata; 3) all’ANCI l’illuminazione di un Monumento in ogni Comune, l’intitolazione di una 
strada o di una Piazza con successiva posizione di un Monumento dedicato alle Vittime della Strada, da 
considerare come i caduti di una guerra silenziosa, colpevolmente accettata e sottovalutata dalla nostra 
società che usa chiamarsi civile. Le risposte delle istituzioni saranno segno del loro grado di attenzione ad un 
così grave problema. Ma l’AIFVS rivolge anche una singolare proposta a tutti i cittadini: nella sera del 20 
novembre porre sulla finestra un lumino acceso per ricordare le vittime della strada, condividere la centralità di 
un sacrificio che ci sollecita a porre fine alla strage stradale.  

In ogni caso, l’AIFVS continua a puntare sul coinvolgimento sociale per diffondere una cultura diversa a 
sostegno della vita, e per questo ha bisogno dell’amplificazione dei media, ai quali affida la propria 
speranza: diamo assieme voce alla Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada per 
riaffermare il valore della vita, un bene indisponibile, inalienabile e sacro.  
                                                                                                         Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
                                                                                                                           Presidente AIFVS  
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