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12/11/2011 
 
  GIORNATA MONDIALE ONU DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 
 
                                                         Terza domenica di novembre 
 

“Giornata del Ricordo e della Luce 
Ricordare per cambiare” 

 
 
 

 
 
    La Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada è caratterizzata a 

livello nazionale come Giornata del Ricordo e della Luce –  Ricordare 
per cambiare, in continuità con i significati che l’AIFVS ha sviluppato nel 

tempo. 
Già nel 2007 abbiamo chiesto alle istituzioni locali di illuminare un 

monumento, coinvolgendo anche la FEVR, ed alle istituzioni politiche 
centrali di fare propria la Giornata Mondiale del Ricordo delle 
Vittime della Strada.  
La stessa richiesta con maggiore determinazione abbiamo avanzato 
anche quest’anno, sostenuti dalla decisione della Commissione 

Trasporti del Parlamento Europeo, che esorta gli Stati Membri a dichiarare ufficialmente la terza 
domenica di novembre Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada. 
L’AIFVS, a cui il ricordo delle Vittime appartiene in maniera specifica, nel chiedere 
l’ufficializzazione della Giornata, rivendica un ruolo ineludibile di rappresentatività del problema e 
di caratterizzazione delle iniziative nazionali, riassumendole nel logo creato per la Giornata: 
racchiusa in un triangolo, sulle mani dell’AIFVS, la candela “Accendimi di speranza”. Un segno di 
luce che diventerà tradizione, poiché indica la centralità del sacrificio, inteso come luce che 
riafferma il valore della vita, sollecita comportamenti responsabili e un approccio più stringente e 
risolutivo al problema della strage stradale.  
 
 
Iniziative nazionali 
 

1) Realizzazione di due convegni in prossimità della suddetta Giornata Mondiale 
centrati sui diritti delle vittime: 9 novembre presso la Sala Zuccari del Senato “La 
strage stradale e i 150 anni dell’Unità d’Italia. I diritti delle vittime e la riforma dei 
reati di omicidio e lesioni stradali”; 10 novembre presso la Sala del Refettorio 
Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati “Il risarcimento del danno alla 
persona tra etica, logiche assicurative, diritti umani violati dopo l’approvazione alla 
Camera della mozione Pisicchio”; 

2) diffusione di locandine relative alla Giornata del Ricordo, e affissione di manifesti 
sul tema della distrazione e dell’alcol alla guida; 

3) coinvolgimento di campi sportivi: 8 di basket maschili A1, 8 di basket maschili A2; 
8 pallavolo maschili A2, 8 pallavolo femminili A2, con diffusione audio di un 
messaggio durante la discesa in campo dei giocatori con maglietta e striscione, sul 
quale sarà riportata l’espressione: “Fermiamo insieme la strage stradale! Velocità, 
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telefonino, alcol, droga, distrazione alla guida possono trasformarti in un 
criminale!”;  

4) diffusione nelle piazze delle città, dove hanno luogo le sedi dell’AIFVS, di un segno 
di luce indicativo dell’identità dell’AIFVS: la candela “Accendimi di speranza”, che 
diventa il logo di tradizione della Giornata, caratterizza il Sacrificio come Luce per 
riaffermare il valore sacro della vita, per sollecitare comportamenti responsabili e 
cambiare modalità di approccio al problema della strage stradale;  

5) richiesta ai Sindaci di illuminare un Monumento significativo, di intitolare una 
strada o una piazza alle Vittime della Strada; 

6) 20 novembre 2011 – AIFVS spettacolo teatrale “La Maternità offesa”, di Doretta 
Boretti, presso il Teatro Comunale di San Casciano Val di Pesa (FI); 

7) le sedi faranno anche altre iniziative (cortei, tavole rotonde, manifestazione delle 
croci) ma tutte inizieranno la Giornata dedicando alle Vittime della Strada la 
partecipazione alla Santa Messa, che prevede, inserita nelle preghiere per i fedeli 
del foglio liturgico su iniziativa dell’AIFVS, il religioso ricordo della Giornata.   

mailto:comitato.messina@tiscali.it

