


 
Alla Cortese attenzione degli Organi d’Informazione 
 
Oggetto: manifestazione “Non più croci sull’asfalto”. 
in occasione della “Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada”, che si terrà presso la 
“Piazza del Popolo” della città di Vittoria,  nella giornata del 20 Novembre p.v., con inizio alle ore 16,00, 
si terrà la manifestazione “Non più croci sull’asfalto”, organizzata da questa associazione. 
La manifestazione è patrocinata dalla Provincia Regionale di Ragusa e dall’Amministrazione Comunale 
di Vittoria e vedrà il coinvolgimento di altre associazioni del territorio, club service e comunità ecclesiale. 
La nostra provincia, in maniera ancor più tragica nell’ultimo periodo, ha pagato un alto tributo di vittime 
a seguito di incidenti stradali. Spesso, giovani che hanno visto interrotto i loro progetti di vita lasciando 
disperazione e strazio nelle loro famiglie. Tutte le agenzie educative, le istituzioni, le forze dell’ordine, 
ciascuno di noi come singolo cittadino, devono intervenire, per quanto possibile, e contrastare tale 
dramma e, in tal senso, una considerevole campagna di sensibilizzazione e di educazione stradale rivolta 
ai giovani può rappresentare strumento importante ed efficace. La giornata del 20 novembre deve 
raggiungere questo obiettivo: favorire nei giovani una consapevole presa di coscienza sull’importanza di 
mettersi alla guida, di qualsiasi mezzo di trasporto, nella migliore efficienza psico-fisica.  
 Nella spazio antistante il Teatro “Vittoria Colonna” verranno allocate ben 120 croci in legno dalle 
dimensioni di 1,30mt per 60cm a rappresentare la strage che gli incidenti stradali compiono ogni giorno 
e le 120 sedi italiane dell’”Associazione italiana vittime della strada”.  
Ogni croce conterrà un breve messaggio di sensibilizzazione e potrà essere simbolicamente adottata da 
quelle scuole, associazioni, enti o singoli cittadini che vorranno farlo. Il termine usato, cioè 
“simbolicamente”, non è per caso: quello che si chiede è un contributo minimo, anche di pochi euro per 
raccogliere un piccolo fondo che sarà investito in altre iniziative rivolte alla sensibilizzazione e 
all’educazione dei giovani. Ad esempio, è intenzione di questa associazione acquistare “alcool test” da 
proporre ai ragazzi che lasciano la discoteca, oltre all’acquisto di un percorso stradale didattico per far 
sperimentare agli alunni delle scuole, a bordo di bici e motocicli, le norme di una corretta guida sulle 
strade. Interventi concreti che ci auguriamo possano contribuire a preservare la sicurezza dei nostri figli.  
Durante la manifestazione, i bambini ed i ragazzi presenti potranno provare a guidare all’interno di un 
mini percorso, attrezzato dal Comando di Polizia Municipale di Vittoria, e apprendere o consolidare le 
norme di una corretta guida. Ciascun alunno che presenzierà, parteciperà, infine, all’estrazione gratuita 
di un motociclo elettrico ed altri gadgets. 
Il programma prevede il saluto delle autorità presenti e la lettura dei messaggi inviati all’associazione da 
Sua Santità Benedetto XVI, dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e quello del presidente 
nazionale AIFVS Dott.ssa Giuseppa Cassaniti. Nel corso dell’evento, inoltre, si procederà alla consegna, 
alla locale Polizia Municipale, da parte del Sindaco della Città di Vittoria, avv. Giuseppe Nicosia, di 
un’auto attrezzata per gli interventi di infortunistica stradale, in linea con gli obiettivi di sicurezza che da 
più parti si richiedono. Sono previsti, ancora, interventi dei rappresentanti di associazioni che si 
occupano di sicurezza stradale e di alunni di scuole che stanno progettando iniziative sul tema. Infine, 
verranno proiettati video ed immagini di sensibilizzazione rivolti ai giovani. 
Presenzierà alla cerimonia Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa, dott.ssa Cagliostro, che nel corso di un 
precedente incontro ufficiale con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Familiari Vittime della 
strada, ha mostrato una particolare sensibilità tali iniziative e ha spronato gli organizzatori ad un 
sempre maggiore impegno. 
Si chiede, cortesemente, una opportuna ed ampia divulgazione anche a mezzo televisivo. 
  
Si porgono cordialissimi auguri di buon lavoro.                           Il Responsabile,Biagio Lisa 
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