
associazione ital iana familiari  e  vitt ime della strada -  onlus 
www.vitt imestrada.org 

via A. Tedeschi, 82 - 00157 Roma - tel. 06 41734624 - fax 06 233216163 

Giuseppa  Cassani t i  Mast ro jen i  –  tel. & fax 090710707 – cell. 3408273214 
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina – email: comitato.messina@tiscali.it 

 
 
5/1/2013 
 
                                                                                 Al Presidente della Provincia di Caserta 
                                                                                 On. dott. Domenico Zinzi 
                                                                                  Al Sindaco di Teverola 
                                                                                  Dott. Biagio Lusini 
 
Ai partecipanti al 1° Memorial  dedicato a Carmen Guida 
 
 
Tramite il signor Biagio Ciaramella, responsabile della sede AIFVS di Aversa, ho ricevuto il 

messaggio di apprezzamento che il Presidente della Provincia di Caserta ha voluto rivolgere 
all’impegno della nostra Associazione, e nel contempo la notizia che con il patrocinio della 
Provincia di Caserta, sarà presentato nella Sala Consiliare del Comune di Teverola il 1°Memorial 
dedicato a Carmen Guida, giovane vittima della strada. 

L’attenzione rivolta alla commemorazione delle vittime esprime nelle istituzioni la sensibilità 
necessaria per affrontare il problema della strage stradale. 

Rivolgo, pertanto, un sentito ringraziamento al Presidente della Provincia di Caserta ed al 
Signor Sindaco di Teverola. 

Sappiamo, tuttavia, che la commemorazione non basta, c’è tanto altro da fare, è necessario 
porre seria attenzione ai problemi e compiere le scelte giuste per prevenire o per giungere a 
soluzioni definitive. 

Si tratta di prendere a cuore i problemi, e perciò di partire con il piede giusto: porre al centro 
dell’attenzione il valore della vita e fare in modo che non venga offesa o distrutta. 

Sono le nostre scelte che possono o tutelarla o calpestarne il valore.  
Sosteniamo, pertanto, il diritto di vivere e facciamo prevalere nelle nostre scelte ciò che è 

buono e bello, per procedere nella vita in modo lieve, quasi con “il passo naturale degli angeli”. 
Nell’essere vicina a tutti Voi, auguro che la danza dedicata al Memorial esprima sentimenti di 

delicatezza, bellezza ed armonia.   
 
                                                                              Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
                                                                                         Presidente AIFVS   
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