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“Commemorare
per cambiare”

Al caro amico

Ai rappresentanti le Istituzioni
Ai media
Ai Cittadini

Invito
Celebrazione in Ricordo delle Vittime della Strada
Giornata mondiale ONU - L’Aquila, 15 novembre 2009
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, - insieme agli aquilani “fratelli nel
dolore” - 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 delle Istituzioni.
Domenica 15 novembre 2009
Ore 9,00 - Pettino Chiesa San Francesco - Santa Messa
celebra Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Molinari
Ore 16,30 - Piazza del Duomo - Fiaccolata davanti la Chiesa di Santa Maria del Suffragio
La strage stradale registra sulle strade italiane un bilancio inaccettabile e sottovalutato: ogni giorno
15 persone uccise, 893 ferite, di cui più di 20 al giorno riportano invalidità gravi e permanenti.
Circa un milione e 300.000 persone perdono la vita ogni anno sulle strade di tutto il mondo,
mentre coloro che riportano lesioni non letali si attestano tra i 20 e i 50 milioni.
La metà delle persone che ogni anno perdono la vita a seguito di un incidente stradale non sono
automobilisti, ma pedoni, motociclisti e ciclisti.
Perché questa strage non sia sottovalutata diamole luce, contribuiamo con il nostro impegno a
risolverla, dimostriamo apertamente di essere contro le aberrazioni e la barbarie!
Il ricorso alla luce vuole significare che la strage stradale per essere risolta ha bisogno di luce, non
solo nel senso che sulla strage bisogna accendere i riflettori, ma anche nel senso di intendere 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, a tutti i livelli.
Fiducioso che l’Associazione non verrà lasciata sola in questa lotta, per la quale è necessario che ciascuno
faccia la propria parte, e in attesa di un positivo riscontro, porgo distinti saluti.
Paolo D’Onofrio, referente sede Pescara
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus
Mail: maura.pelaccia@alice.it www.vittimestrada.org
Telefono/fax 0854518870 cell. 3475748899

con il Patrocinio della Regione Abruzzo

e del Comune di L’Aquila
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