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COMUNICATO AIFVS - Inaugurazione XVI Giochi del Mediterraneo 

  
“Auhà… tenghe la coccia toste!” Anche la mascotte di Pescara 2009 XVI Giochi del Mediterraneo ha indossato il casco a 
favore della prevenzione e sicurezza stradale, nello stand dell’AIFVS www.vittimestrada.org

E’ del 15 giugno scorso l’ultimo forte richiamo dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) a norme più severe 
sulla sicurezza stradale e alla stretta applicazione delle legislazioni esistenti, con l’obiettivo di ridurre il numero degli 
incidenti stradali. 
  
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus, attraverso il referente della sede di Pescara, chiede ai 
Capi di Stato ‘pace sulle strade’ 
  
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. 
  
I veicoli rivestono oggi un ruolo centrale nella vita quotidiana. Essi sono strumenti indispensabili nel lavoro, riducono le 
distanze tra gli uomini, facilitano la vita pratica, permettono i viaggi, offrono a molti una maggiore libertà. Ma questi 
strumenti, posti nelle nostre mani, non devono diventare strumenti di morte. L’insicurezza stradale è uno scandalo che 
richiede una riflessione da parte di tutti e spinge a una conversione dei comportamenti. ‘Non uccidere’: questo 
comandamento primordiale conserva oggi tutta la sua attualità, anche sulla strada. La strada non si prende, si 
condivide. Essa è luogo di incontro con gli altri. Presuppone dunque autocontrollo, aiuto reciproco, coscienza delle 
proprie responsabilità. La strada diventa allora luogo di espressione della fraternità universale. 
  
Grati per l’attenzione, 
  
Paolo D’Onofrio, referente sede Pescara 
Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus 
Mail: maura.pelaccia@alice.it
www.vittimestrada.org
telefono 3475748899 
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