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Comunicato stampa 
 

GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 15 novembre 2009 
 

                              Una scommessa per la vita: “commemorare per cambiare” 
 

Nella terza domenica di novembre, giorno 15, ricorre la Giornata Mondiale ONU del Ricordo delle Vittime 
della Strada. 

Le Vittime saranno ricordate in tutte le Sante Messe della Chiesa Cattolica, grazie all’inserimento, 
ottenuto dall'AIFVS, della preghiera per le vittime nel foglio liturgico della domenica. 

A Messina sono invitati a partecipare alla S. Messa delle ore 11 in Cattedrale i familiari delle vittime,  le 
autorità della città e tutti coloro che vorranno aderire. 

 Nella mattinata sarà diffuso materiale dell’AIFVS, 
L’ONU ci invita a dare rilevanza alla gravità della strage stradale perché essa non sia sottovalutata, e a questo 

scopo l’AIFVS ricorre alla metafora della luce. Ha chiesto infatti a tutti i Sindaci delle 110 città in cui ha sede, di 
illuminare un monumento, ed al Sindaco della nostra città è stata chiesta l’illuminazione del Monumento dei Caduti, 
tenuto conto che le vittime della strada sono i caduti di una guerra civile sottovalutata e non ancora adeguatamente 
affrontata. 

Perché questa strage non sia sottovalutata diamole luce: accendiamo su di essa i riflettori per darle 
visibilità, per incrementare la consapevolezza che la sua soluzione richiede l’impegno responsabile non solo di chi 
guida ma anche di chi opera nelle istituzioni e nelle aziende.  

All’insegna della luce alle ore 18 ci sarà in Piazza Duomo l’accensione di candele per formare un Cuore ed 
il messaggio Ama la Vita. 

Successivamente, alle ore 18,45,  i partecipanti muoveranno in corteo  per giungere al Monumento dei 
Caduti, dove avrà luogo la commemorazione delle Vittime, con lettura dei loro nomi da parte degli studenti e lancio di 
palloncini e la proiezione degli spot realizzati da Rai educational con il patrocinio dell’associazione .    

Sostengono la Giornata gli studenti del corso di Editoria e Giornalismo, della Facoltà di Lettere 
dell’Università di Messina che svolgono attività di tirocinio presso la sede dell’AIFVS, l’Associazione Culturale 
Messina Giovane rappresentata dal presidente Luca Barbuscia e gli alunni dell’Itc e Liceo “S. Quasimodo”. 

Invitiamo i cittadini a partecipare perché è interesse di ciascuno sostenere il diritto di vivere. 
 

 
 

dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni 
presidente AIFVS 
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