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Al Sig. Sindaco del Comune di Messina
Giuseppe Buzzanca
All’Assessore alla Viabilità
Carmelo Capone
Al Comandante della Polizia Municipale
Calogero Ferlisi
Al Questore di Messina
Carmelo Gugliotta

Ogg.: Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada
Partecipazione S. Messa; richieste per corteo, uso di suolo pubblico e affissione di manifesti
Nella terza domenica di novembre – giorno 21 c.a. – ricorre la Giornata Mondiale ONU dedicata al
Ricordo delle Vittime della Strada.
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, con le sue 118 sedi, organizza, per la
ricorrenza, iniziative sia locali che nazionali, per onorare le vittime e perché il loro sacrificio ed il loro ricordo ci
dispongano a cambiare.
A Messina, in suffragio delle Vittime, ascolteremo la Santa Messa delle ore 11 nella Basilica
Cattedrale del Duomo. La partecipazione delle SS.LL., oltre ad onorare le Vittime, rappresenta per la
comunità un segnale della Vostra attenzione al problema.
Per la ricorrenza, nella domenica del 21 novembre, sono previste le seguenti iniziative, per le quali si
chiede l’autorizzazione all’uso del suolo pubblico per poterle realizzare o allo svolgimento del corteo:
1)
nella mattinata diffusione di materiale dell’AIFVS, compreso il calendario 2011, a Piazza
Duomo e si chiede di poter mettere un gazebo nella Piazza a fianco al Duomo; la stessa
diffusione si prevede di fare senza gazebo pure sabato pomeriggio sia a Piazza Cairoli e sia in
altri punti della città anche in corrispondenza di centri commerciali;
2)
nella serata, dalle 19 alle 21,30, presso la Sala di Santa Maria Alemanna proiezione di spot
per la sicurezza, presentazione di elaborati delle scuole e premiazione, con intermezzi
musicali;
3)
a conclusione della serata, i partecipanti si muoveranno in corteo con alcune fiaccole per
giungere a Piazza Duomo; dinanzi alla Basilica sarà composto un cuore di lumini accesi, si
leggeranno i nomi delle Vittime della strada e si lasceranno volare verso il cielo dei palloncini,
ad indicare che i nostri cuori e i nostri pensieri sono rivolti verso l’alto, verso coloro che ci
hanno lasciato in modo tragico.
Un’iniziativa che viene svolta a livello nazionale da tutte le sedi dell’AIFVS riguarda l’affissione pubblica di
manifesti della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime, finalizzati a porre l’accento sulla gravità del
problema e sul senso di responsabilità di chi guida.
Per tale iniziativa si chiede che l’affissione nella nostra città avvenga in modo gratuito o, in caso di
impossibilità, con riduzione del tributo.
Infine, giovedì 18 novembre si intende realizzare la conferenza stampa per pubblicizzare la Giornata. A tal
fine si chiede la partecipazione delle SS.LL. e l’uso della Sala delle Bandiere dalle ore 9 alle ore 10,30.
Tenuto conto che la Giornata riguarda un problema di civiltà che coinvolge tutti, si resta in attesa di positivo
riscontro e si porgono cordiali saluti.
dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Presidente nazionale AIFVS

G i u s e p p a C a s s a n i t i M a s t r o j e n i – tel. & fax 090710707 – cell. 3408273214
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina – email: comitato.messina@tiscali.it

