
SICUREZZA STRADALE: SCHIFANI, MAI ABBASSARE LA GUARDIA 
 
   (ANSA) - ROMA, 20 NOV - "SU UN TEMA COSI' SENSIBILE E 
DELICATO NON BISOGNA MAI ABBASSARE LA GUARDIA:LA SICUREZZA 
STRADALE RAPPRESENTA UNA PRIORITA' ASSOLUTA PER LA SALUTE E IL 
DIRITTO ALLA VITA DI CITTADINI; LE VITTIME SONO ANCORA TANTE, 
TROPPE". COSI' IL PRESIDENTE DEL SENATO, RENATO SCHIFANI, IN UN 
MESSAGGIO CHE HA INVIATO, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE 
ONU PER IL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA, ALLA PRESIDENTE 
DELL'AIFVS, ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA 
STRADA, GIUSEPPA CASSANITI. 
   "IL MIO PENSIERO VA AI TANTI, SOPRATTUTTO GIOVANI, CHE HANNO 
PERSO LA VITA IN INCIDENTI STRADALI, VITTIME DI UNA ASSURDA 
PIAGA DELLA SOCIETA' MODERNA", PROSEGUE SCHIFANI, CHE RIBADISCE 
IL PROPRIO PERSONALE IMPEGNO E DEL SENATO PER SOLLECITARE 
L'AVVIO DI SOLUZIONI LEGISLATIVE "SEMPRE PIU' EFFICACI PER 
PREVENIRE E RIDURRE QUESTO TERRIBILE FENOMENO, UN IMPEGNO CHE SI 
E' TRADOTTO DI RECENTE NELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N.120 DEL 
2010". "I DATI SUL SIGNIFICATIVO CALO DEGLI INCIDENTI STRADALI 
E DEI MORTI NELLO SCORSO ANNO INFODNONO SPERANZA PER IL 
FUTURO", CONCLUDE SCHIFANI, AGGIUNGENDO CHE LA SICUREZZA 
STRADALE "RAPPRESENTA UNA PRIORITA' ASSOLUTA". (ANSA). 
 
     VR 
20-NOV-10 18:26 
 
 
SICUREZZA STRADALE:ASS.VITTIME,NON SONO INCIDENTI MA CRIMINI 
ANCHE LO SPORT MOBILITATO PER GIORNATA ONU 
   (ANSA) - ROMA, 20 NOV - "SI DEVE USCIRE DALLA 
SOTTOVALUTAZIONE DEL REATO E DEL DANNO, OCCORRE CHIAMARE CON IL 
GIUSTO NOME L'OMICIDIO COMMESSO SULLA STRADA DA CHI GUIDA NELLE 
CONDIZIONI E NEI MODI ATTI AD UCCIDERE, NON PIU' INCIDENTE MA 
CRIMINE". E' QUANTO CHIEDE LA PRESIDENTE DELL'AIFVS 
(ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA), 
GIUSEPPA CASSANITI, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE ONU DEL 
RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 2010. 
   "DIAMO TUTTI INSIEME VOCE ALLA GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO 
DELLE VITTIME PER RIAFFERMARE IL VALORE DELLA VITA, UN BENE 
INDISPONIBILE, INALIENABILE E SACRO", SOTTOLINEA LA PRESIDENTE 
DELL'AIFVS, CHE SUL VERSANTE DELLA SENSIBILIZZAZIONE HA CHIESTO 
LA COLLABORAZIONE ANCHE AI CAMPI SPORTIVI, CHE REGISTRANO 
ASSEMBRAMENTO DI GIOVANI, "LE VITTIME PIU' VULNERABILI". 
   LA LEGA PALLAVOLO SERIE A, PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE, 
BASKET A, LEGA DUE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA, SOTTOLINEA 
L'AIFVS, OSSERVANDO OGGI E DOMANI UN MINUTO DI SILENZIO; I 
GIOCATORI SCENDERANNO INOLTRE IN CAMPO CON LE T-SHIRT DEDICATE 
ALLA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA' CON LO SLOGAN "FERMIAMO INSIEME 
LA STRAGE STRADALE" E REGGERANNO UNO STRISCIONE DEDICATO ALLA 
GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA. 
(ANSA). 
 
     VR 
20-NOV-10 18:23 
 
 
 
 
 
 



            INCIDENTI: AIFVS, DIAMO VOCE A GIORNATA MONDIALE RICORDO VITTIME DELLA STRADA 
= 
 
      Roma, 20 nov. -&#8194;(Adnkronos) - "No, non sono le vittime che hanno 
bisogno di essere ricordate, siamo noi che abbiamo bisogno di 
ricordare le vittime per riflettere, per uscire dalla barbarie di 
comportamenti prepotenti, omissivi e di trasgressione delle norme che 
distruggono vita e salute. Si deve uscire dalla sottovalutazione del 
reato e del danno, occorre chiamare con il giusto nome l'omicidio 
commesso sulla strada da chi guida nelle condizioni e nei modi atti ad 
uccidere, non piu' incidente ma crimine! Diamo tutti insieme voce alla 
Giornata mondiale del ricordo delle vittime per riaffermare il valore 
della vita, un bene indisponibile, inalienabile e sacro". Cosi' la 
presidente dell'Associazione dei familiari e vittime della strada 
(Aifvs) Giuseppa Cassaniti presenta in una nota la Giornata Mondiale 
Onu del ricordo delle vittime della strada 2010. 
 
      Numerosi gli interventi delle istituzioni sul tema, ricorda 
l'Aifvs che riporta sul suo sito il messaggio del presidente della 
Camera Renato Schifani: "il mio pensiero va ai tanti, soprattutto 
giovani, che hanno perso la vita in incidenti stradali, vittime di una 
assurda piaga della societa' moderna". "Su un tema cosi' sensibile e 
delicato - prosegue Schifani nel suo messaggio al presidente 
dell'Aifvs - non bisogna mai abbassare la guardia: la sicurezza 
stradale rappresenta una priorita' assoluta per la salute e il diritto 
alla vita di cittadini; le vittime sono ancora tante, troppe". 
 
      Anche il ministro dei Trasporti Altero Matteoli ha scritto una 
lettera indirizzata alla presidente Cassaniti e pubblicata sul sito 
www.vittimestrada.org. "I risultati positivi registrati nell'anno 2009 
sugli incidenti stradali che vedono una netta flessione, pari al 10%, 
dei morti, - recita il testo di Matteoli - non ci autorizza a 
deflettere anzi ci sprona a incentivare l'azione che e' stata 
intrapresa per aver ragione di questa durissima emergenza. Fino a 
quando dovremo registrare anche un solo morto al giorno sulle nostre 
arterie stradali non potremo essere o sentirci appagati". (segue) 
 
      (Mpe/Pn/Adnkronos) 
20-NOV-10 21:22 
 
 
 
INCIDENTI: AIFVS, DIAMO VOCE A GIORNATA MONDIALE RICORDO VITTIME DELLA STRADA (2) = 
 
      (Adnkronos) - L'Aifvs dedica la Giornata del ricordo al 
coinvolgimento sociale, sia attraverso l'affissione pubblica, nei 
comuni con sedi dell'Aifvs, del manifesto 'Ha spezzato una vita, ha 
compiuto un crimine!', sia con richieste di collaborazione rivolte ai 
campi sportivi, che registrano assembramento di giovani, le vittime 
piu' vulnerabili. La Lega pallavolo Serie A, pallavolo Serie A 
Femminile, Basket A, Lega Due hanno aderito iniziativa e oggi e 
domani, sottolinea l'Aifvs, faranno osservare un minuto di silenzio, i 
giocatori scenderanno in campo con le t-shirt dedicate alla campagna 
di solidarieta' contenente lo slogan 'Fermiamo insieme la strage 
stradale' e reggeranno uno striscione dedicato alla Giornata mondiale 
del ricordo delle vittime della strada. 
 
      Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro 
Fabris precisa: "Gli incidenti stradali costituiscono la prima causa 
di morte fra i giovani, ma la pubblica opinione non avverte a 
sufficienza la gravita' del fenomeno che colpisce particolarmente 
l'Italia. Per questo le nostre squadre aderiscono convintamente alla 



Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada perche' 
finalmente nel nostro paese si comprenda che non e' possibile 
continuare a pagare un cosi' alto prezzo di vite umane per circolare 
sulle strade". 
 
      Domani, nelle parrocchie della Chiesa cattolica italiana, sara' 
espressamente dedicata al ricordo delle vittime della strada una 
preghiera dei fedeli, che l'Aifvs negli anni passati ha fatto inserire 
nel foglio liturgico della domenica. L'Aifvs per oggi e domani ha 
organizzato in ognuna delle sue 118 sedi la partecipazione alla Santa 
messa in ricordo delle Vittime, ed iniziative riferite alla strage 
stradale e alla valorizzazione della vita, con manifestazioni delle 
croci, cortei, spettacoli, premiazioni di lavori scolastici, 
diffusione di materiale associativo e di riflessione sul problema, 
lettura dei nomi delle vittime, lancio di palloncini, dal nord al sud 
di tutta Italia. 
 
      (Mpe/Pn/Adnkronos) 
20-NOV-10 21:30 
 
 
 
 
 
VOLLEY: SERIE A1, LA TONNO CALLIPO OSPITA LA SISLEY TREVISO = 
(AGI/ITALPRESS) - Roma, 20 nov. - Per la quinta giornata del 
massimo campionato di volley, le telecamere di Rai Sport 1 si 
trasferiscono domani al PalaOlimpia di Verona per la gara tra 
la Marmi Lanza Verona e la Lube Banca Marche Macerata (inizio 
ore 18.00), con la marchigiana che deve fare a meno di Matteo 
Martino operato in settimana al ginocchio destro e con il 
dubbio Marko Podrascanin che in settimana non ha preso parte 
alla trasferta vincente in Challenge Cup a Belgrado. Dopo il 3 
a 0 in CEV Cup, Casa Modena e' pronta ad ospitare sugli spalti 
del PalaCasaModena la Nazionale di rugby e a sfidare sul campo, 
senza Angel Dennis, l'Itas Diatec Trentino, capolista e reduce 
dal turno positivo in Champions League (a sua volta Trento ha 
il dubbio Osmany Juantorena). Turno europeo vincente anche per 
la Sisley Treviso che dopo il successo per 3 a 2 a Istanbul 
vola in Calabria in cerca di conferme in casa della Tonno 
Callipo Vibo Valentia. Tornati dalla trasferta spagnola di 
Champions League con una vittoria, i campioni d'Italia della 
Bre Banca Lannutti Cuneo continuano il loro viaggio verso la 
piu' vicina Lombardia ospiti dell'Acqua Paradiso Monza Brianza. 
Sfida importante in chiave salvezza in Umbria tra la 
RPA-LuigiBacchi.it San Giustino, che ha mosso la classifica con 
la vittoria su Verona, e la Yoga Forli', unica formazione a 
quota zero punti in classifica e ancora senza Toni Kovacevic. A 
Piacenza la Copra Morpho, reduce da due successi consecutivi, 
attende l'Andreoli Latina fermata sette giorni fa da Cuneo. In 
questo week end, il volley di Serie A scende in campo al fianco 
dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada 
(AIFVS). Per celebrare la "Giornata Mondiale Onu del Ricordo 
delle Vittime della Strada" verra' osservato su tutti i campi 
un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare ed i 
giocatori indosseranno, durante la presentazione delle squadre 
a centro campo, le t-shirt dedicate alla campagna di 
solidarieta' contenente lo slogan "Fermiamo insieme la strage 
stradale", reggendo uno striscione dedicato all'iniziativa. 
(AGI) 
Red/Vic 
201651 NOV 10 



 
 
    SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA, UN MORTO OGNI 2 ORE, FARE DI PIU' = 
      SALVATI, MIGLIAIA DI VITTIME OGNI ANNO, E' UN MALE SOCIALE 
 
      Roma, 20 nov. (Adnkronos)- Un morto ogni due ore. Questo il 
terribile bilancio degli incidenti stradali nel 2009 ricordato dal 
presidente della Fondazione Ania, Sandro Salvati, che, informa una 
nota, ha espresso un pensiero di commossa ed umana partecipazione per 
le vittime della strada e per i loro familiari, in occasione della 
celebrazione della Giornata Mondiale del ricordo delle Vittime della 
Strada. Una partecipazione che Salvati ha espresso anche a nome anche 
del Segretario Generale, Umberto Guidoni, e della Fondazione Ania 
tutta. Salvati, nella nota, ha quindi esortato a "fare di piu'" per 
arginare queste tragedie che, ha detto, "sono un male sociale". 
"Questi lutti e dolori -ha aggiunto Salvati- devono indurci tutti a 
fare di piu'." 
 
      "Le vittime della strada -ha sottolineato- continuano a 
rappresentare il maggiore tributo di sangue che il nostro Paese, in 
tempo di pace, paga in termini di dolori e tragedie sociali. Ogni 
anno, migliaia di vite,giovani e meno giovani,spezzate che pesano come 
macigni nella quotidianita' di troppe famiglie costrette ad affrontare 
ed elaborare lutti che potevano essere sicuramente evitati. Ma anche 
un indicatore che ci parla di un male sociale che, timidamente, tende 
a diminuire, ma che, sicuramente, e' ancora ben lontano dall'essere 
sconfitto". 
 
      Proprio all'indomani delle comunicazioni Aci-Istat 
sull'incidentalita' stradale in cui si evidenzia una diminuzione delle 
vittime della strada, "non possiamo dirci ancora soddisfatti dei 
progressi fatti in termini di riduzione della gravita' degli incidenti 
perche' -ha ricordato Salvati- altre 4.237 persone sono morte nel solo 
2009. Una ogni 2 ore". (segue) 
 
      (Sec/Zn/Adnkronos) 
20-NOV-10 14:12 
 
      SICUREZZA STRADALE: FONDAZIONE ANIA, UN MORTO OGNI 2 ORE, FARE DI PIU' (2) = 
 
      (Adnkronos)- "L'incidentalita' stradale -ha proseguito Salvati- 
resta dunque un male sociale che deve essere aggredito con forza 
sempre maggiore da tutti i soggetti operanti nel settore, dai 
magistrati che devono assicurare certezza delle pene, al legislatore 
che deve promulgare norme adeguate ai cambiamenti degli stili di vita 
ma anche ad ogni singolo cittadino perche' ognuno puo' e deve fare la 
propria parte nel combattere questa battaglia". 
 
      "E lo si puo' fare -ha detto ancora il presidente della 
Fondazione Ania- intervenendo innanzitutto sui comportamenti al 
volante, responsabili o corresponsabili di oltre l'80% degli incidenti 
stradali". "Velocita', distrazione, alcol, droga: tutti sappiamo -ha 
concluso Salvati- i pericoli che ne conseguono quando si guida. Ogni 
ora di ogni giorno, e soprattutto oggi, ricordiamoci le gravi 
conseguenze che possono comportare ed impegniamoci a dire basta una 
volta per tutte". 
 
      (Sec/Zn/Adnkronos) 
20-NOV-10 14:13 
 
 



 
      Roma, 20 NOV (Il Velino) - In occasione della 
celebrazione della giornata mondiale del ricordo delle 
Vittime della Strada, il presidente della Fondazione Ania, 
Sandro Salvati, il segretario generale, Umberto Guidoni, e la 
Fondazione Ania tutta, esprimono un pensiero di "commossa e 
umana partecipazione" per le vittime della strada e per i 
loro familiari. "Questi lutti e dolori - afferma il 
presidente della Fondazione - devono indurci tutti a fare di 
piu'. Le vittime della strada continuano a rappresentare il 
maggiore tributo di sangue che il nostro Paese, in tempo di 
pace, paga in termini di dolori e tragedie sociali. Ogni 
anno, migliaia di vite, giovani e meno giovani, spezzate che 
pesano come macigni nella quotidianita' di troppe famiglie 
costrette ad affrontare e elaborare lutti che potevano essere 
sicuramente evitati. Ma anche un indicatore che ci parla di 
un male sociale che, timidamente, tende a diminuire, ma che, 
sicuramente, e' ancora ben lontano dall'essere sconfitto". 
All'indomani delle comunicazioni Aci-Istat 
sull'incidentalita' stradale in cui si evidenzia una 
diminuzione delle vittime della strada, "non possiamo dirci 
ancora soddisfatti dei progressi fatti in termini di 
riduzione della gravita' degli incidenti perche' altre 4.237 
persone sono morte nel solo 2009. Una ogni 2 ore". (segue) 
(com/chc) 
201348 NOV 10 
 



PAPA: VICINO A PERSEGUITATI IRAQ, GARANTIRE LIBERTA'FEDE 
PONTEFICE RICORDA ANCHE GIORNATA VITTIME STRADA 
   (ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 21 NOV - BENEDETTO XVI E' VICINO 
AI CRISTIANI CHE SOFFRONO PERSECUZIONI E DISCRIMINAZIONI, 
SPECIALMENTE IN IRAQ, E SI APPELLA AFFINCHE' 'IN OGNI PARTE DEL 
MONDO SIA ASSICURATA A TUTTI LA LIBERTA' RELIGIOSA'. IL PAPA LO 
HA DETTO DOPO LA RECITA DELL'ANGELUS, RICORDANDO LA GIORNATA DI 
PREGHIERA INDETTA DALLA CEI PER LE VITTIME CRISTIANE IN IRAQ. 
RICORDANDO ANCHE LA GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VITTIME DELLA 
STRADA, HA ESORTATO GLI AUTOMOBILISTI ALLA PRUDENZA E AL 
RISPETTO DELLE NORME.DOPO LA RECITA DELL'ANGELUS, BENEDETTO XVI, 
IN OCCASIONE DELL'ODIERNA GIORNATA IN FAVORE DELLE COMUNITA' DI 
CLAUSURA, HA INVITATO I FEDELI A SOSTENERLE 'CONCRETAMENTE'. POI 
IL PAPA HA SALUTATO LA RAPPRESENTANZA DELL'ARMA DEI CARABINIERI, 
PRESENTE IN PIAZZA SAN PIETRO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA 
PATRONA, LA 'VIRGO FIDELIS'. 
OGGI IL PAPA HA ANCHE CONCELEBRATO LA MESSA A SAN PIETRO CON I 
24 NUOVI CARDINALI AI QUALI HA POI CONSEGNATO L'ANELLO 
CARDINALIZIO. SEMPRE OGGI L'ONU HA ESPRESSO APPREZZAMENTO PER 
L'AFFERMAZIONE FATTA DA BENEDETTO XVI SULL'USO DEL PRESERVATIVO 
IN PARTICOLARI CASI, CONTENUTA NEL LIBRO-INTERVISTA 'LA LUCE DEL 
MONDO'. 'UN PASSO AVANTI SIGNIFICATIVO E POSITIVO', HA 
COMMENTATO IL DIRETTORE DEL PROGRAMMA UNAIDS DELLE NAZIONI UNITE 
PER LA LOTTA CONTRO DIFFUSIONE DEL VIRUS DELL'AIDS, MICHEL 
SIDIBE. SEMPRE NEL LIBRO IL PAPA SOSTIENE CHE IL PONTEFICE 
DECIDE SULLA FEDE MA NON SEMPRE E' INFALLIBILE E CHE NON HA 
POTERE POICHŠ NON IMPONE NULLA. EMERGONO POI ALCUNI ASPETTI 
PRIVATI DEL PONTEFICE. DIO MI SOSTIENE DICE, MA 'MI ACCORGO CHE 
LE FORZE VANNO DIMINUENDO'. E 'IL FATTO DI TROVARMI 
ALL'IMPROVVISO DI FRONTE A QUESTO COMPITO IMMENSO E' STATO PER 
ME UN VERO CHOC. 
 
     MAR 
21-NOV-10 13:50 
 
 
SICUREZZA STRADALE: IL CENTRO BERGAMO ALLESTITO COME CIMITERO = 
(AGI) - Bergamo, 21 nov. - Il centro di Bergamo trasformato in 
un cimitero. E' l'iniziativa presa oggi in occasione della 
Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. La 
zona di Porta Nuova, nel centro di Bergamo Bassa, e' stata 
riempita di croci di legno, ognuna una giovane vittima di 
incidenti stradali, con foto, nome, data e un lumino (spento 
dalla pioggia). Nella chiesa di fronte, quella di San Maria 
della Grazie, il vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ha 
celebrato una messa di commemorazione. "La velocita' e' una 
parola che appartiene al nostro tempo e spesso e' vista come 
espressione del potere dell'uomo", ha detto il vescovo 
nell'omelia, "C'e' velocita' dei mezzi in terra, in cielo e nei 
mezzi di comunicazione, ma c'e' anche la velocita' della morte. 
La velocita' ha urgente bisogno della coscienza e della 
responsabilita' personale, che sono possibili a tutti". (AGI) 
Bg1/Ral 
211338 NOV 10 
 
 



GIORNATA VITTIME STRADA, VALDUCCI (PDL): NON POSSIAMO FERMARCI 
(9Colonne) Roma, 21 nov - "La patente a punti e la lotta all'uso di alcool e 
droghe alla guida sono pietre miliari in tema di sicurezza stradale, ma non 
possiamo fermarci. In particolare le statistiche provvisorie dopo l'entrata a 
regime del Nuovo Codice sono molto confortanti. Oggi non siamo distanti 
dall'obiettivo europeo di dimezzare entro l'anno il numero delle vittime sulla 
strada del 2001. Il Codice della Strada è tuttavia un cantiere sempre aperto: 
dobbiamo continuare nella direzione di controlli medici sempre più accurati e 
più frequenti (vista e udito). Ci dovremo occupare anche di norme che 
prevedano un uso più responsabile del telefono a bordo". Lo ha dichiarato 
Mario Valducci, presidente della Commissione trasporti della Camera dei 
deputati e responsabile vicario Enti locali del Pdl in occasione della 
Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. "C'è anche bisogno 
di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale in collaborazione con la 
Polstrada e tutte le parti coinvolte, per disporre di dati aggiornati e 
consolidati che possano orientare Parlamento e governo nel proprio ruolo. Gli 
oltre 4.000 morti sulle strade nel 2009, in larga parte giovani, rappresentano 
un numero solo pari ai caduti del contingente militare americano in Iraq che 
richiede ulteriori risposte adeguate e urgenti. La sicurezza stradale - 
conclude -  non conosce soste". (Red) 
211253 NOV 10  
 
 
      SICUREZZA STRADALE: VALDUCCI (PDL), POSITIVI DATI SU CALO INCIDENTI CON NUOVO CODICE 
= 
      NECESSARIO L'OSSERVATORIO IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA 
STRADALE 
 
      Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La patente a punti e la lotta 
all'uso di alcool e droghe alla guida sono pietre miliari in tema di 
sicurezza stradale, ma non possiamo fermarci. In particolare le 
statistiche provvisorie dopo l'entrata a regime del Nuovo Codice sono 
molto confortanti". Lo ha dichiarato Mario Valducci, Presidente della 
commissione Trasporti della Camera dei deputati e responsabile vicario 
Enti locali del Pdl in occasione della Giornata mondiale del ricordo 
delle vittime della strada. 
 
      "Oggi -aggiunge- non siamo distanti dall'obiettivo europeo di 
dimezzare entro l'anno il numero delle vittime sulla strada del 2001. 
Il Codice della Strada e' tuttavia un cantiere sempre aperto: dobbiamo 
continuare nella direzione di controlli medici sempre piu' accurati e 
piu' frequenti (vista e udito). Ci dovremo occupare anche di norme che 
prevedano un uso piu' responsabile del telefono a bordo". 
 
      "C'e' anche bisogno -prosegue- di un Osservatorio nazionale 
sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Polstrada e tutte le 
parti coinvolte, per disporre di dati aggiornati e consolidati che 
possano orientare Parlamento e governo nel proprio ruolo. Gli oltre 
4000 morti sulle strade nel 2009, in larga parte giovani, 
rappresentano -conclude- un numero solo pari ai caduti del contingente 
militare americano in Iraq che richiede ulteriori risposte adeguate e 
urgenti. La sicurezza stradale non conosce soste". 
 
      (Pol/Gs/Adnkronos) 
21-NOV-10 12:41 
 
 



GIORNATA VITTIME STRADA, BASTAUNATTIMO: UN PROBLEMA CHE RIGUARDA TUTTI 
(9Colonne) Roma, 21 nov - "Solo nuove norme non potranno fermare la continua 
strage stradale alla quale ogni giorno assistiamo. La giornata di oggi non è 
solo la giornata di chi ha perso un proprio caro in un incidente stradale ma è 
una giornata di tutti, perché ognuno di noi può fare qualcosa per diminuire i 
morti sulle strade". Ad affermarlo è Carmelo Lentino, portavoce di 
BastaUnAttimo, la campagna nazionale per la sicurezza stradale e contro le 
stragi del sabato sera promossa da AssoGiovani e Forum Nazionale dei Giovani 
in occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada "I 
numeri, 4.237 morti sulle strade del 2009, dimostrano - spiega Lentino - come 
questo non sia il problema solo di alcuni. Davanti queste tragedie non 
possiamo voltare lo sguardo ma occorre tutti assieme impegnarsi. I più colpiti 
sulle strade sono gli under 25 anni, non c'è abbastanza informazione e 
soprattutto le scuole non fanno abbastanza ed in certi casi nulla, per 
insegnare la sicurezza stradale". "Serve - conclude il portavoce di 
BastaUnAttimo - unire le forze. Più formazione nelle scuole, un'agenzia 
nazionale per la sicurezza stradale, una collaborazione tra enti ed 
associazioni sono strade che dobbiamo seguire". (Red) 
211238 NOV 10  
 
 
GIORNATA VITTIME STRADA, SCHIFANI: IMPEGNO PER SOLUZIONI LEGISLATIVE EFFICACI 
(9Colonne) Roma, 21 nov - "In occasione della Giornata mondiale del ricordo 
delle vittime della strada il pensiero va ai tanti, soprattutto giovani, che 
hanno perso la vita in incidenti stradali, vittime di una assurda piaga della 
società moderna". Lo scrive il presidente del Senato, Renato Schifani, nel 
messaggio inviato a Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, presidente 
dell'Associazione italiana familiari e vittime delle strade. Il presidente 
Schifani nel messaggio ribadisce l'impegno suo personale e del Senato della 
Repubblica "per sollecitare l'avvio di soluzioni legislative sempre più 
efficaci al fine di prevenire e ridurre questo terribile fenomeno, un impegno 
che si è tradotto di recente nell'approvazione della legge n. 120 del 2010". 
"I dati sul significativo calo degli incidenti stradali e dei morti nello 
scorso anno - prosegue il presidente del Senato - infondono speranza per il 
futuro. Su un tema così sensibile e delicato non bisogna mai abbassare la 
guardia: la sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per la salute 
e il diritto alla vita di cittadini; le vittime sono ancora tante, troppe: 
impegniamoci insieme per il confronto di idee e progetti, un'opera capillare 
di sensibilizzazione e un adeguato sistema formativo". (Red) 
211228 NOV 10  
 
 
PAPA:PRUDENZA SU STRADE,RISPETTO NORME E' TUTELA SE' E ALTRI 
RICORDA GIORNATA VITTIME STRADA; PROSEGUIRE IMPEGNO PREVENZIONE 
   (ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 21 NOV - NELLA GIORNATA DI 
PREGHIERA PER LE VITTIME DELLA STRADA, BENEDETTO XVI HA FATTO 
OGGI APPELLO A "PROSEGUIRE NELL'IMPEGNO DELLA PREVENZIONE" 
DEGLI INCIDENTI E HA ESORTATO GLI AUTOMOBILISTI ALLA 
"PRUDENZA" E AL "RISPETTO DELLE NORME". 
   "OGGI RICORRE LA 'GIORNATA DELLE VITTIME DELLA STRADA' - HA 
RICORDATO DOPO LA RECITA DELL'ANGELUS, AFFACCIATO DAL SUO STUDIO 
SU PIAZZA SAN PIETRO -. MENTRE ASSICURO IL MIO RICORDO NELLA 
PREGHIERA, INCORAGGIO A PROSEGUIRE NELL'IMPEGNO DELLA 
PREVENZIONE, CHE STA DANDO BUONI RISULTATI, RICORDANDO SEMPRE 
CHE LA PRUDENZA E IL RISPETTO DELLE NORME SONO LA PRIMA FORMA DI 
TUTELA DI SE' E DEGLI ALTRI". (ANSA). 



 
     GR 
21-NOV-10 12:15 
 
 
 
PAPA: INCORAGGIO IMPEGNO PER PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI = 
(AGI) - CdV, 21 nov. - Benedetto XVI ha voluto promuovere oggi 
la "Giornata delle vittime della strada". "Mentre assicuro il 
mio ricordo nella preghiera - ha detto - incoraggio a 
proseguire nell'impegno della prevenzione, che sta dando buoni 
risultati, ricordando sempre che la prudenza e il rispetto 
delle norme sono la prima forma di tutela di se' e degli 
altri". (AGI) 
Siz 
211212 NOV 10 
 
 
 
      SICUREZZA STRADALE: PAPA, PRUDENZA E PREVENZIONE PER EVITARE VITTIME = 
 
      Citta' del Vaticano, 21 nov. (Adnkronos) - Benedetto XVI nel 
corso dell'Angelus celebrato oggi, ha ricordato le vittime della 
strada e la necessita' di impegnarsi seguendo i criteri della 
prevenzione e della prudenza per scongiurare incidenti mortali. 
 
      "Oggi - ha detto il Pontefice - ricorre anche la 'Giornata 
delle vittime della strada'. Mentre assicuro il mio ricordo nella 
preghiera, incoraggio a proseguire nell'impegno della prevenzione, che 
sta dando buoni risultati, ricordando sempre che la prudenza e il 
rispetto delle norme sono la prima forma di tutela di se' e degli 
altri". 
 
      ( Fpe/Zn/Adnkronos) 
21-NOV-10 12:05 
 
 
 
 
 
 
      SICUREZZA STRADALE: SCHIFANI, E' PRIORITA' ASSOLUTA PER SALUTE E DIRITTO VITA = 
      MESSAGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE VITTIME DELLA 
STRADA 
 
      Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata 
mondiale del ricordo delle vittime della strada il pensiero va ai 
tanti, soprattutto giovani, che hanno perso la vita in incidenti 
stradali, vittime di una assurda piaga della societa' moderna". E' 
quanto scrive il Presidente del Senato, Renato Schifani, nel messaggio 
inviato alla Signora Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, presidente 
dell'Associazione italiana familiari e vittime delle strade. 
 
      Il Presidente Schifani nel messaggio ribadisce l'impegno suo 
personale e del Senato della Repubblica "per sollecitare l'avvio di 
soluzioni legislative sempre piu' efficaci al fine di prevenire e 
ridurre questo terribile fenomeno, un impegno che si e' tradotto di 



recente nell'approvazione della legge n. 120 del 2010". 
 
      "I dati sul significativo calo degli incidenti stradali e dei 
morti nello scorso anno - prosegue il Presidente del Senato - 
infondono speranza per il futuro. Su un tema cosi' sensibile e 
delicato non bisogna mai abbassare la guardia: la sicurezza stradale 
rappresenta una priorita' assoluta per la salute e il diritto alla 
vita di cittadini; le vittime sono ancora tante, troppe: impegniamoci 
insieme per il confronto di idee e progetti, un'opera capillare di 
sensibilizzazione e un adeguato sistema formativo". 
 
      (Pol/Gs/Adnkronos) 
21-NOV-10 10:51 
 
INCIDENTI STRADALI: SCHIFANI,E' PIAGA DELLA SOCIETA' MODERNA 
TROPPI MORTI,LA SICUREZZA E' PRIORITA';MA DATI FANNO BEN SPERARE 
   (ANSA) - ROMA, 21 NOV - "IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA IL PENSIERO VA 
AI TANTI, SOPRATTUTTO GIOVANI, CHE HANNO PERSO LA VITA IN 
INCIDENTI STRADALI, VITTIME DI UNA ASSURDA PIAGA DELLA SOCIET… 
MODERNA".  E' QUANTO SCRIVE IL PRESIDENTE DEL SENATO, RENATO 
SCHIFANI, NEL MESSAGGIO INVIATO ALLA SIGNORA GIUSEPPA CASSANITI 
MASTROJENI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E 
VITTIME DELLE STRADE. 
   IL PRESIDENTE SCHIFANI NEL MESSAGGIO RIBADISCE L'IMPEGNO SUO 
PERSONALE E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA "PER SOLLECITARE 
L'AVVIO DI SOLUZIONI LEGISLATIVE SEMPRE PI- EFFICACI AL FINE DI 
PREVENIRE E RIDURRE QUESTO TERRIBILE FENOMENO, UN IMPEGNO CHE SI 
Š TRADOTTO DI RECENTE NELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N. 120 DEL 
2010". 
   "I DATI SUL SIGNIFICATIVO CALO DEGLI INCIDENTI STRADALI E 
DEI MORTI NELLO SCORSO ANNO - PROSEGUE IL PRESIDENTE DEL SENATO 
- INFONDONO SPERANZA PER IL FUTURO. SU UN TEMA COS SENSIBILE E 
DELICATO NON BISOGNA MAI ABBASSARE LA GUARDIA: LA SICUREZZA 
STRADALE RAPPRESENTA UNA PRIORIT… ASSOLUTA PER LA SALUTE E IL 
DIRITTO ALLA VITA DI CITTADINI; LE VITTIME SONO ANCORA TANTE, 
TROPPE: IMPEGNIAMOCI INSIEME PER IL CONFRONTO DI IDEE E 
PROGETTI, UN'OPERA CAPILLARE DI SENSIBILIZZAZIONE E UN ADEGUATO 
SISTEMA FORMATIVO".(ANSA). 
 
     PDA 
21-NOV-10 10:25 
 
 
INCIDENTI STRADALI: SCHIFANI, TROPPI MORTI SICUREZZA E' PRIORITA' = 
(AGI) - Roma, 21 nov. - "In occasione della Giornata mondiale 
del ricordo delle vittime della strada il pensiero va ai tanti, 
soprattutto giovani, che hanno perso la vita in incidenti 
stradali, vittime di una assurda piaga della societa' moderna". 
E' quanto scrive il presidente del Senato, Renato Schifani, nel 
messaggio inviato alla signora Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, 
presidente dell'Associazione italiana familiari e vittime delle 
strade. 
    Il presidente Schifani nel messaggio ha ribadito l'impegno 
suo personale e del Senato della Repubblica "per sollecitare 
l'avvio di soluzioni legislative sempre piu' efficaci al fine 
di prevenire e ridurre questo terribile fenomeno, un impegno 



che si e' tradotto di recente nell'approvazione della legge n. 
120 del 2010". 
    "I dati sul significativo calo degli incidenti stradali e 
dei morti nello scorso anno- ha proseguito il presidente del 
Senato - infondono speranza per il futuro. Su un tema cosi' 
sensibile e delicato non bisogna mai abbassare la guardia: la 
sicurezza stradale rappresenta una priorita' assoluta per la 
salute e il diritto alla vita di cittadini; le vittime sono 
ancora tante, troppe: impegniamoci insieme per il confronto di 
idee e progetti, un'opera capillare di sensibilizzazione e un 
adeguato sistema formativo". (AGI) 
 
 
 
Roma, 21 novembre 2010 
 <br/>   Com/Sab 
211014 NOV 10 
 
 
 
      INCIDENTI: AIFVS, DIAMO VOCE A GIORNATA MONDIALE RICORDO VITTIME DELLA STRADA = 
 
      Roma, 20 nov. -&#8194;(Adnkronos) - "No, non sono le vittime che hanno 
bisogno di essere ricordate, siamo noi che abbiamo bisogno di 
ricordare le vittime per riflettere, per uscire dalla barbarie di 
comportamenti prepotenti, omissivi e di trasgressione delle norme che 
distruggono vita e salute. Si deve uscire dalla sottovalutazione del 
reato e del danno, occorre chiamare con il giusto nome l'omicidio 
commesso sulla strada da chi guida nelle condizioni e nei modi atti ad 
uccidere, non piu' incidente ma crimine! Diamo tutti insieme voce alla 
Giornata mondiale del ricordo delle vittime per riaffermare il valore 
della vita, un bene indisponibile, inalienabile e sacro". Cosi' la 
presidente dell'Associazione dei familiari e vittime della strada 
(Aifvs) Giuseppa Cassaniti presenta in una nota la Giornata Mondiale 
Onu del ricordo delle vittime della strada 2010. 
 
      Numerosi gli interventi delle istituzioni sul tema, ricorda 
l'Aifvs che riporta sul suo sito il messaggio del presidente della 
Camera Renato Schifani: "il mio pensiero va ai tanti, soprattutto 
giovani, che hanno perso la vita in incidenti stradali, vittime di una 
assurda piaga della societa' moderna". "Su un tema cosi' sensibile e 
delicato - prosegue Schifani nel suo messaggio al presidente 
dell'Aifvs - non bisogna mai abbassare la guardia: la sicurezza 
stradale rappresenta una priorita' assoluta per la salute e il diritto 
alla vita di cittadini; le vittime sono ancora tante, troppe". 
 
      Anche il ministro dei Trasporti Altero Matteoli ha scritto una 
lettera indirizzata alla presidente Cassaniti e pubblicata sul sito 
www.vittimestrada.org. "I risultati positivi registrati nell'anno 2009 
sugli incidenti stradali che vedono una netta flessione, pari al 10%, 
dei morti, - recita il testo di Matteoli - non ci autorizza a 
deflettere anzi ci sprona a incentivare l'azione che e' stata 
intrapresa per aver ragione di questa durissima emergenza. Fino a 
quando dovremo registrare anche un solo morto al giorno sulle nostre 
arterie stradali non potremo essere o sentirci appagati". (segue) 
 
      (Mpe/Pn/Adnkronos) 



20-NOV-10 21:22 
 
 
 
      INCIDENTI: AIFVS, DIAMO VOCE A GIORNATA MONDIALE RICORDO VITTIME DELLA STRADA (2) = 
 
      (Adnkronos) - L'Aifvs dedica la Giornata del ricordo al 
coinvolgimento sociale, sia attraverso l'affissione pubblica, nei 
comuni con sedi dell'Aifvs, del manifesto 'Ha spezzato una vita, ha 
compiuto un crimine!', sia con richieste di collaborazione rivolte ai 
campi sportivi, che registrano assembramento di giovani, le vittime 
piu' vulnerabili. La Lega pallavolo Serie A, pallavolo Serie A 
Femminile, Basket A, Lega Due hanno aderito iniziativa e oggi e 
domani, sottolinea l'Aifvs, faranno osservare un minuto di silenzio, i 
giocatori scenderanno in campo con le t-shirt dedicate alla campagna 
di solidarieta' contenente lo slogan 'Fermiamo insieme la strage 
stradale' e reggeranno uno striscione dedicato alla Giornata mondiale 
del ricordo delle vittime della strada. 
 
      Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro 
Fabris precisa: "Gli incidenti stradali costituiscono la prima causa 
di morte fra i giovani, ma la pubblica opinione non avverte a 
sufficienza la gravita' del fenomeno che colpisce particolarmente 
l'Italia. Per questo le nostre squadre aderiscono convintamente alla 
Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada perche' 
finalmente nel nostro paese si comprenda che non e' possibile 
continuare a pagare un cosi' alto prezzo di vite umane per circolare 
sulle strade". 
 
      Domani, nelle parrocchie della Chiesa cattolica italiana, sara' 
espressamente dedicata al ricordo delle vittime della strada una 
preghiera dei fedeli, che l'Aifvs negli anni passati ha fatto inserire 
nel foglio liturgico della domenica. L'Aifvs per oggi e domani ha 
organizzato in ognuna delle sue 118 sedi la partecipazione alla Santa 
messa in ricordo delle Vittime, ed iniziative riferite alla strage 
stradale e alla valorizzazione della vita, con manifestazioni delle 
croci, cortei, spettacoli, premiazioni di lavori scolastici, 
diffusione di materiale associativo e di riflessione sul problema, 
lettura dei nomi delle vittime, lancio di palloncini, dal nord al sud 
di tutta Italia. 
 
      (Mpe/Pn/Adnkronos) 
20-NOV-10 21:30 
 
 
SICUREZZA STRADALE: SCHIFANI, MAI ABBASSARE LA GUARDIA 
 
   (ANSA) - ROMA, 20 NOV - "SU UN TEMA COSI' SENSIBILE E 
DELICATO NON BISOGNA MAI ABBASSARE LA GUARDIA:LA SICUREZZA 
STRADALE RAPPRESENTA UNA PRIORITA' ASSOLUTA PER LA SALUTE E IL 
DIRITTO ALLA VITA DI CITTADINI; LE VITTIME SONO ANCORA TANTE, 
TROPPE". COSI' IL PRESIDENTE DEL SENATO, RENATO SCHIFANI, IN UN 
MESSAGGIO CHE HA INVIATO, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE 
ONU PER IL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA, ALLA PRESIDENTE 
DELL'AIFVS, ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA 
STRADA, GIUSEPPA CASSANITI. 
   "IL MIO PENSIERO VA AI TANTI, SOPRATTUTTO GIOVANI, CHE HANNO 



PERSO LA VITA IN INCIDENTI STRADALI, VITTIME DI UNA ASSURDA 
PIAGA DELLA SOCIETA' MODERNA", PROSEGUE SCHIFANI, CHE RIBADISCE 
IL PROPRIO PERSONALE IMPEGNO E DEL SENATO PER SOLLECITARE 
L'AVVIO DI SOLUZIONI LEGISLATIVE "SEMPRE PIU' EFFICACI PER 
PREVENIRE E RIDURRE QUESTO TERRIBILE FENOMENO, UN IMPEGNO CHE SI 
E' TRADOTTO DI RECENTE NELL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N.120 DEL 
2010". "I DATI SUL SIGNIFICATIVO CALO DEGLI INCIDENTI STRADALI 
E DEI MORTI NELLO SCORSO ANNO INFODNONO SPERANZA PER IL 
FUTURO", CONCLUDE SCHIFANI, AGGIUNGENDO CHE LA SICUREZZA 
STRADALE "RAPPRESENTA UNA PRIORITA' ASSOLUTA". (ANSA). 
 
     VR 
20-NOV-10 18:26 
 
 
SICUREZZA STRADALE:ASS.VITTIME,NON SONO INCIDENTI MA CRIMINI 
ANCHE LO SPORT MOBILITATO PER GIORNATA ONU 
   (ANSA) - ROMA, 20 NOV - "SI DEVE USCIRE DALLA 
SOTTOVALUTAZIONE DEL REATO E DEL DANNO, OCCORRE CHIAMARE CON IL 
GIUSTO NOME L'OMICIDIO COMMESSO SULLA STRADA DA CHI GUIDA NELLE 
CONDIZIONI E NEI MODI ATTI AD UCCIDERE, NON PIU' INCIDENTE MA 
CRIMINE". E' QUANTO CHIEDE LA PRESIDENTE DELL'AIFVS 
(ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA), 
GIUSEPPA CASSANITI, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE ONU DEL 
RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 2010. 
   "DIAMO TUTTI INSIEME VOCE ALLA GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO 
DELLE VITTIME PER RIAFFERMARE IL VALORE DELLA VITA, UN BENE 
INDISPONIBILE, INALIENABILE E SACRO", SOTTOLINEA LA PRESIDENTE 
DELL'AIFVS, CHE SUL VERSANTE DELLA SENSIBILIZZAZIONE HA CHIESTO 
LA COLLABORAZIONE ANCHE AI CAMPI SPORTIVI, CHE REGISTRANO 
ASSEMBRAMENTO DI GIOVANI, "LE VITTIME PIU' VULNERABILI". 
   LA LEGA PALLAVOLO SERIE A, PALLAVOLO SERIE A FEMMINILE, 
BASKET A, LEGA DUE HANNO ADERITO ALL'INIZIATIVA, SOTTOLINEA 
L'AIFVS, OSSERVANDO OGGI E DOMANI UN MINUTO DI SILENZIO; I 
GIOCATORI SCENDERANNO INOLTRE IN CAMPO CON LE T-SHIRT DEDICATE 
ALLA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA' CON LO SLOGAN "FERMIAMO INSIEME 
LA STRAGE STRADALE" E REGGERANNO UNO STRISCIONE DEDICATO ALLA 
GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA. 
(ANSA). 
 
     VR 
20-NOV-10 18:23 
 
 
 


	1Agenzie giornata del ricordo 2010
	2Agenzie arricchite giornata ricordo 2010

