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Con preghiera di ampia diffusione

Domenica 21 novembre si celebra la “Giornata mondiale di ricordo e preghiera per le vittime della
strada”. Alle ore 12.00, in piazza Aldo Moro a Maglie, sarà osservato un minuto di silenzio in
ricordo delle vittime di incidenti stradali. L’iniziativa rientra in una più vasta campagna di
sensibilizzazione promossa dall’Associazione familiari e vittime della strada. Eva Ruggeri,
consigliere nazionale e referente locale dell’associazione, dichiara: “Vogliamo che questa
riflessione coinvolga tutti, e vogliamo far passare non solo il dato numerico ma anche la percezione
del dolore e della devastazione delle famiglie che sono i traumatici postumi degli incidenti. Ci
auguriamo di sollecitare così una nuova sensibilità che induca tutti ad acquisire una nuova cultura
della strada. Abbiamo perciò invitato alla manifestazione i sindaci dei 99 comuni della Provincia di
Lecce, chiedendo loro di dedicare soltanto un minuto, un minuto di silenzio, alle vittime della
strada. Un minuto che attesti la loro solidarietà alle vittime e ai loro familiari; un minuto per
riaffermare la volontà di attuare tutti i provvedimenti idonei a contrastare la strage stradale”.
Ogni anno gli incidenti stradali causano in Italia 7.000 morti, in maggioranza giovani, e più di
300.000 feriti, 20.000 disabili gravi e 1.000.000 di accessi al pronto soccorso. Anche i danni
socioeconomici e sanitari sono enormi.
La Giornata di ricordo, che ricorre in tutto il mondo ogni terza domenica di novembre, ha anche
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica al problema. In tutte le chiese di Maglie, le vittime
della strada saranno ricordate nella Preghiera dei fedeli e alle ore 18, presso la Chiesa Matrice, sarà
celebrata una messa in suffragio. Fuori dalle chiese saranno distribuiti volantini che sottolineano
l’importanza di una guida sicura e responsabile e del rispetto del codice stradale. Lo slogan
dell’iniziativa è “Mai più fiori sull’asfalto”.
In piazza Aldo Moro saranno ben visibili alcune vetture accartocciate a seguito di incidenti gravi,
nella convinzione che un impatto visivo così forte aiuti una maggiore presa di coscienza sui rischi
connessi a una guida poco responsabile.
Accanto alle auto, insieme a moltissimi articoli di quotidiani che riprendono le notizie di funesti
incidenti, sarà allestito come ogni anno un cartellone con le foto di alcune delle vittime della
provincia, soprattutto giovani, in memoria dei quali, a mezzogiorno, sarà deposto un mazzo di fiori.
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