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Diffuso materialeinformativo per aiutare a prevenirele tragedie

BiancaDi Stefano,Valeria MaSalvatore Subba,
súojeni,
Francesco Omero, Salvatore
Currò, Santino Freni, Gio\,?nni
Cannata, Niki Crisafulli, Leonardo Virga: sono solo alcune
delle tante, troppe vittime di incidenti stradali. Una piaga difficile da combattere e pultloppo semprepresentenelle Pagine di cronaca nera. Tutti 8li
sforzi sono utili, ciascuna campagnadi comunicazionerisulta
preziosa.Cosìcome le iniziative promossea tal fine. ln quest'ottica dentra Ia Giomata
mondiale Onu del ricordo delle
vittime della strada, celebruta
ieri, come da tradizione, neUa
terza domenica di novembre.
All'evento, istituzionalizzato Lo sloganche ieri campeggiavafuori dalla Basilicacattedrale
glazie alla Fevr, Federazione
europea delle vittime della re la guida distratta o azzatdata
shada,ha aderito ancheI'Asso- o, peggio ancora, sotto I'effetto
ciazione italiana familiad e vit- di alcol e di sostanze stupefatime della strada (Aifvs). Che centl.
I poster sono stati affissi nei
ieri, dumnte la santamessadelle 11 in Cattedrale, a Piazza luoghi noti per le tragedie:
Duomo, ha proweduto alla dif- all'incrocio tra il viale EuroPa e
"Accendi- il viale San Martino, dove è avfusione delle candele
mi di speranza",di materiale venuto il sinistro costato la vita
associativo e di prevenzione. a BiancaDi Stefano;in via San
Ogni candela accesaha ricol- Filippo Bianchi (per Valeria
dato che il sacrificio è luce che Mastrojeni); all'inqocio tra le
dafferma il valore della vita. vie CesareBattisti e Pdmo setPer volontà del presidente Aif- tembre (Salvatore Subba); in
vs, GiùseppaCassanitiMastro- via salita curcuraci (Fmncesco
jeni, sono stati collocatidei po- Omero); a Bisconte Casazza
ster sui luoghi dei sinistri che (SalvatoreCurrò); sulla Strada
hanno insan8uinato le strade panoramica dello SÍetto,
della città. Chiesto alle istitu- all'altezza di Granatari (Santizioni di intitolare strade o piaz- no Freni); sulla Statale114, al
ze alle viftime della strada. Slo- chilometro 4 (Giovanni Cannagan dell'iníziativa di quest'an- ta). Le immagini di Niki Císa"Ricordare per fulli e di LeonardoVirga, deceno l'espressione
cambiare".Negli oPuscolicon- duti in seguitoa incidentiin ausegnati ai cittadini sottqlineata tostrada, esposti accanto a
I'importanzadella sensibilizza- quelli di Valeria Mastrojeni, fidel presidente Aifzione e del1aprevenzione.Dati glia
0me
ll postersul luogodell'incidentecostatola vÌla a Francesco
anche consigli utili come evita- vs. r (r.d.).
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