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Giornata Mondiale del Ricordo delle vittime strada Rosalba Romano AIFVS sede di Potenza 18 novembre 2012

A . I . F . V . S . :COMMEMORARE PER CAMBIARE!
Domenica 18 novembre 2012 è la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della
strada,promossa dall’ONU.
L’ONU, nella ricorrenza ci invita a dare rilevanza sociale alla gravità della strage
stradale perché essa non sia sottovalutata:a questo scopo l’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada-ONLUS rivolge un appello agli enti locali, nel cui
territorio operano le sedi dell’AIFVS,di illuminare un monumento significativo nella
ricorrenza della Giornata del Ricordo: la metafora della luce vuole esprimere sia il
bisogno di accendere i riflettori su una strage dimenticata e sostenuta dalla
sottovalutazione del reato e del danno, sia la necessità di risvegliare alla radice il
senso di responsabilità, che è luce per ciascuno di noi e che deve qualificare non solo
il comportamento di chi guida, ma anche di chiunque operi nelle istituzioni o nelle
aziende ed a tutti i livelli.
La dott.ssa Rosalba Romano,presidente provinciale e componente del Consiglio
Direttivo Nazionale dell’AIFVS,sede di Potenza,sita in Piazza Vittorio Emanuele
II,da sempre promuove iniziative per sensibilizzare tutti i cittadini,i politici,le
istituzioni scolastiche,le forze dell’ordine a porre l’attenzione sulle stragi stradali e ad
attivarsi per fermarle,collaborando con l’AIFVS.
Mentre a livello nazionale la percentuale degli incidenti stradali mortali su quattro
ruote è diminuita(di contro è aumentato notevolmente il numero delle vittime tra
pedoni e ciclisti),in Basilicata quest’anno abbiamo avuto un picco di incidenti stradali
mortali,mai registrato negli precedenti.
Ciò significa che manca l’informazione,le istituzioni sanno bene come si potrebbe
intervenire,ma continuano a non far nulla sempre per quella “ragion di stato” da
difendere per non intaccare i propri interessi.
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Cosa succede sulle nostre strade?Gli incidenti stradali sono un problema di salute
pubblica molto importante, ma ancora troppo trascurato. Per l’Oms sono la nona
causa di morte nel mondo fra gli adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15
e i 19 anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni. Si stima, inoltre,
che senza adeguate contromisure, entro il 2020 rappresenteranno la terza causa
globale di morte e disabilità. Il peso di questo problema non è distribuito in maniera
uniforme ed è fonte di una crescente disuguaglianza tra i diversi Paesi,con svantaggi
socioeconomici delle categorie di persone più a rischio. Per esempio, in Italia, ogni
giorno si verificano in media 633 incidenti stradali, che causano la morte di 14
persone.
Il comandamento NON UCCIDERE sulle strade si riassume in semplici regole:non
passare con il rosso,non fare sorpassi azzardati,rispettare la precedenza,rispettare i
limiti di velocità, rispettare le strisce pedonali,allacciare le cinture di
sicurezza,mettere il casco e allacciarlo bene,usare i seggiolini per i bambini,non
giocare sul motorino,non bere alcolici prima di guidare, non usare il telefonino alla
guida,non fare il prepotente alla guida.
In occasione della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada nelle 120
sedi,sparse su tutto il territorio nazionale italiano si svolgeranno manifestazioni atte a
NON DIMENTICARE le migliaia di vittime che ogni insanguinano le arterie stradali
italiane(come si può vedere visitando il sito ufficiale www.vittimestrada.org ).
Anche la sede di Potenza ha organizzato la Giornata mondiale del ricordo delle
vittime della strada,secondo il seguente programma:
- dalle ore 11,00 alle ore 13,00 tutti i cittadini potranno visitare la sede di
Potenza,Piazza Vittorio Emanuele II;sarà distribuito materiale informativo delle
attività dell’AIFVS;saranno distribuite le candele rosse ACCENDIMI DI
SPERANZA cambio di una piccola offerta;saranno date informazioni legali,medicolegali,peritali e psicologiche ai cittadini che richiedono consulenze gratuite.
- alle ore 17.30 la manifestazione si proseguirà a Satriano di Lucania(Pz),dove ci sarà
l’inaugurazione,la Benedizione e l’intitolazione della PIAZZETTA DEGLI

ANGELI DELLA STRADA,voluta fortemente dal sindaco Michele
Miglionico e dalla Giunta Comunale di Satriano di Lucania(Pz);l’AIFVS
ringrazia tali istituzioni per il prezioso contributo.
- alle ore 18,00 si svolgerà un convegno-dibattito sulla incidentalità
stradale in Basilicata presso la biblioteca comunale CAROLINA D’ARAIO
di Satriano di Lucania.
Interverranno:per i saluti,il sindaco Michele Miglionico;dott.ssa Rosalba
Romano, presidente provinciale e componente del Consiglio Direttivo
Nazionale;dott.Genuario Frittella dirigente Procedure Operative CO-118 di
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Potenza;dott.ssa Daniela Giocondi,Primo Dirigente Comandante Compartimento
Polizia Stradale di Basilicata;Nicola Valluzzi.assessore alla viabilità Provincia di
Potenza.
In tutto il mondo durante tutte le celebrazioni religiose saranno dedicate le preghiere
alle vittime della strada;anche il Papa ha inserito nella Liturgia le preghiere dedicate
ai caduti sulla strada;l’AIFVS invita i parroci delle Chiese lucane a pregare per essi.

Comune di Satriano di Lucania
Provincia di Potenza

“Vittime strada - Giornata Mondiale Onu, AIFVS chiede ai Sindaci di illuminare il monumento
principale delle città . In occasione della giornata mondiale Onu dedicata al ricordo delle vittime
della strada, che si celebrerà la terza Domenica di Novembre, l’Associazione italiana familiari e
vittime della strada (AIFVS) chiede ai Sindaci di sostenere le iniziative che le sedi AIFVS intendono
svolgere sul territorio. In particolare l’associazione auspica che ci sia una collaborazione con i
familiari perché siano ricordate le vittime e vengano affissi i manifesti senza oneri per l’AIFVS. E
che soprattutto i Sindaci si impegnino ad onorare la memoria delle vittime della strada non solo
illuminando il monumento principale delle loro città, ma anche intitolando loro una piazza o una
strada”.
Satriano “risponde all’appello” dell’Associazione e dell’ONU e la Giunta Comunale lunedì 5
Novembre approva un deliberato che individua una piazzetta nel centro storico da intitolare agli
“Angeli della strada”. Purtroppo la comunità di Satriano negli ultimi anni è stata colpita da vari lutti
di persone giovani che sulla strada hanno incontrato la morte.
Noi istituzioni abbiamo il dovere di porre in essere tutto ciò che è utile per sensibilizzare la
comunità sul tema della prevenzione e in più è necessario che ai vari livelli di competenze e
responsabilità ci si impegni ad attivare politiche di sicurezza stradale e coinvolgere le scuole per
inserire nel piano di offerta formativa progetti didattici dedicati alla sicurezza stradale.
Domenica 18 Novembre in serata si procederà all’intitolazione della piazzetta degli Angeli della
Strada e si discuterà nella biblioteca Carolina D’Araio di sicurezza stradale e prevenzione alla
presenza di istituzioni Regionali , Proviciali, associazioni e familiari vittime della strada.
Il Sindaco Michele Miglionico

