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Manifestazione e Conferenza Nazionale
Giustizia per le Vittime
30 Ottobre 2007 - Roma – Piazza S. Lorenzo in Lucina
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Con la Manifestazione del 30 ottobre
vogliamo dire Basta ad una giustizia
ingiusta che premia il colpevole e calpesta
la vittima, e rivendicare per le vittime
cittadinanza processuale e dignità sociale.
Ci ritroveremo il 30 ottobre dalle ore 11
alle ore 16 a Roma in Piazza San
Lorenzo in Lucina per comunicare
all’opinione pubblica le nostre richieste:
1) garanzia costituzionale per i diritti
delle vittime;
2) parità processuale tra imputato,
vittima e Stato;
3) finalizzare il processo alla ricerca
della verità;
4) corsie preferenziali per i processi
riferiti ai delitti contro la persona;
5) effettività e certezza della pena;
6) risarcimento equo ed integrale;

COMPILA IL MODULO
RACCOLTA DATI CASI
MANCATA GIUSTIZIA

7) uguale assistenza alle vittime dei
reati colposi e dolosi, e costituzione dei
centri di assistenza per le vittime.
Alle ore 16 lasceremo Piazza S. Lorenzo
in Lucina, attraverseremo via del Corso e

raggiungeremo la vicina Piazza San
Silvestro, per partecipare alla Conferenza
sulla “Giustizia per le Vittime”, nella sala
parlamentare di Palazzo Marini di via del
Pozzetto n. 158 dalle ore 16,30 alle ore 19
ed alla quale sono stati invitati
parlamentari, magistrati e giuristi.
Vogliamo fare il punto sulla giustizia per le
vittime e capire quale attenzione da parte
dei politici essa ha avuto dopo il convegno
del 22 febbraio 2007 sui temi dei diritti e
dell’assistenza alle vittime.
A tal fine risulta utile non solo riprendere le
proposte di legge C 1242 sulla modifica
dell’art. 111 della Costituzione ed S 112
sulla legge quadro per l’assistenza alle
vittime, ma anche le attuali proposte di
modifica al codice penale e di procedura
penale previste dalle Commissioni di
Ministeriali.
Tutte le associazioni di vittime e tutti
coloro che anche singolarmente vogliono
esprimere il loro totale dissenso sulla
gestione superficiale dei reati, che offende
la dignità delle vittime e dei familiari, e
vogliono
riproporre
la
necessità
dell’adeguamento della normativa penale
e civile al riconoscimento ed al rispetto dei
diritti e delle facoltà delle vittime di reato,
sono chiamati a partecipare.

(www.vittimestrada.org)
Comunicheranno la loro adesione tramite
e-mail, o tramite telefono ai numeri
06.41734624, 340.9168405.
Di tutte le adesioni si terrà conto nel
sostenere ufficialmente le richieste.

PARTECIPIAMO COMPATTI !!
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Attività sedi locali
Sede di Torino:
Ha dato visibilità alla A.I.F.V.S. partecipando, con un proprio stand in piazza Castello a
Torino, alla settimana mondiale dedicata alle Vittime della strada dal ONU. Due giorni di
manifestazione in cui è stata esposta l'auto in cui ha perso tragicamente la vita un
giovane di 29 anni Alessandro Santagata. Quest’ultima simbolo reale di una tragica e
veritiera realtà delle stragi che si consumano ogni giorno sulle strade, parte essenziale di
un Monumento per commemorare le Vittime della strada, imprinting educativo per i
giovani studenti degli Istituti di ogni ordine e grado. Purtroppo, nonostante il significativo
apprezzamento della cittadinanza, circa 5000 persone di cui 2500 hanno portato a casa
la copia della lettera aperta "Mi hanno tolto la voce", inserita nel sito nazionale
www.vittimestrada.org/voce.htm e nelle testimonianze al volume n.6, si attende da tre
anni una decisione sulla collocazione del Monumento da parte del Sindaco di Torino. Ha
partecipato, con due stand al Primo Salone dell'Auto Ecologica svoltosi a Torino presso
la prestigiosa struttura dell'OVAL del Lingotto. La nostra presenza è stata segnalata dai
media in modo significativo dando nuovamente una forte visibilità alla Associazione. Il
riscontro più qualificato si è avuto dal Presidente della Provincia di Torino che ha emesso
un comunicato stampa ripreso dalle testate nazionali e locali. Sarebbe un grosso
contributo se coloro che leggeranno il nostro notiziario inviassero una e-mail al Sindaco
di Torino per sollecitare la Collocazione del Monumento la cui portata è di carattere
nazionale a tal fine segnalo la e-mail: urc@comune.torino.it
Sede di Bergamo:
La sede provinciale di Bergamo è stata ufficialmente aperta nel mese di gennaio 2007.
In questi primi mesi di vita si è impegnata a far conoscere l’Associazione nell’ambito
provinciale attraverso diverse iniziative che spaziano dagli incontri con gli studenti delle
scuole medie superiori ai convegni promossi dalle sedi locali dell’ ACI e dell’ ASL. Di
particolare rilevanza è stata la giornata del 29 aprile dove, nell’ambito della settimana
mondiale della sicurezza stradale è stata celebrata, nella parrocchia di Filago, la S.
Messa in suffragio delle vittime della strada e, contemporaneamente, è stata benedetta la
targa che l’amministrazione comunale ha donato alla sede provinciale dell’ AIFVS di
Bergamo, il tutto alla presenza delle autorità locali, provinciali e regionali e di numerosi
cittadini sensibili alle problematiche della sicurezza. In concomitanza con l’esodo estivo
di fine luglio si è attivata nella distribuzione degli opuscoli “Vacanze coi fiocchi” presso il
casello autostradale di Bergamo, iniziativa che è stata accolta con grande interesse sia
dagli automobilisti che dalla stampa locale. Ha inoltre partecipato alla fiaccolata
organizzata a Cremona in ricordo di 4 ragazzi uccisi e, con l’esposizione del proprio
stand, al “Concerto per la vita “ ed alla “Giornata del Volontariato” organizzati nel mese di
settembre in provincia di Bergamo. Prossimo impegno sarà l’intervento al convegno del
12 ottobre “comportamento criminale alla guida – le stragi del sabato sera, lotta alla
guida in stato di ebbrezza” organizzato dal COIPS ( sindacato di polizia) di Bergamo.
Oltre alle iniziative di cui sopra in questi mesi ha avuto diversi incontri, in forma
strettamente privata, con i familiari colpiti da questo grave lutto; sono tuttora in atto
proficui contatti con scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, vigili urbani e diverse
associazioni provinciali.
Sede di Como (Lambrugo):

Sede di Lambrugo (Como)

Partecipazione a numerose fiere e manifestazioni in ambito locale (Erba Alta,
Costamasnaga, Cantù, Inverigo, ecc.). Contatti con i vigili urbani, carabinieri e
responsabili delle ferrovie nord per passaggio a livello pericoloso. Incontri con il
presidente del 118 e con il prefetto per la sicurezza stradale. Attività nelle scuole medie
di Inverigo ed Erba (terza media) per una raccolta di frasi dei bambini finalizzata alla
pubblicazione di un libro dal titolo" i bambini insegnano ai grandi"
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….. segue attività sedi locali
Sede di Lecce (Maglie):
Ha preso il via nel mese di marzo il “Progetto Piedibus”, organizzato dall’AIFVS e rivolto
ai bambini delle classi quarte e quinte elementari che, quotidianamente, scortati dai
genitori e da volontari dell’associazioni, hanno effettuato a piedi il percorso casa-scuola,
muniti di giubbotto ad alta visibilità. L’iniziativa, accolta con entusiasmo da tutta la
cittadinanza e soprattutto dagli stessi bambini, è proseguita fino alla fine dell’anno
scolastico e si è conclusa con una manifestazione in cui tutti i “passeggeri” hanno
ricevuto un attestato di partecipazione, e sono stati premiati quelli più assidui. Ha aderito,
di concerto con il Comune di Maglie, alla Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale,
organizzando una serie di eventi che si sono svolti nell’arco dell’intera settimana. Il 23
aprile, dopo il Consiglio comunale a tema, si è svolto il convegno dal titolo “Obiettivo
2010: un traguardo per la vita”, rivolto agli studenti delle scuole superiori, a cui hanno
preso parte forze dell’ordine, esperti di progettazione stradale e medici del 118. Il 24
aprile è stata inaugurata una segnaletica alternativa, elaborata dagli studenti del Liceo
Capece per indicare il percorso pedonale utilizzato dai ragazzi per recarsi a scuola. Una
nuova segnaletica orizzontale ha evidenziato anche il percorso pedonale del Piedibus,
già in funzione per i bambini delle scuole elementari. Il 25 aprile, giorno di chiusura al
traffico del centro cittadino, è stato attivo per tutta la giornata uno stand per la raccolta
firme “Obiettivo 2010”. Il 28 aprile, presso la discoteca Living di Maglie, si è svolta una
serata di sensibilizzazione alla sicurezza stradale dal titolo “Who’s Bob?”: volontari
dell’associazione, assieme ad addetti della Motorizzazione, hanno provveduto a misurare
il tasso alcolemico nei ragazzi, premiando con magliette e gadgets chi aveva evitato di
bere prima di mettersi alla guida. Infine per tutta la giornata di domenica 29 aprile, è stato
allestito, in collaborazione con l’associazione Volante Amico di Bari, un circuito di guida
sicura, con lezioni teorico-pratiche gratuite. Ha presenziato presso il Mercatino del Gusto,
evento di risonanza nazionale che si tiene a Maglie nella prima settimana di agosto, con
la campagna “Vacanze coi fiocchi”. Nello stand, allestito all’interno del Mercatino, sono
stati distribuiti opuscoli che illustravano l’attività dell’associazione e materiale atto a
promuovere comportamenti sicuri sulle strade. Ha organizzato per mercoledì 19
settembre la partecipazione di un gruppo di familiari di vittime della strada all’udienza
papale del mercoledì. In quell’occasione il Santo Padre ha menzionato e salutato
l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Ha spesso preso parte a dibattiti
pubblici, anche televisivi, per discutere i problemi della sicurezza stradale ed ha più volte
sollecitato, per iscritto ed a mezzo stampa, il Presidente della Provincia e gli enti gestori
delle strade a mettere in sicurezza le tratte che appaiono più a rischio.

Sede di Maglie (LE)
Raccolta firme Obiettivo 2010

Sede di Brescia:
Con l’inizio dell’anno scolastico 2006 / 2007 ha stipulato un protocollo d’intesa triennale
con l’Amministrazione Provinciale e l’Ufficio Scolastico Provinciale, consentendo
all’Associazione di entrare costantemente nelle scuole, prevalentemente dalla 3° media
inferiore (con la certificazione del patentino) alle superiori. Alla fine dell’anno scolastico
sono stati raggiunti più di 4697 alunni con 85 incontri, con un lavoro abbastanza pesante
a livello psicologico, perché si parlava di ragazzi morti sulla strada. Ma da questo grande
dolore costante che ci accompagna, c’è anche la grande speranza di non far provare ad
altri ragazzi o famiglie quello che abbiamo passato noi. Si è concluso il 1° concorso per
Spot Televisivi e Radiofonici sulla Sicurezza Stradale organizzato dalla sede di Brescia in
collaborazione con la Coop. Mondo- Palcogiovani e l’Università Cattolica di Brescia, con
un buon successo di partecipanti e con la premiazione in borse di studio, per complessivi
€ 5.000,00, dei primi 3 classificati sia nella sezione radiofonica che in quella televisiva. I
lavori premiati sono stati trasmessi su televisioni e radio locali.
Sede di Padova:
Progetto "Non c'è vita da buttare": serie di incontri avviata con un gruppo di giovani di

Sede di Brescia
campagna di sensibilizzazione
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….. segue attività sedi locali

Sede di Padova

Abano Terme e culminata, il 24 febbraio u.s., con una serata dedicata al divertimento ed
all'aggregazione ma sotto il segno della sicurezza stradale. Il patrocinio del comune e la
presenza di numerosi amministratori hanno dato il giusto risalto al taglio sociale
dell'evento che, con l'ausilio di videospot, filmati e cartelloni studiati ad hoc, ha
evidenziato come la percezione del pericolo "incidente" sia troppo spesso sottostimata o
rimossa. E' stata un'occasione per dimostrare che è possibile divertirsi senza sballare; a
fine serata sono stati messi a disposizione dei kit monouso di Alcoltest affinché i ragazzi
scoprissero se la loro condizione era a rischio e quindi, senza pressioni o imposizioni
esterne, rinunciare all'alcol ben prima di mettersi alla guida.
Progetto "Precedenza alla Vita" percorso di sensibilizzazione alla sicurezza
stradale realizzato in alcune scuole superiori della nostra provincia : ITIS "Pertini"e Liceo
"Newton" di Camposampiero - ITIS "Severi" di Padova - IPS di Cittadella – Liceo
linguistico e scientifico "Scalcerle" di Padova (due volte su loro richiesta), con l'obiettivo
di coinvolgere i giovani in una visione più consapevole della incontenibile tragedia
quotidiana che avviene sulla strada. Esempio di realizzazione dopo la rappresentazione
teatrale del 22 novembre 2006 "Quattro giorni di assoluto silenzio" orazione civile sulla
drammaticità del problema, seguita da questionario e discussione, il 21 marzo si è
completato il progetto proposto all'istituto "Pertini" di Camposampiero con il secondo
appuntamento formativo previsto dal programma; ha coinvolto 150 studenti delle classi
quarte, che hanno vissuto una mattinata emotivamente ricca, iniziata con un incontro
informativo sul trauma cranico e le sue conseguenze. Successivamente gli studenti si
sono alternati a piccoli gruppi nel cortile della scuola per affrontare la parte operativa del
laboratorio di sicurezza. Li attendevano gli operatori della Polizia Stradale di Padova per
la simulazione della guida sicura su un mezzo a due ruote; la Polizia Municipale con il
mezzo
attrezzato
per
la
rilevazione
delle
infrazioni
e
del
tasso
alcolemico; i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana, i cui operatori volontari hanno
dato dimostrazione pratiche di intervento su strada e di pronto soccorso.
Contemporaneamente in auditorium si svolgeva la parte didattico-teorica condotta da
personale della CRI che, con l'ausilio di materiale audiovisivo, ha ottimamente
rappresentato gli effetti dell'alcol sulla guida ed ha soddisfatto domande ed obiezioni
provenienti dai ragazzi. Grande effetto hanno inoltre prodotto i corti tematici della serie
"Metticilatesta", la cui proiezione/illustrazione è stata facilitata dalla collaborazione di
Paolo Battistini, co-responsabile per le provincie di Padova e Venezia. La realizzazione di
queste attività, efficaci ed organicamente collegate all'azione educativa della scuola,
lascia sperare che i giovani possano arrivare più maturi al conseguimento del patentino e
della patente di guida, e soprattutto che essi stessi divengano testimoni fra gli
automobilisti adulti di una diversa cultura della strada. L'apprezzamento per questo
progetto è comprovato dalla richiesta degli insegnanti di riproporre, agli studenti di altre
classi, l'esperienza avviata nel precedente anno scolastico. La provincia di Padova
parteciperà, come già in passato, sia con un sostegno finanziario sia
con la presenza agli eventi del personale dell'educazione stradale.
Fiaccolata e Concerto a Treviso organizzata e realizzata con le altre sedi venete. La
regia della manifestazione è stata di Paola Bortolotto.
Ultima, fra le tante collaborazioni e partecipazioni, è stata la due giorni (29/30 settembre)
di AUTOSICURAMENTE, manifestazione dedicata alla sicurezza sulla strada a 360° che
ha coinvolto vari soggetti del settore. Al nostro stand si sono avvicendate persone
motivate alla tematica, con cui sia Paolo Battistini che io abbiamo avuto la possibilità di
illustrare e discutere i programmi e le finalità della nostra Associazione.
¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬
“2010: OBIETTIVO SICUREZZA”
Continua il nostro impegno di sollecitazione degli enti locali per il raggiungimento
dell'obiettivo europeo di dimezzare la strage stradale entro il 2010. Ci siamo rivolti
ultimamente alle singole Regioni perchè passi una linea di impegno caratterizzata da
sinergia territoriale, che serva anche a mobilitare gli enti locali sotto ordinati per il
raggiungimento del suddetto obiettivo.

