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Accendiamo i riflettori sulla
strage stradale
Le nostre iniziative di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, di sollecitazione e
di proposta alle istituzioni, hanno
certamente contribuito a far luce sulla
strage stradale, e tuttavia dimenticare…
sottovalutare… non rispondere alle
richieste sono le strategie adottate dalla
nostra società per mantenere la strage.
E noi, per raggiungere l’obiettivo di
fermare la strage stradale e dare giustizia
ai superstiti, ricorriamo a nuove strategie
di
visibilità
con
testimonianze,
manifestazioni e progetti di comunicazione
sociale.
Il nostro associato Franco Ciacci percorre
a piedi la strada da Lisciano Niccone (AR)
- luogo in cui ha perduto la vita il figlio
Riccardo - a Roma, esponendo su un
carrellino i numeri di una strage
dimenticata. A lui riconosciamo il ruolo di
testimonial
dell’AIFVS,
per
la
testimonianza
forte
e
coraggiosa,
finalizzata anche a suscitare, come è
avvenuto, l’attenzione dei politici e dei
media.
La celebrazione della Giornata Mondiale
del Ricordo delle Vittime della Strada,
nella terza domenica di novembre, viene
affidata alla metafora della luce, da noi
proposta all’Assemblea Generale della
Fevr,
ottenendone
entusiastico
accoglimento. Un trasferimento di luce
dalla Francia all’Italia e al Messico, per
indicare la mondialità dell’iniziativa e i
diversi settori nei quali è necessaria la

luce: luce nelle coscienze - le candele in
Francia -; luce nelle istituzioni, come
impegno responsabile - con l’illuminazione
del Campidoglio e di altri monumenti in
Italia -; luce nelle aziende con
l’illuminazione della più alta torre
dell’America Latina, la Torre Maior del
Messico. Un collegamento in video
conferenza ha permesso di sentirci uniti
nella commemorazione delle vittime,
mentre le luci che illuminando il
Campidoglio puntavano verso il cielo,
spingevano il nostro sguardo verso coloro
che non ci sono più: un’unica fiamma
d’amore per la vita, un’unica istanza di
solidarietà.
La manifestazione “Giustizia per le
Vittime” del 30 ottobre 2007 a Roma ha
coinvolto diverse associazioni di vittime ed
ha sollecitato l’attenzione dell’opinione
pubblica e dei politici sullo scottante tema
della
giustizia:
uscire
dall’attuale
sottovalutazione del reato, dare peso alla
gravità del danno ed alle pene da espiare.
Sempre più convinti dell’importanza della
comunicazione sociale per raggiungere
obiettivi di prevenzione, ci siamo
impegnati in interessanti progetti, capaci,
per il contenuto e la qualità della
realizzazione, di richiamare l’attenzione di
un vasto pubblico e che, pertanto,
meritano ulteriore rilevanza e diffusione. Si
tratta dello spettacolo teatrale “Una notte
di un sabato sera”, che attraverso storie
coinvolgenti invita alla riflessione ed a
scegliere a favore della vita, banalizzando
la febbre del sabato sera.
Anche la campagna di sensibilizzazione
dei giovani contro l’uso di alcol e di
stupefacenti “Stasera guido io”, lanciata al
Motor Show, ha contribuito a dare più
visibilità all’azione dell’AIFVS.
E sempre sul tema della luce, l’originale
“Accendimi
di
speranza”
progettoconcorso che prevede la premiazione
delle candele più significative prodotte da
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. . . segue accendiamo i riflettori sulla strage stradale
artisti, è finalizzato ad accendere i riflettori sulla strage stradale. Le candele, infatti,
saranno presentate al Santo Padre e, dopo, una delegazione dell’AIFVS percorrerà
l’Italia per consegnare una candela artistica al futuro Presidente del Consiglio ed a
ciascun Presidente di Regione, perché sia segno di un impegno responsabile per
politiche ed azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di prevenire l’incidente
stradale nel territorio.
Progetti sostenuti dalla motivazione di un’esperienza di dolore e da intelligenza creativa,
certamente significativi e giustamente ambiziosi, perché tendono al raggiungimento di
traguardi di civiltà.
Per questo chiediamo in modo sempre più pressante e convinto la collaborazione dei
media e in particolare della Tv che, vera scuola parallela dei nostri tempi, ha la capacità
di amplificare la comunicazione e di raggiungere larghe fasce di popolazione e di
sollecitare, pertanto, l’attenzione dei politici sui problemi essenziali della nostra esistenza.
Per svegliare l’attenzione dei media, Franco Ciacci sta pensando ad una manifestazione
eclatante: trasformarsi egli stesso in una… originale candela.
Per richiamare anche l’attenzione dei politici, visto che i loro programmi di governo fanno
silenzio sul problema della strage stradale, abbiamo chiesto un incontro dibattito per il
giorno 1 aprile p.v. alle ore 10 presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Marini della
Camera dei Deputati, per riflettere insieme su argomenti di prevenzione e di giustizia, che
interessano una larga fascia di cittadini resi vittime.
L’entità della loro partecipazione alla nostra proposta ci rivelerà il grado di interesse dei
politici ai problemi dei cittadini ed il loro modo di intendere e vivere concretamente la
democrazia.
La nostra Associazione, sorta come comitato il 23 maggio del 1998, opera già da 10 anni,
e, pur non sottovalutando l’attenzione del Ministero dei Trasporti al problema della strage
stradale ed all’impegno dell’AIFVS, ancora oggi si chiede se per i politici ed i media siano
maturi i tempi per attuare le sinergie necessarie allo sviluppo della civiltà, nel segno della
democrazia per la garanzia dei diritti umani.
I nostri ulteriori passi saranno perciò sempre nella direzione di coniugare visibilità e
rafforzamento della sollecitazione alle istituzioni, perché prendano decisa posizione
contro la strage stradale, tenendo conto dei riferimenti europei nel campo della
prevenzione e della giustizia.

Giuseppa Cassaniti Mastrojeni
Presidente A.I.F.V.S.

Attività sedi locali
Sede di Maglie (LE):

Sede di Maglie (LE)

Nel mese di gennaio 2008 la sede di Maglie ha preso parte alla costituzione di “In
CENTRO io NON c’entro”, un Coordinamento cittadino di associazioni che rivolgono il
loro impegno al miglioramento della qualità della vita nella città di Maglie.
Il gruppo di coordinamento ha come obiettivo principale quello di promuovere la crescita
culturale e la sensibilità dei cittadini magliesi sui temi della mobilità sostenibile, della
qualità dell’ambiente urbano e dell’educazione ambientale, ormai diventati cruciali per la
nostra comunità.
Tale obiettivo è perseguito dal Coordinamento mediante l’organizzazione mensile di
seminari di informazione tenuti da esperti su specifici temi nonché di campagne di
comunicazione e manifestazioni rivolte a cittadinanza, amministratori e commercianti,
mirate a scoraggiare l’uso di automezzi nel centro cittadino e a sostenere comportamenti
maggiormente rispettosi delle regole della convivenza civile da parte dei cittadini
magliesi.
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. . . segue attività sedi locali
Sede di Brescia:
Anche quest'anno per il 2°anno consecutivo l'Amministrazione Provinciale, l'Ufficio
Scolastico Provinciale e la nostra associazione hanno firmato un protocollo d'intesa
(unico a livello nazionale) per l'organizzazione di incontri nell'ambito scolastico provinciale
(scuole medie superiori) sul tema della sicurezza stradale nei suoi molteplici aspetti.
Nell'anno scolastico 2006/07 abbiamo, in 85 incontri, parlato con più di 5.000 ragazzi
delle varie scuole superiori e quest'anno siamo già arrivati a 58 incontri.
Il 1° lunedì di tutti i mesi, a partire da Febbraio, a Concesio, è aperto il Consultorio
Familiare Permanente con il supporto uno specialista in psicologia, per affrontare temi di
interesse comune a tutti i partecipanti su vari argomenti dal dolore al risarcimento, dal
lutto alla perdita, dall’ascolto alla partecipazione.
Il gruppo garantisce la massima riservatezza su quanto viene discusso.
Sede di Asti:
Aprile 2007 - partecipazione alla Giornata Mondiale della Sicurezza Stradale ad Asti.
1, 2 e 3 Giugno 2007 terza edizione di “OLTRE LA VALLE - musica, poesia e sogni con
Ludovica e Valentina” promosso ed organizzato dalla nostra sede. Sul palco a Dusino
San Michele (AT) per tre giorni si sono alternati 16 fra gruppi musicali, solisti, cori ed
attori.
Alla manifestazione hanno partecipato sia artisti locali che di fama nazionale, fra i quali il
percussionista Furio Chirico, reduce da uno stage in Giappone ed il maestro Sergio
Delmastro, docente di clarinetto al conservatorio “G. Verdi” di Milano. Tutti gli artisti si
sono esibiti gratuitamente.
Durante la manifestazione vi è stata la visita a sorpresa del vice Presidente della
provincia di Asti Giorgio Musso che ha promesso, per il prossimo anno, aiuto logistico da
parte dell’ente da lui rappresentato. Inoltre il 2 Giugno, per le vie del paese, hanno
stazionato i gazebo di molte associazioni di volontariato locali, fra cui CRI, AICAT,
ADMO, AVIS, ecc.
La manifestazione è nata in memoria di Valentina Sicignano e Ludovica Delmastro,
travolte ed uccise la sera del 16/02/2005 da un ubriaco al volante di un’auto di grossa
cilindrata, a poche centinaia di metri da dove si è svolta la manifestazione.
La quarta edizione si svolgerà nel luglio 2008 a Villanova d’Asti.
Sede di Roma:
Opera di sensibilizzazione alla tematica della strage stradale svolta da Ignazio Cianfanelli
e Patrizia Quaresima nelle scuole medie inferiori e superiori di Roma e provincia,
mediante la proiezione di cortometraggi dedicati alla sicurezza stradale provenienti dal
concorso “I CORTI DI MAURI”.
Partecipazione a convegni, dibattiti, manifestazioni e trasmissioni su radio e TV (nazionali
e locali).
Allestimento spettacolo teatrale dal titolo “Una notte di un sabato sera” che diverrà
itinerante in varie piazze italiane.
Partecipazione alle varie Consulte per la Sicurezza stradale dei rappresentanti preposti
(Colazza, Cianfanelli e Fantini).
Sede di Treviso:
Costante rapporto con le istituzioni per sollecitare l’impegno a contrastare la strage
stradale con lettera ai Sindaci, partecipazione all’incontro sulla sicurezza stradale in
Prefettura, collaborazione con ASL 9 di Treviso sezione alcologia e con ASL di
Castelfranco Veneto per la formazione degli istruttori di scuola guida.
Partecipazione a corsi di formazione sui comportamenti a rischio negli adolescenti, serate
di presentazione del corso del Patentino a genitori e ragazzi, manifestazioni, interventi a
radio e Tv locali.
L’impegno profuso ha dato una notevole visibilità all’AIFVS nel territorio.

Sede di Asti
Concorso “Oltre la valle”
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. . . segue attività sedi locali
Sede di Venezia:

Sede di Venezia

Nel corso dell'anno 2007, anche grazie alla sensibilità ed alla generosità dimostrata
dall'Assessore alla Mobilità della Regione Veneto Renato Chisso, questa sede ha potuto
promuovere varie iniziative.
Partecipazione convegno del 15 marzo 2007 Comune di Marcon Venezia con intervento
dell'avv.to Augusto Palese "L'anziano e la Strada" e coinvolgimento delle categorie del
sindacato pensionati. Iniziativa "Vacanze coi Fiocchi" al Lido di Venezia che ha visto
grande partecipazione delle istituzioni ed, ad aprile, l'iniziativa in favore della vita.
Il Sindaco Massimo Cacciari, che ha apprezzato l'impegno ed espresso grande
solidarietà all'A.I.F.V.S., la presenza e l'intervento delle forze dell'ordine preposte alla
sicurezza e dei rappresentanti delle Istituzioni, hanno fatto da corollario e contribuito a
rafforzare l'iniziativa rendendo più credibile e forte il messaggio di vita, esteso anche agli
utenti dei mezzi acquei, vista la peculiarità del territorio, con l'invito a rispettare le norme
del codice di navigazione.
Contatti con i politici e pressione anche con interventi a mezzo stampa in favore del
Progetto di Legge 117 di iniziativa della Regione Veneto; l'Associazione Polizia
Penitenziaria ha invitato l’A.I.F.V.S. ad essere madrina nel quadrangolare di calcio
"Police Cup 4° Trofeo Ponte di Rialto" Memorial Ispettore Claudio Marcon con "La via
non è un optional! Se bevi non guidare”.
Partecipazione all’iniziativa "San Martino", promossa dall'Associazione Rialto Mio, per i
bimbi delle scuole veneziane con il coinvolgimento di oltre 600 alunni e distribuzione di
nostro materiale illustrativo, gadget e palloncini "Guida con il cuore".
Partecipazione alle celebrazioni della Festa della Polizia Penitenziaria e Polizia
Municipale ed al Memory Day - giornata in ricordo delle vittime del dovere, della mafia e
del terrorismo dove viene accesa una fiaccola in memoria di tutte le vittime, comprese le
vittime della strada.
Sede di Rocca di Capri Leone (ME):

Sede di Rocca di Capri Leone

Nel marzo 2008, in collaborazione con la dott.ssa Agostino Gasparo Cinzia, abbiamo
svolto degli incontri, con bambini delle scuole primarie (4° e 5°). Attraverso le lezioni
front-aula, gli alunni hanno partecipato attivamente con diverse opinioni e giudizi,
denunciando comportamenti propri od altrui dove le regole stradali venivano/non
venivano rispettate.
Il progetto si è proposto l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto delle regole ed
all’informatizzazione di alcuni comportamenti e trasgressioni che avvengono
costantemente sulla strada, oltre alla conoscenza di segnaletiche stradali, utili ed
indispensabili per una maggiore conformità con il comportamento stradale.
La rappresentazione informativa, come spiegata, ha avuto l’adesione ed il sostegno
dell’Unione del Nebrodi, formata da un’insieme di comuni del Parco del Nebrodi, infatti, il
progetto è stato presentato e sviluppato all’interno di tali comuni, tra cui: Sant’Agata di
Militello, San Fratello, Caronia e Torrenova.
Inoltre si sono svolti, con la stessa modalità, incontri con alunni che successivamente
dovranno realizzare componimenti poetici per commemorare la scomparsa di un loro
concittadino (comune di Tortorici), giovane vittima della strada.
Sede di Messina:

Sicily Awards 2007

Evento di grande rilievo che ha avuto luogo il 15 dicembre 2007 nella prestigiosa cornice
dell’hotel Hilton di Portorosa, con premiazione di personalità dello spettacolo e
dell’imprenditoria. Apprezzata la sfilata di abiti sulla sicurezza prodotti dalla stilista
messinese Tina Arena. Un riconoscimento speciale è stato attribuito alla giornalista
Giovanna Corsetti per l’ottimo audiovisivo “Metticilatesta”, da noi direttamente utilizzato
nelle scuole e diffuso. Premiato anche Giorgio Iacoboni del CCISS Viaggiare Informati
per il suo impegno di collaborazione.
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19/20 aprile 2008 - Assemblea Nazionale dell’A.I.F.V.S.
Come da decisione del consiglio direttivo, si comunica che l’Assemblea Nazionale è
convocata a Roma sabato 19 e domenica 20 aprile 2008. Si terrà in via Casilina n° 235,
presso l’Istituto Maria SS. Assunta, in prima convocazione alle ore 9,30 e in seconda alle
ore 10, con il seguente programma:
Sabato 19 aprile:
ore 8,30 – registrazione partecipanti, verifica del diritto di presenza e voto degli
intervenuti e validità delle deleghe esibite;
ore 10,00 – 11,00 relazione sull’attività dell’Associazione;
ore 11,00 – 13,00 discussione assembleare;
ore 13,00 – 15,30 pausa pranzo;
ore 15,30 – 16,30 esame e votazione bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008;
ore 16,30 – 18,00 discussione assembleare e confronto di esperienze tra le sedi;
ore 18,00 – 19,30 proiezione dello spettacolo teatrale “Una notte di un sabato sera”;
ore 20,00 – 22,00 cena con gruppi spontanei d’incontro per socializzare le esperienze.
Domenica 20 aprile:
ore 10,00 – 13,00 ripresa lavori e confronto di esperienze tra le sedi;
ore 13,00 – chiusura lavori.
Note organizzative
Si ricorda che può esercitare il diritto di voto chi ha versato la quota annua entro il 31
marzo 2007 (art. 6 c. 2bis dello statuto). Onde ovviare a problemi di verifica al momento
dell’assemblea, ciascuno dovrà essere munito della documentazione che attesti la
regolarità dell’iscrizione o del versamento della quota annua. È possibile il voto per
delega; ciascun socio presente potrà avere al massimo due deleghe.
Infine, per una gestione più ordinata e partecipata, le eventuali mozioni che si vorranno
porre in assemblea debbono pervenire tassativamente 7 giorni prima in segreteria, per
avere il tempo di farle conoscere alle sedi.
Per raggiungere l’istituto
-

in auto: la via Casilina è raggiungibile direttamente dal raccordo anulare;
dalla stazione Termini: bus 105, scendere due fermate dopo Ponte Casilino;
dalla stazione Tiburtina: bus 409, scendere all’incrocio con la via Casilina.

L’istituto offre possibilità di vitto e alloggio. Eventuali prenotazioni allo 06.27800818.

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008
Rinnova subito l’adesione per il 2008 per sostenere e rendere più forte
l’Associazione.
Le quote sono invariate: 10 euro quota minima; 25 euro sostenitori; 100 euro
benemeriti.
Potrai versare sul c.c. postale n. 13211438 intestato ad Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada onlus, oppure sul c.c. bancario Unicredit Banca n.
000010437812 - ABI 02008; CAB 03358
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Sosteniamo e facciamo sostenere l’Associazione
Anche quest'anno puoi aiutare l’ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME
DELLA STRADA - ONLUS destinandole il 5 per mille della tua imposta sul reddito
(IRPEF).

Come donare il tuo 5 per mille all'A.I.F.V.S.
Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.)
compare un riquadro appositamente creato per la destinazione del 5 per mille.
Nel riquadro, vedi fac.simile a lato, sono presentate tre aree di destinazione del 5 per
mille. Scegli quella dedicata al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale" (la prima in alto a sinistra).
È sufficiente la tua firma e il numero del Codice fiscale dell’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada - Onlus (97184320584) e la quota della tua imposta sul
reddito sarà devoluta ai progetti dell’A.I.F.V.S. per FERMARE LA STRAGE STRADALE e
DARE GIUSTIZIA AI SUPERSTITI.

Associazione Italiana Familiari
e Vittime della Strada  Onlus
Consiglio Direttivo
Presidente:

Giuseppa Cassaniti

Vice Presidente:

Franco Piacentini

Segretaria:

Patrizia Quaresima

Consiglieri:

Giusi Bruno
Domenico Carlomagno
Ignazio Cianfanelli
Manrico Colazza
Maurizio Galli Angeli
Sergio Lucisano
Gennaro Marrazzo
Claudio Martino
Roberto Merli
Rosalba Romano
Eva Ruggeri

