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Al Signor Sindaco
Comune di

Limena 21/10/2008
GIORNATA MONDIALE DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA

16 novembre 2008

"ricordare per cambiare"
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, nella Giornata Mondiale ONU dedicata al
Ricordo delle Vittime della Strada, é impeganta a dare la dovuta rilevanza alla gravità della strage stradale,
frutto di superficialità, indifferenza, inerzia ed omissioni.
L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada fa appello alla sensibilità e al ruolo della S.V. per
chiedere di illuminare, in tale occasione, il monumento più importante o significativo presente nel
territorio.
La metafora della luce vuole esprimere sia il bisogno di accendere i riflettori su una strage
dimenticata o sottovalutata, sia la necessità di risvegliare alle radice il senso di un impegno responsabile,
che deve qualificare non solo i comportamenti di chi guida, ma anche di chiunque operi nelle istituzioni, a
tutti i livelli.
Uguale sollecitazione sarà inviata al Presidente dell'ANCI per sostenere la richiesta di illuminare il
monumento più importante in ogni città, mentre al Santo Padre si chiederà che anche quest'anno conceda il
conforto della Sua parola.
Perché questa strage non sia sottovalutata diamole luce
Contribuiamo con il nostro impegno a risolverla
Dimostriamo apertamente di essere contro le aberrazioni e la barbarie!
L'Associazione confida che tutti i Comuni aderiscano a questa iniziativa, dimostrando la diffusa
presa di coscienza della gravità della strage stradale, primo passo per la sua soluzione.
L'AIFVS inserirà le risposte dei singoli comuni sul sito www.vittimestrada.org e ne darà comunicazione
agli organi di stampa e radiotelevisivi.
Certi della collaborazione per un impegno di civiltà, ed in attesa di riscontro, si porgono distinti
saluti.
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