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Oggetto: 15 Novembre 2009 – GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELLA STRADA
Spett. Dirigenza della FIGC

L’associazione Italiana Familiare e Vittime della Strada (onlus), ha una struttura a dimensione
nazionale, è inserita nella Consulta per il Piano Nazionale della sicurezza stradale.
L’associazione, laica ed indipendente da ogni influenza ideologica, finanziaria e partitica, è volta a
fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso: la sensibilizzazione dei familiari
perché nessuno meglio dei familiari di chi ha perso la vita sulla strada può testimoniare quanto
siano gravi ed irrimediabili il lutto e la perdita, per la famiglia e tutta quella famiglia allargata che è
la società .
L’associazione propone:
•

Il conforto umano e l’assistenza psicologica e legale alle famiglie colpite da questo grave
dramma.
• Un capillare contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalle strutture religiose, alle
forze sociali, agli uffici giudiziari, ai mezzi di comunicazione.
Un canale che l’associazione ritiene altrettanto importante è senz’altro lo sport, per se stessa
connotazione palestra di informazione e formazione.
La Federazione europea vittime della strada (Fevr) ha promosso per la terza domenica di novembre una
Giornata del ricordo sul tema: 'Commemorare per cambiare'. In Italia le iniziative saranno diffuse dalla nostra
Associazione, di cui e' presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni.
Le vittime della strada saranno ricordate con iniziative religiose e laiche: celebrazione di Sante Messe in
tutte le città in cui ha sede l’AIFVS; le iniziative laiche sono lasciate alla libera determinazione delle 110 sedi
presenti sul territorio nazionale con deposizione di fiori nei luoghi degli incidenti nelle varie città.
Voglio ricordare che anche molti calciatori hanno perso la vita sulla strada, come Gaetano Scirea, Gigi
Meroni, Chicco Pisani, Dirceu, Ludo Coeck, Eneas, Nicolò Galli, Vittorio Mero ecc…
Egregia Dirigenza, la suddetta associazione chiede se fosse possibile prima della partita di calcio di serie
A e B di tutta la Lombardia far leggere 2 righe sotto riportate e far fare un minuto di silenzio prima del
fischio d’inizio.
Testo:
Oggi 15 Novembre 2009 è la Giornata Mondiale del Ricordo per le Vittime della Strada, con iniziative
religiose e laiche anche l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, da quest’anno sponsor
ufficiale del Concesio Calcio che milita in Promozione vuole inviare un messaggio a tutti gli sportivi, che è
quello dell’amore per il prossimo, rispetto per l’appartenenza sportiva della persona seduta al tuo fianco, per
onorare le vittime della strada osserveremo un minuto di silenzio.

In attesa di un positivo riscontro e certo che il nostro impegno fortemente motivato per la difesa
della vita troverà condivisione, mi è gradito porgere i migliori saluti.
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