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21/11/2010                               COMUNICATO STAMPA 
 

GIORNATA MONDIALE ONU DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 
Fuori programma in Piazza Duomo: flash mob del gruppo teatrale Actorgym 

 
     

A Messina, in piazza Duomo, questa mattina un fuori programma del gruppo 
teatrale Actorgym  ha stupito le tante persone che uscivano dalla Basilica dopo aver 
partecipato alla messa in ricordo delle vittime della strada e i molti turisti che, a 
mezzogiorno, si erano recati in piazza per assistere all’animazione dell’unico orologio 
astronomico italiano.  

La prima figura dell’orologio, alle 12 in punto, rappresenta un leone che si anima e 
ruggisce. Al ruggito, una sessantina di attori del gruppo teatrale Actorgym hanno inscenato 
un Flash mob (espressione che indica un gruppo di persone che si riunisce all'improvviso 
in uno spazio pubblico, mette in pratica un'azione insolita generalmente per un breve 
periodo di tempo), buttandosi improvvisamente e inaspettatamente tutti a terra. Con 
un gesso sono state disegnate le sagome degli attori e di alcuni presenti che hanno imitato 
gli attori, soprattutto bambini. Su ogni sagoma i familiari delle vittime di incidenti stradali 
hanno scritto il nome del loro congiunto morto.  

Una rappresentazione di forte impatto emotivo che e’ riuscita a rappresentare la 
drammaticita’ di questa piaga della societa’ di cui ognuno di noi fa fatica ad immaginarne 
la reale vastita’: 4.237 morti nel solo 2009, l’anno record per la diminuzione delle vittime. 
 

Le iniziative della sede di Messina dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada 
stanno continuando: dalle 19 alle 21,30, presso la Sala di Santa Maria Alemanna 
proiezione di spot per la sicurezza, presentazione di elaborati delle scuole e premiazione, 
con intermezzi musicali e a seguire a conclusione della serata, i partecipanti si 
muoveranno in corteo con alcune fiaccole per giungere a Piazza Duomo; dinanzi alla 
Basilica sarà composto un cuore di lumini accesi, si leggeranno i nomi delle Vittime 
della strada e si lasceranno volare verso il cielo dei palloncini, ad indicare che i nostri cuori 
e i nostri pensieri sono rivolti verso l’alto, verso coloro che ci hanno lasciato in modo 
tragico.  
 
 
Oggi giornata del ricordo e della luce   
     Commemorare per cambiare 
 
“No, non sono le Vittime che hanno bisogno di essere ricordate, siamo noi che abbiamo bisogno di ricordare 
le Vittime per riflettere, per uscire dalla barbarie di comportamenti prepotenti, omissivi e di trasgressione 
delle norme che distruggono vita e salute.  
Si deve uscire dalla sottovalutazione del reato e del danno, occorre chiamare con il giusto nome l’omicidio 
commesso sulla strada da chi guida nelle condizioni e nei modi atti ad uccidere, non più incidente ma 
crimine!”.  
Questo il significato dato dalla presidente dell’Aifvs Giuseppa Cassaniti alla odierna Giornata Mondiale ONU 
del ricordo delle vittime della strada 2010. 
 
L’Aifvs per oggi ha organizzato in ognuna delle sue 118 sedi la partecipazione alla Santa Messa in ricordo 
delle Vittime, ed iniziative riferite alla strage stradale e alla valorizzazione della vita, con manifestazioni delle 
croci, cortei, spettacoli, premiazioni di lavori scolastici, diffusione di materiale associativo e di riflessione sul 
problema, lettura dei nomi delle vittime, lancio di palloncini, dal nord al sud di tutta Italia. Sul sito 
www.vittimestrada.org le localita’ e i programmi.  

mailto:comitato.messina@tiscali.it�
http://www.vittimestrada.org/�

