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Newsletter Lega Volley: La Serie A sostiene la Giornata Mondiale del
Ricordo delle Vittime della Strada
La Lega Pallavolo Serie A e i suoi Club sostengono la Giornata Mondiale dedicata al Ricordo delle Vittime della
Strada: “Ricordare per Cambiare”
La Lega Pallavolo Serie A in occasione delle gare di sabato 16 e domenica 17 novembre scende in campo con i suoi Club al fianco dell’Associazione
Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), aderendo alla Giornata Mondiale ONU dedicata al Ricordo delle Vittime della Strada.
L’AIFVS promuove attività sul territorio atte a sensibilizzare l’opinione pubblica invitando ad una guida responsabile per fermare la strage stradale,
che registra sulle strade italiane un bilancio grave e sottovalutato, causato il più delle volte da velocità, distrazione, inosservanza delle regole, uso
del telefonino, alcol, droga e stanchezza.
Il prossimo week end, in occasione della gara della 5a giornata di Serie A1 CMC Ravenna – Calzedonia Verona e di tutte le gare della 5a giornata di
Serie A2, verrà data lettura dagli speaker prima del fischio di inizio dei match di un messaggio di sensibilizzazione sociale, per focalizzare
l’attenzione sulla Giornata del Ricordo, dallo slogan “Ricordare per Cambiare”.
Maggiori informazioni sull’attività dell’AIFVS sul sito www.vittimestrada.org
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LA LETTERA

La richiesta dei familiari di chi ha perso la vita accolta dalla Lega Basket

«Silenzio. Per le vittime della strada»
• Un minuto di silenzio, prima
della prossima partita dell'Enel
Basket, per le vittime della strada. A chiederlo, ai vertici delle
principali federazioni sportive
italiane, è Giuseppe Cassaniti,
presidente dell'Associazione italiana familiari e vittime della
strada. E per il quarto anno consecutivo, la Lega Basket ha deciso di aderire alla richiesta.
Proprio domani, infatti, ricorre la Giornata mondiale Onu del

ricordo delle vittime della strada. «Con la presente - scrive
Cassaniti -, nel seguire il consiglio del Coni che privilegia il
messaggio di sensibilizzazione
sociale, chiediamo che lo speaker, all'inizio della partita, lasciando la discrezionalità di fare
osservare un minuto di silenzio,
ricordi a tutti la ricorrenza».
Ma il presidente dell'Aifvs
suggerisce anche il messaggio

da scandire nello stadio: «Oggi
è la Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada indetta dall'Onu. Con l'Associazione italiana familiari e vittime
della strada esprimiamo indignazione per la strage che si consuma sulle strade, e ricordiamo
che la distrazione nel gioco può
fare perdere la partita, sulla strada può trasformare un guidatore
in un criminale. Pensiamoci e
guidiamo con prudenza».

Uno striscione dell'Aifvs

