Giornata del RICORDO delle Vittime della Strada
25 000
VITE DA SALVARE
Carta europea della sicurezza stradale

sede locale
“Luciano Casella”
via Kennedy 63
Rocca di Capri Leone
Info: 3289145325 e-mail//lucianoca@msn.com

DALLA SEDE DI ROCCA DI CAPRI LEONE (ME)
Non dimentico tutte le altre vittime
Per me il 18 novembre è la giornata della
memoria in ricordo delle numerose vittime
innocenti della strada: molti i giovani, ma
anche persone adulte e tanti bambini
...quante mamme piangono,quanti padri!
quante mogli, figli e quante sorelle e fratelli
soffrono! Un dolore che non svanisce con il
tempo che passa...un dolore indistintamente
duro per tutti! Cattolici e non, per questo
estendo un pensiero nella giornata della
memoria, a tutti coloro appartengono ad
altre religioni o che, semplicemente non
credono a niente! Vittime si è a prescindere
dalla fede o dal colore della pelle perchè, il
dolore di aver perso un congiunto, amico o
altro colpisce alla stessa maniera e segna la
vita in maniera profonda...Allora un pensiero
a tutte le vittime della strada anche a coloro
che sono scomparsi da tanti anni e che oggi
non verranno ricordate ma che
indubbiamente sono nel cuore di chi li ha
amati e non li dimentica mai!
Ho rubato e fatto mio, questo testo dal nostro
sito, perche mi rispecchia; la frase aggiunta
e sottolineata è riferita a chi invece dice che
non è importante ricordare chi da troppo
tempo è scomparso, eppure costui
sicuramente saprà che il tempo non fa
dimenticare il dolore della scomparsa di una
persona cara.
Gesù dopo 2000 anni lo ricordiamo
benissimo!! certo il paragone è esagerato
ma mi aiuta.

USA LA TESTA:
PROTEGGITI LA TESTA!!!

significa anche …
- non passare con il rosso
- non fare sorpassi azzardati
- rispettare la precedenza
- rispettare i limiti di velocità
- rispettare le strisce pedonali
- allacciare cintura e casco
- usare i seggiolini per i bambini
- non giocare sul motorino
- non bere alcolici prima di guidare
- non usare il telefonino alla guida
- non fare il prepotente alla guida
Nelle tue mani il rispetto della vita

Associazione Italiana Familiari
e Vittime della Strada - onlus
sede loc. Rocca di Capri Leone (ME)
www.vittimestrada.org

Qui in alto e a fianco le foto della Giornata del Ricordo delle Vittime della Strada (foto gentilmente scattate dal
nostro amico Roberto).
Giornata molto piovosa ma riuscita, importante la partecipazione di numerosi bambini ci ha molto aiutato
l’incontro fatto a scuola con i ragazzi il giovedì ed il Venerdì,
Tutta l’amministrazione era presente, come lo è stata durante questo anno; come infatti la nostra collaborazione
con noi è continua, anche l'Unione dei Nebrodi che ci ha proposto una convenzione per la realizzazione di un
progetto dal nome “SICUREZZA STRADALE E RISPETTO DELLE REGOLE” progetto rivolto alla scuole primarie e
secondarie da svolgersi nei prossimi mesi.
Io mi sto muovendo con gli istituti superiori per poter promuovere la nostra associazione al fine di sensibilizzare
fissando degli incontri con i ragazzi prossimi al patentino ed alla patente.
Il Resp. di sede
Casella Antonino
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