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è rivista
dal 1985
Perché le abbiamo inviato in omaggio 6 riproduzioni d’arte, pur non essendo titolari di
gallerie?
Semplice anche se incredibile: il nostro scopo è quello di attivare in modo positivo la sua
attenzione.
Il nostro fine è quello di farle ricordare, quando volgerà lo sguardo su uno dei quadri di suo
gradimento, le azioni che potrebbe attivare per far cessare la guerra che da anni abbiamo in
casa e che fa sparire una città di 9.000 abitanti ogni anno.
I dati, anche se parziali in quanto ancora oggi nell’era dei computer non sono registrati in tempo
reale e totale, vedono nel nostro Paese 308.000 chilometri di strade grondanti di sangue perché,
per ogni anno, registriamo circa 9.000 morti, 25.000 disabili gravi, 300.000 feriti, sofferenze per
centinaia di migliaia di famiglie, un costo sociale di oltre 33 miliardi di euro.
Nel nostro sito internet www.perlasicurezzastradale.org abbiamo inserito le soluzioni per
attivare la vera sicurezza stradale.
In particolare, è necessario l’impegno di tutti affinché siano assegnate le necessarie
competenze alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, istituita presso il Dipartimento
Trasporti Terrestri – Ministero dei Trasporti.
Una Direzione, che sarà parte dello Stato, con il compito di superare le difficoltà tecnicooperative attualmente esistenti nell’espletamento dell’attività di controllo nei confronti degli
Enti proprietari delle strade, prevedendo sanzioni nei confronti di quest’ultimi in caso di
inottemperanza alle direttive impartite dai competenti Uffici del Ministero dei Trasporti.
Una Direzione che garantirà l’obbiettivo della riduzione del 50% del numero di incidenti come
la Comunità Europea ci chiede di fare entro questo decennio.
I 6 artisti e Lidia Pizzo si sono resi disponibili a titolo gratuito a collaborare con il loro ingegno
e la loro opera a questa folle impresa di veicolare un messaggio di pochi righi.
Può darsi che la nostra scelta sia stata folle ma siamo di quelli che credono ancora che il
cittadino sia pronto a sostenere l’impegno civico mettendo a frutto la sua esperienza personale
e professionale e, come si dice, in amore e in guerra tutti i mezzi sono leciti.
Grazie in ogni caso per l’attenzione.

Grazia Semeraro
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