
“CONDOFURI RICORDA LE VITTIME DELLA STRADA”
DOCUMENTO FINALE 

PER FARE MEMORIA CONDIVISA:
- ogni anno venga individuata una data per organizzare la ”Giornata in memoria delle 
vittime della strada”, che potrebbe anche coincidere con quella già prevista a livello 
nazionale oppure la si potrebbe far coincidere con un’altra data significativa sempre sul 
tema;

-- venga dedicata a tutte le vittime l’intitolazione di una strada e/o via del paese oppure un 
simbolo (stele, lapide ecc) da collocare nel luogo e/o spazio ritenuto più idoneo.   

PROPOSTE 

PER EDUCARE, INFORMARE E SENSIBILIZZARE AL RISPETTO DELLE REGOLE DEL CODICE 
DELLA STRADA:
- vengano avviati percorsi e/o realizzati progetti sulla tematica nelle Scuole di ogni ordine e 
grado;
- si facciano iniziative varie in merito alle nuove normative in materia che coinvolgano la 

PERCHE’ NON ACCADANO PIU’ TRAGEDIE SULLE STRADE (FACCIAMO NOSTRA/E LA/E 
PROPOSTA/E DI FABIO PUGLIESE DELL’ASSOCIAZIONE “BASTA VITTIME SULLA S.S. 106”)
- nuovo piano di interventi sulla messa in sicurezza degli incroci (con le rotonde e/o altro) 
in entrata/uscita dei paesi della nostra Area Grecanica (il vecchio si è fermato 
inspiegabilmente a Melito Porto Salvo!);  
- potenziamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
-- misuratori di velocità da installare, secondo le normative vigenti e con le autorizzazioni 
del caso, nei tratti dove statisticamente avvengono con maggiore frequenza gli incidenti;
- illuminazione dei tratti viari più pericolosi (in particolare dove ci sono svincoli);
- migliore e più frequente manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, pulizia a bordo 
strada (soprattutto lo sfalcio delle erbacce e degli arbusti che ostruiscono la visuale), pulizia 
delle cunette e delle caditoie a bordo strada.

CORRESPONSABILITA’:
Il presente documento sarà rilanciato periodicamente online sulla nostra piattaforma web (da oggi e per un altro 
mese circa) al fine di consentire a chiunque vorrà (cittadini interessati, Associazioni, sindacati, partiti politici, 
gruppi parrocchiali e non, comitati civici) di fare proposte attinenti ai punti di cui sopra. 
VVerrà, infine, sottoposto all’attenzione dei Parlamentari calabresi, delle Istituzioni a tutti i livelli, degli Enti locali e 
delle Autorità competenti affinchè ciascuno si assuma la propria parte di responsabilità, ponendo finalmente in 
essere quanto necessario per migliorare la situazione attuale.


