
RELAZIONE 

Realizzazione di una stele a testimonianza delle vittime della strada da posizionarsi in via 
San Filippo Bianchi angolo via Università.   
 
 
 
 

Premessa 

Su incarico del Presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada 

(AIFVS ONLUS), Prof.ssa Giuseppa Cassaniti, è stato predisposto dal Liceo Basile, un 

progetto per un’opera artistica, a memoria delle Vittime della Strada. Con tale opera si vo-

gliono consolidare le finalità perseguite dall'AIFVS ONLUS, oltre a rendere alla città un 

segno artistico tangibile che ricordi i tanti eventi drammatici che hanno interessato il nostro 

territorio. 

 

 

Ubicazione 

L'opera, come richiesto dall'associazione, sarà 

collocata all'interno del centro storico della nostra 

città, in prossimità dell'intersezione delle Vie 

Università e San Filippo Bianchi, adiacente alla 

recinzione dell'Istituto Scolastico "A. M. Jaci". 

La scelta dell'ubicazione è determinata dal fatto 

che in quel luogo è avvenuto, anni addietro, l'en-

nesimo tragico incidente stradale, che ha spezzato 

la vita della giovane diciassettenne Valeria Ma-

strojeni. La ragazza, travolta da un'auto in corsa 

guidata da un irresponsabile, morì sul colpo. 



Questo triste evento fu l’inizio di un percorso che ha avviato un cambiamento, grazie 

all’impegno della famiglia. La madre, la sig.ra Giuseppa Cassaniti, Presidente dall'AIFVS 

ONLUS, associazione nata in seguito alla triste storia di Valeria, che oggi conta decine di 

sedi in tutta Italia,  da allora dedica i suoi sforzi per sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'importanza della sicurezza stradale. 

Valeria diventa così simbolo di un dolore che da individuale diventa collettivo, proposta di 

cambiamento diffuso sul territorio nazionale. L'impegno della madre si è tradotto in propo-

ste di legge, audizioni in Commissioni Parlamentari, convegni, manifestazioni in piazza e 

sit-in nei Tribunali. Grazie a questo impegno sono stati molti i risultati raggiunti: la patente 

a punti, l’uso del casco, il patentino per il ciclomotore, la riduzione del tasso di alcolemia e 

il graduale innalzamento delle sanzioni, sino alla recente riforma sull’omicidio stradale. 

Pertanto, la scelta del luogo ove installare l'opera, oltre ad essere  il sito del tragico inciden-

te, vuole perennemente segnare, come una pietra miliare posta sul ciglio stradale, la nascita 

dell'associazione.  Ma anche, e soprattutto, far riflettere i giovani che transitano da questo 

crocevia a partire da quelli della vicina Università e dell'Istituto Scolastico "A. M. Jaci", 

oltre a quelli che frequentano assiduamente i locali notturni del centro storico, sul grande 

valore della vita e sulle offese ad essa arrecate dalle continue stragi stradali. 

. 

 

Descrizione dell'opera 

L'installazione sarà caratterizzata da elementi simbolici che vogliono raccontare la dolorosa 

vicenda che ha fortemente segnato la famiglia di Valeria e, attraverso la lettura dei segni 

materici e degli elementi scultorei che la compongono, vuole suscitare una forte carica 

emotiva. Una lastra in acciaio sarà collocata direttamente sul marciapiede (con lo scopo di 

attrarre l'attenzione dei pedoni che vi transitano), mentre gli elementi scultorei, costituiti da 

veri e propri corpi tridimensionali, si materializzeranno elevandosi verso l'alto, dando luogo 

ad una snella e slanciata struttura. 



In sostanza, la parte materica sarà incassata nella pavimentazione e raffigurerà, attraverso la 

tecnica del traforo, l'impronta di un pneumatico (immagine che immortala in maniera netta 

e precisa la traiettoria del mezzo che ha causato la tragedia).  La lastra dipartendosi dal ci-

glio in pietra lavica del marciapiede, con una angolazione di circa 45° rispetto all'interse-

zione viaria, raggiungerà la base della parete di recinzione. 

Alla fine della lastra, in corrispondenza dello spigolo della re-

cinzione dell'Istituto Scolastico, verrà collocato l’elemento scul-

toreo tridimensionale, realizzato in parte in acciaio e in parte in 

bronzo. La scultura raffigurerà un arbusto con dei rami spezzati 

sui quali si troveranno alcuni uccellini pronti a spiccare il volo 

con in becco un  ramoscello reciso.  

Dietro quest’ultimo, fissata alla muratura, sarà collocata una  

quinta realizzata in acciaio “corten” allo scopo di incorniciare 

l’elemento scultoreo e poter inserire delle frasi che rievochino e 

raccontino il tragico evento. Sempre sulla stessa quinta, con tecnica a traforo, nella parte più 

bassa, sarà rappresentato un nido abbandonato e distrutto.   

 

 

I simboli  

ELEMENTO MATERICO ORIZZONTALE: il più violento nella sua rappresentazione. 

Segna la traiettoria del mezzo che stroncò la vita di Valeria. Il materiale che si intende uti-

lizzare, una lastra di acciaio “corten” di tonalità cromatica ossidata, che prende origine in 

superficie, appare calda e intensa, sottolineando la sensazione di vissuto data dai segni del 

tempo e trasmette una forte carica emotiva rievocando la violenza dell’impatto.   



 

PARTICOLARE DELLA TEXTURE DELL'ACCIAIO 
"CORTEN" 

 

BOZZETTO DELL'ELEMENTO MATERICO RIPRO-
DUCENTE L'IMPRONTA DEL PNEUMATICO 

 

L’ARBUSTO: simboleggia la giovane vita di Valeria. Elemento scultoreo esile e slanciato, 

rappresentato con alcuni rami recisi (vita spezzata della ragazza). L’albero è il simbolo del-

la vita, in continua evoluzione; nasce, cresce, ramifica, si sviluppa e si rigenera continua-

mente, simbolo di epifania del sacro che nasce dalla terra. Ma proprio i rami spezzati, e non 

rinsecchiti dal tempo, rimandano l'idea di una vita in boccio, di una violenza che ha cancel-

lato la primavera. 

ARCHETIPO DELL'ALBERO DELLA VITA NEI SOGNI 

 

BOZZETTO DELL'ARBUSTO CON RAMI RECI-

SI  SIMBOLO DELLA VITA SPEZZA 

 



GLI UCCELLI: sono piccoli passerotti in bronzo, che rappresentano il cammino iniziatico 

dell’anima, simbolo dell'elevazione e del ritorno all'uno. I rami spezzati vengono elevati 

infatti al cielo tramite il volo dei passeri che li portano nel becco. 

ESEMPLIFICAZIONE DELLA ESECUZIONE DEGLI 
ELEMENTI IN BRONZO  

 

STUDIO DEI BOZZETTI 

 

 

IL NIDO: il nido è un chiaro riferimento pascoliano, rinvia al tema della famiglia e al clima 

caldo che per Pascoli si colloca solo nel contesto familiare, è caldo, accogliente, e ha una 

forma circolare, simbolo di perfezione e di protezione. In questo caso specifico, il nido è 

raffigurato distrutto e collocato alla base dell’alberello, rappresenta la famiglia di Valeria 

distrutta dal dolore.  

 

ARCHETIPO DEL NIDO 

 

STILIZZAZIONE DEL NIDO CON TECNICA A TRA-

FORO 



 

Conclusioni  

L'installazione sarà realizzata, a spese dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della 

Strada (AIFVS ONLUS).  

Il Liceo Artistico "E. Basile" ha risposto con entusiasmo all'invito formulato dal Presidente 

dell'Associazione, ideando l'installazione, attraverso lo studio e la realizzazione di bozzetti. 

Sarà cura della stessa Associazione provvedere al conseguimento delle prescritte autorizza-

zioni comunali e ai necessari Nulla-Osta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTAZIONE DEL BOZZETTO CON INSERIMENTO SUL RILIEVO FOTOGRAFICO 
 


