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Anche quest’anno vogliamo ricordare
tutte le vittime della strada a partire da
Lucia e Altea che hanno perso la vita
nelle strade delle nostre città.

Ritrovo in bicicletta
Melegnano

P.za della Vittoria - ore 14
Ogni anno più
di 4000 vittime,
la maggior parte di
esse sono persone che
camminavano nelle nostre città
o che percorrevano le strade in bicicletta.
È inoltre la prima causa di morte per i giovani
al di sotto dei 30 anni ed è la più grave strage
in tempo di pace a cui stiamo assistendo. Una
manifestazione per il ricordo, ma anche per
l’assunzione di RESPONSABILITA’ e IMPEGNO
sia da parte dei cittadini che delle istituzioni
per garantire la sicurezza a tutti.

Vizzolo Predabissi

P.za del Comune - ore 14.15
In bicicletta andremo fino all’incrocio tra
Vizzolo e Casalmaiocco per posizionare la
bici bianca di Altea sulla nuova rotonda.
Rientro a Melegnano per un ricordo di
Lucia in via Frisi. Conclusione della
biciclettata sulla piazza del Castello.
Ai partecipanti si chiede di indossare un
gilet rifrangente.

La biciclettata si effettuerà
anche con la pioggia.   

Comunicato stampa
Melegnano, 6 novembre 2014

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014:
GIORNATA MONDIALE A RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA

LA VELOCITA’ UCCIDE: LIMITIAMOLA!
Ricordiamo anche a Melegnano le vittime della strada con una manifestazione in bicicletta
“Ricordare per cambiare”, per riaffermare il valore della vita, con il compito di difenderla anche sulla strada
e, perciò, di guidare con calma, di usare prudenza e rispetto, di prestare attenzione al più vulnerabile.
Gli incidenti stradali in questi ultimi anni hanno avuto una consistente diminuzione, ma i soggetti più
vulnerabili delle nostre strade - pedoni e ciclisti – pagano ancora il prezzo più alto.
Secondo l’ultimo rapporto ACI – ISTAT nel 2013 si sono registrati in Italia 181.227 incidenti stradali con
lesioni a persone. Il numero dei morti ammonta a 3.385, quello dei feriti a 257.421. Un lieve
miglioramento rispetto all’anno precedente ma c’è ancora molto da fare.
Il 75% degli incidenti avvengono in ambito urbano dove i pedoni, i ciclisti ed i conducenti di scooter
sono le principali vittime. Nel 2013 sono morti 549 pedoni e 249 Ciclisti.
Gli incidenti stradali sono ancora la prima causa di morte per i giovani al di sotto dei 30 anni ed è la più
grave strage in tempo di pace a cui stiamo assistendo. Il parlamento Europeo ha chiesto all’Italia di ridurre
del 40% in dieci anni questi numeri. A ciò lo Stato Italiano ha risposto con un sempre calante presidio del
territorio e con un grave ritardo nell’adeguamento degli organici delle forze dell’ordine e delle norme del
Codice della strada.
Vogliamo quindi che questa giornata non sia solo un momento di RICORDO, ma diventi un momento di
assunzione di RESPONSABILITA’ e IMPEGNO sia da parte dei cittadini che delle istituzioni per garantire la
sicurezza a tutti.
Le associazioni FIAB Melegnano e Milano, il Circolo Legambiente Arcobaleno, il Comitato Vivere meglio la
città, La Banca del Tempo e lo Spazio Milk promuovono una

MANIFESTAZIONE IN BICICLETTA
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2014
Il ritrovo in bicicletta è alle ore 14 a Melegnano in Piazza della Vittoria
e alle 14.15 in Piazza del Comune a Vizzolo Predabissi.
Insieme in bicicletta andremo alla nuova rotonda di Casalmaiocco per depositare la bicicletta bianca in
ricordo dalla tragedia che ha spezzato la giovane vita di Altea.
Il corteo di biciclette poi si sposterà a Melegnano per la deposizione di una sagoma nel punto dove ha perso
invece la vita Lucia nel 2004. La manifestazione terminerà sulla piazza del comune.
Fino ad ora hanno dato la loro adesione anche i comuni di Carpiano, Casalmaiocco,
Dresano e Mediglia.

