
 

                   

 

Comunicato stampa       Melegnano, 5 novembre 2015 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015:  

GIORNATA MONDIALE A RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 

VOGLIAMO CITTÀ #30elode 

 

Una biciclettata per ricordare le vittime della strada, a partire da Lucia e Altea 

MANIFESTAZIONE IN BICICLETTA 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 
ritrovo: Melegnano, P.za della Vittoria, ore 14 

Vizzolo Predabissi, P.za del Comune, ore 14.15 

In bicicletta fino all’incrocio tra Vizzolo e Casalmaiocco, alla bici bianca di 

Altea, ritorno a Melegnano per una sosta in via Frisi per ricordare Lucia 

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia e chiediamo ai 

partecipanti in bicicletta di attrezzarsi perché “non esiste una stagione 

non adatta alla bici, ma solo un abbigliamento non adeguato”. Si prega 

inoltre di indossare un gilet per l’alta visibilità.  

L’Italia ha strade più sicure, ma non per tutti. È quanto ci restituisce il recente Rapporto 

Aci Istat sugli incidenti stradali avvenuti in Italia nel 2014. Da questo rapporto emerge 

con chiarezza che il numero dei morti nelle città è tornato ad essere il 45% del totale, 

ovvero il rapporto peggiore a livello europeo, con un incremento di mortalità tra i pedoni  

del  +4,9% e dei  ciclisti  +8,8%. 

Ci si è crogiolati sulla riduzione della mortalità nel recente passato, ma questa è stata 

ottenuta senza interventi strutturali, ma grazie sostanzialmente ad  una maggiore 

sicurezza dei mezzi motorizzati (per gli occupanti del veicolo) e con provvedimenti quale il 

tutor autostradale che effettivamente ha influito sulla riduzione della velocità. 

Il problema resta quella dei centri urbani e poiché in città un morto su due è un utente 

non motorizzato e 5 su 6 un utente vulnerabile, senza un intervento serio in 

http://www.istat.it/it/archivio/137546
http://www.istat.it/it/archivio/137546


proposito potremo rinunciare da subito a qualsiasi obiettivo di miglioramento al di 

fuori di tutti i parametri europei.  

Ecco perché rilanciamo il tema dei 30 km/h come standard di velocità nei centri abitati in 

città attraverso la campagna FIAB www.30elode.org: la nuova mobilità, che mette al 

centro la persona, rappresenta la frontiera per la sicurezza stradale delle città, anche in 

termini di politiche urbanistiche, ambientali e sociali.  

   

Per info: 

Ettore Signori  – L’ABICI-FIAB 3357880399 

Giuliana Piccolo – Circolo Legambiente Arcobaleno 3403636210 

Angela Bedoni – Comitato Vivere Meglio la Città 3337601262 
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