
 

20 NOVEMBRE 2016                                                      

 Giornata ONU del Ricordo delle Vittime della Strada 

 
             Anche quest’anno quindi  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 a Melegnano 
P.za della Vittoria - ore 14 
Vizzolo Predabissi 
P.za del Comune - ore 14.15 

         In bicicletta andremo fino all’incrocio tra 
         Vizzolo e Casalmaiocco alla 

       bici bianca di Altea da anni collocata  
sulla rotonda. Rientrati  a Melegnano 

         ricorderemo Lucia in via Frisi.  
         La biciclettata  si concluderà con  

       un flash-mob  in via Conciliazione,    
oggetto  di un recente e discusso 
intervento  dell’amministrazione  
comunale. 
Ai partecipanti si chiede di indossare un 
gilet rifrangente. 
La biciclettata si effettuerà 
anche con la pioggia.       

 

 

Perché la memoria sia monito per la prevenzione e per 

rendere onore alle vittime di una guerra non 

adeguatamente affrontata, che sulle nostre strade continua 

a lasciare morti e disabili permanenti: dal 2000 ad oggi 

circa 75.000 morti e 300.000 disabili permanenti, oltre a 

milioni di feriti. Pertanto, se ci azzardassimo ad andare di 

50 anni indietro nel tempo potremmo considerare la strage 

stradale come la più grande strage nella storia d’Italia. 

Un problema gravissimo di salute pubblica non 

adeguatamente posto a livello politico: non basta votare la 

legge sull’omicidio stradale, bisogna fare molto di più per 

prevenire il sinistro stradale. A subirne le conseguenze 

sono, soprattutto, gli utenti deboli della strada re tra questi 

ricordiamo anche i bambini in una giornata particolare 

nella quale si celebrano i Diritti dell’INFANZIA; secondo 

l’ultimo Report dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità  pedoni e ciclisti sono circa un quarto del totale 

delle vittime. Il riconoscimento della Giornata della 

Memoria delle Vittime della Strada ci aiuterà a compiere gli 

ulteriori passi a favore della prevenzione, per 

salvaguardare il valore della vita, della salute, della verità, 

della giustizia per tutti, a partire dalle vittime: perché non ci 

siano più né vittime né imputati. 

 

 

 

http://www.vittimestrada.org/file/pdf/2015/Global_Road_Safety_Report_2015_%20Italia.pdf
http://www.vittimestrada.org/file/pdf/2015/Global_Road_Safety_Report_2015_%20Italia.pdf

