
 

                   
 

 

Comunicato stampa      Melegnano, 14 novembre 2016 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016:  
GIORNATA MONDIALE A RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 

 

Una biciclettata per ricordare le vittime della strada, a partire da Lucia e Altea 
MANIFESTAZIONE IN BICICLETTA 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 

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.  

Dal 2000 ad oggi circa 75.000 persone hanno perso la vita sulle nostre strade, 300.000 
sono i disabili permanenti e oltre un milione i feriti: se non è emergenza questa? 

“Un problema gravissimo di salute pubblica – dichiara Paolo Pozzi del Comitato Vivere 
Meglio la città – e non basta votare una legge sull’omicidio stradale. Occorre fare molto di 
più per prevenire il sinistro stradale. A subirne le conseguenze di città insicure e inospitali 
sono soprattutto i bambini e lo vogliamo ricordare oggi, nella Giornata dei Diritti 
dell’Infanzia” 

Secondo l’ultimo Report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pedoni e ciclisti 
sono circa un quarto del totale delle vittime e per la prima volta l’Istat ci restituisce un 
quadro allarmante di decessi che tornano ad aumentare dopo quindici anni.  

“Occorre intervenire urgentemente sul riequilibrio dello spazio delle nostre città in favore di 
pedoni e ciclisti – dichiara Ettore Signori, presidenti di Fiab Melegnano. – Oggi le nostre 
città, e Melegnano ne è un esempio, sono dei grandi parcheggi dove è impossibile 
passeggiare, vedere vetrine e fare shopping”.   

 

Per info: 

Ettore Signori  – L’ABICI-FIAB 3357880399 
Angela Bedoni – Comitato Vivere Meglio la Città 3337601262 
 

 


