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#BASTAMORTINSTRADA!
Anche a Bologna aderisce alla mobilitazione nazionale di domenica 9
Solo in Emilia Romagna, dall’inizio di quest’anno si contano 27 vittime tra pedoni e ciclisti, con il record
di 7 bambini da 0 a 13 anni. Dietro questi nomi e numeri, ci sono vite, storie e famiglie. In Italia quasi
ogni giorno muore un ciclista, ogni giorno due pedoni vengono falciati, uno su tre proprio sulle strisce
pedonali.

Per questo domenica 9 Novembre alle 18 #salvaiciclisti Bologna aderisce alla mobilitazione
nazionale e invita tutti in Piazza del Nettuno per dire #BASTAMORTINSTRADA, per fermare la
strage di vittime sulle nostre strade e richiamare l'attenzione di media e amministratori sul diritto alla vita
di quanti si spostano a piedi o in bici nelle nostre città.

L’iniziativa andrà in scena sulle piazze di tutta Italia: Bari, Arona, Bergamo, Cagliari, Casoria, Catania,
Civitavecchia, Ferrara, Livorno, Latina, Genova, Monopoli, Pinerolo, Piombino, Pirri, Prato, Roma,
Torino, Vasto (www.salvaiciclisti.it).
Le istituzioni intervengano urgentemente per aumentare la sicurezza stradale per le categorie di utenti più
a rischio, con la pianificazione urbana, l’adeguamento e il rispetto del Codice della Strada e il controllo
della velocità. Il rispetto per la vita deve correre più veloce di qualsiasi mezzo motorizzato. Bisogna
intervenire al più presto, la lista delle morti è in continuo aggiornamento.

Vittime della strada a piedi o in bici in Emilia Romagna da gennaio 2014
3 novembre, 87 anni pedone muore investito ad Argelato, Bologna
1 novembre, Renato Degli Esposti, 85 anni, investito da un Suv in zona Mazzini, Bologna
27 ottobre, 13 anni, ragazzino in bici munito di casco e giubbotto catarifrangente investito a Campagnola,
Reggio Emilia
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22 ottobre, Ottavino Diazzi, 75 anni, ciclista investito a Carpi, Modena
18 ottobre, 35 anni, pedone investito in via dei Carrocci, Bologna
23 ottobre, 60 anni, ciclista con nipotino travolto a Parma
15 ottobre, 31 anni, un pedone viene investito sul marciapiede in via Battindarno, Bologna
8 ottobre, 80 anni, ciclista, travolto all’altezza della rotonda Crocetta, Parma
28 settembre, 50 anni, in mountain bike travolto da un motociclista di 21 anni a Trebbio, Cesena|
9 settembre, 47 anni, ciclista investito a Imola
4 settembre, 2 e 8 anni, travolti mentre erano con la mamma sulle strisce pedonali, Parma
14 settembre, Sandro Masina, 71 anni ciclista travolto da un camion, zona Corticella, Bologna
21 agosto, 42 anni, ciclista travolto da un’auto a Ravenna
20 agosto, 50 anni, ciclista travolto a Lido delle Nazioni, Ferrara
10 agosto, 65 anni, Renato Rubbi, ciclista investito e scaraventato fuori strada a San Biagio D’Argenta,
Ferrara |
23 luglio, Bruno Ruberto, 20 anni, ciclista investito da un ragazzo di 22 anni a Cassana, Ferrara
8 luglio, Claudio Borghetti , 55 anni, ciclista sbalzato per più di 5 metri a Cittanova, Modena
20 giugno, 64 anni, ciclista travolto e scaraventato nel canale Enza a Reggio Emilia
9 giugno, 87 anni,ciclista mentre attraversava sulle strisce pedonali, Reggio Emilia
9 settembre, Paolo Danzi, 77 anni, mentre passeggiava in bicicletta alle 8,30 del mattino viene travolto a
Imola
11 settembre, 74 anni, ciclista investito e non soccorso ad Altedo
5 settembre, 17 anni, in bicicletta, travolto a San Pietro in Casale, Bologna
23 maggio, Kotel Naceur, 55 anni, ciclista travolto da un ragazzo di 29 anni lungo la via Emilia a Pieve,
Reggio Emilia
3 maggio, Piero Maserati, 80 anni, bici in mille pezzi travolto a tutta velocità da un’auto a Piacenza
2 aprile, 79 anni, ciclista travolto ad un incrocio da una vettura che non si fermata allo STOP a Rimini
22 febbraio, Mario Gennari, 88 anni ciclista investito a Copparo, Ferrara
22 gennaio, 77 anni, Aroldo Campane, ciclista travolto a Reggio Emilia tra Fellegara e Sabbione

