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Venerdì 16 novembre ore 18:45 Piazza della Repubblica 
Manifestazione Nazionale “Basta morti sulla strada”

I  Pandaciclisti  del  WWF  di  Livorno  aderiscono  alla  manifestazione  nazionale  indetta  dal  movimento 
#Salvaiciclisti e  invitano tutti  i  cittadini  a partecipare ad una biciclettata che da piazza della Repubblica 
arriverà in Piazza del Pamiglione percorrendo la pista ciclabile.

Pedaleremo tutti  in fila:  Train Bike!!  lungo la pista ciclabile del  viale Avvalorati  fino alla piazza del 
Municipio. Durante il percorso svolgeremo un'azione dimostrativa per attirare l’attenzione sul problema della 
sicurezza e per ricordare tutti i ciclisti (ma non solo) morti sulle strade di Livorno e d'Italia.

LE DUE PRINCIPALI CRITICITA' DA RISOLVERE ADESSO A LIVORNO: 
– VIA DE LARDEREL: Chiediamo ai nostri Assessori e al nostro Sindaco maggiori sforzi sia per rimediare la  

grave  interruzione  di  Via  de  Larderel  sia  per  effettuare  tutte  quelle  manutenzioni  periodiche  relative  alla  
segnaletica e vigilanza che permetterebbero una più sicura, veloce ed efficace percorribilità della fondamentale 
pista ciclabile Stazione-centro città. Occorre proseguire la pista ciclabile di viale Carducci in Via de Larderel 
sempre sullo stesso lato sud (Cisternone e Tribunale) sfruttando parte dell'ampia carreggiata e parte dell’ampio 
marciapiede (senza dover attendere la fine degli infiniti lavori alla facciata del tribunale).  

– QUARTIERE NUOVO CENTRO: il  mancato coordinamento tra  uffici  comunali  rischia  di  far  nascere  nel 
nuovo quartiere una serie di piste ciclabili non connesse tra loro e inadatte a favorire il collegamento tra la 
Scopaia, la Leccia e il resto della città. Una vera occasione persa che non possiamo tollerare!

Dal gruppo nazionale dei  #Salvaciclisti:
L’assassinio di A.T. domenica scorsa ha scosso la coscienza di molte persone, i giornali hanno dedicato ampio  

spazio alla vicenda della sua morte e hanno sollevato molti interrogativi che però rischiano di rimanere senza risposta.
La classe politica che ci amministra e che si candida a governarci per i prossimi anni, invece, continua a fare finta  

di  niente rifiutandosi non solo di ammettere le proprie responsabilità per le condizioni di  totale insicurezza in cui  
vertono le nostre strade, ma anche di prendere in considerazione l’ipotesi di un benché minimo cambiamento futuro.

Il loro silenzio è immorale e complice e non può più essere tollerato ulteriormente.
Venerdì 16 novembre ci ritroveremo nelle piazze di tutta Italia per rompere il silenzio, per chiedere che le politiche  

per la prevenzione siano attuate oggi e non attraverso roboanti proclami vuoti di significato.
      Venerdì sera ricorderemo Altea e tutte le altre vittime della strada, ma non manifesteremo per Altea, manifesteremo  
per noi stessi, per il diritto alla vita nostra e dei nostri cari.
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Lo  scopo  finale  del  WWF è  fermare  e  far  regredire  il  degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura

http://www.wwflivorno.it/

