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21 Settembre 2013 - UNA NUOVA GHOST BIKE
Settimana Europea della Mobilità

Il 21 Settembre 2013 a conclusione degli eventi del Villaggio della Mobilità 
di Piazza Cavour sarà collocata in città una NUOVA Ghost Bike allestita dal 
negozio Ardenza Bike (http://www.ardenzabike.it/). 
Una Ghost Bike è una bicicletta dipinta di bianco che vuole ricordare tutti i 
ciclisti, ma non solo, morti sulle strade di Livorno e d’Italia. 

La Ghost Bike sarà presente in città per ricordare a tutti i 
cittadini  - pedoni,  ciclisti,  automobilisti  e amministratori - 
che  il  tema  della  sicurezza  stradale  è  importante  e 
prioritario. Gli incidenti stradali complessivi, in Italia, sono 
diminuiti  ma  NON  SONO  diminuiti  quelli  che  vedono 
coinvolta l’utenza debole: pedoni e ciclisti. Ci deve essere 
l’impegno  DA  PARTE  DI  TUTTI  non  solo  di  far 
diminuire gli incidenti ma di avere il comune obiettivo 
di portarli a zero: “Basta morti sulle strade”.
 

La nuova Ghost Bike sostituirà quella che i Pandaciclisti del WWF di Livorno avevano già collocato 
in una rastrelliera davanti al Palazzo Comunale e di fianco al Palazzo Provinciale, il 16 novembre 
2012,  in  occasione  della  manifestazione indetta  dal  movimento  #Salvaciclisti  “Basta morti  sulle 
strade”.  Purtroppo la precedente Ghost  Bike tra giugno e luglio  2013 è stata “vandalizzata” da 
cittadini ben poco civili  (vedi foto in basso a destra). Ora in occasione della Settimana Europea 
della Mobilità abbiamo deciso di collocarne una nuova e gli amici di Ardenza Bike si occuperanno 
del suo allestimento. 
Quello che vogliamo, però, è NON aver più bisogno di una Ghost Bike per le strade della  
nostra città. 
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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
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