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Europa Verde alla Regione: “Intervenire con
urgenza per fermare la strage dei ciclisti”

  Da Staff 4live  - 16 aprile 2021  0

    

“Sono necessarie azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione più

incisive, per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021 che

vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia come numero di ciclisti morti

a seguito di incidenti stradali”. È la richiesta del Gruppo Europa Verde

dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che ha depositato

un’interrogazione alla Giunta regionale a seguito della pubblicazione dei dati

sui ciclisti morti in incidenti stradali.

L’Emilia-Romagna è la regione che, nei primi tre mesi dell’anno, ha registrato

il numero maggiore di vittime: 11 sul totale di 44 in tutta Italia, quasi

quattro al mese, ovvero uno a settimana. I dati sono stati diffusi da ASAPS

(Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale) che ha comunicato che i

ciclisti deceduti in incidenti stradali in Italia sono stati 14 a gennaio, 17 a
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TAGS Europa Verde incidenti stradali

Articolo precedente

Confartigianato: "Trasporto persone, crollo
dei ricavi e persi 4,1 miliardi di euro"

febbraio, 13 a marzo, rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018. Nel solo mese

di marzo 2021 si sono registrati anche 35 i ciclisti ricoverati in prognosi

riservata rispetto ai 29 del mese precedente.

Per i Verdi è cruciale mettere in atto concrete azioni di tutela degli utenti

deboli della strada. Il numero crescente di vittime è indicativo dell’urgenza

di intervenire: in attesa di conoscere i dati del 2020, nel 2019 i ciclisti

vittime di incidenti stradali mortali in Italia sono stati 253, un numero

notevolmente superiore rispetto alle 219 vittime del 2018.

“Occorre intervenire con urgenza per fermare la strage dei ciclisti. Il

campanello d’allarme deve suonare per tutti, considerando che stiamo

parlando di dati drammatici registrati nei mesi freddi e in una fase di

limitazioni della mobilità per la pandemia – dichiara Silvia Zamboni,

capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa –.

Alla Regione chiediamo di intervenire, in maniera strategica, sul tema

dell’educazione stradale: sia potenziando le attività dell’Osservatorio per

l’educazione alla sicurezza stradale, sia attraverso un nuovo protocollo con

l’Ufficio Scolastico Regionale per promuovere una mobilità sicura,

consapevole e sostenibile. Inoltre, riteniamo possa essere utile il

coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni che si occupano di

mobilità ciclistica e di sicurezza stradale per l’elaborazione di un piano di

interventi finalizzato a garantire maggiore sicurezza per gli utenti deboli

della strada. Alla Regione chiediamo anche di realizzare uno studio annuale

sulle cause degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, per rendere più mirati

ed efficaci gli interventi dei Comuni”.

     Mi piace 1

Staff 4live

Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo

scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.
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16/04/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'TROPPI
INCIDENTI A CICLISTI, RAFFORZARE
PREVENZIONE' =

Bologna, 16 apr. (AdnKronos) - "Sono previste ulteriori azioni di

prevenzione, informazione e sensibilizzazione per invertire il

preoccupante trend del primo trimestre 2021, che vede l'Emilia-Romagna

prima regione in Italia per numero di ciclisti deceduti in incidenti

stradali?". A chiedere, sul tema, l'intervento del governo regionale,

con un'interrogazione, è Silvia Zamboni (Europa verde), che vuole

anche sapere dallo stesso esecutivo "se non ritenga utile realizzare

uno studio annuale sulle cause degli incidenti per rendere più mirati

ed efficaci gli interventi delle amministrazioni locali".

Nei giorni scorsi l'Associazione sostenitori e amici polizia stradale

(Asaps), spiega la consigliera, "ha comunicato, relativamente ai primi

tre mesi del 2021, che i ciclisti deceduti in incidenti stradali in

Italia sono stati ben 44, 11 in Emilia-Romagna (pari al 25 per cento

del totale di incidenti mortali)". Inoltre, prosegue, "questa utenza

debole della strada continua a essere vittima di gravissimi

comportamenti da parte di altri utenti motorizzati, come quello della

violenza stradale e omissione di soccorso: da inizio anno sono già 6

gli episodi di fuga degli autori del sinistro". (segue)

(Pbm/Adnkronos)
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16/04/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'TROPPI
INCIDENTI A CICLISTI, RAFFORZARE
PREVENZIONE' (2) =

(AdnKronos) - Nella consapevolezza che l'educazione alla sicurezza

stradale comincia tra i banchi di scuola, prosegue la capogruppo, "nel

maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che rinnova

fino al 2021 la collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio

scolastico regionale per promuovere una mobilità sicura, consapevole e

sostenibile".

Su quest'ultimo tema, la consigliera vuole sapere dall'esecutivo se

sia già stato previsto il rinnovo del protocollo. Chiede anche, alla

stessa amministrazione regionale, se non ritenga opportuno promuovere

il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni che si

occupano di mobilità ciclistica e di sicurezza stradale dei soggetti

deboli della strada per realizzare (anche in collaborazione con

l'Osservatorio regionale) un piano di interventi rivolto a contrastare

gli incidenti stradali e a garantire adeguate condizioni di sicurezza

agli utenti della strada (con particolare attenzione a quelli più

deboli).

(Pbm/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

16-APR-21 13:54

NNNN

5CONSIGLIERI REGIONALI



Infrastrutture e trasporti 16 aprile 2021    

Zamboni (Europa verde): troppi incidenti a ciclisti,
rafforzare prevenzione

La consigliera rileva che nei primi tre mesi del 2021 i ciclisti deceduti in incidenti stradali in
Italia sono stati 44 (21 ultrasessantenni), rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018, 11 in
Emilia-Romagna (prima regione in Italia come numero di ciclisti morti)

“Sono previste ulteriori azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per invertire il preoccupante trend del primo

trimestre 2021, che vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia per numero di ciclisti deceduti in incidenti stradali?”.

A chiedere, sul tema, l’intervento del governo regionale, con un’interrogazione, è Silvia Zamboni (Europa verde), che vuole

anche sapere dallo stesso esecutivo “se non ritenga utile realizzare uno studio annuale sulle cause degli incidenti per rendere più

mirati ed efficaci gli interventi delle amministrazioni locali”.



HOME TEMI COMUNICATI CRONACABIANCA TV
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Tag: Silvia Zamboni, Europa Verde, Interrogazione,

Infrastrutture e trasporti 16 aprile 2021    

Nei giorni scorsi l’Associazione sostenitori e amici polizia stradale (Asaps), spiega la consigliera, “ha comunicato, relativamente ai

primi tre mesi del 2021, che i ciclisti deceduti in incidenti stradali in Italia sono stati ben 44 (21 ultrasessantenni), rispetto ai 37 del

2019 e ai 33 del 2018, 11 in Emilia-Romagna (pari al 25 per cento del totale di incidenti mortali)”. Inoltre, prosegue, “questa

utenza debole della strada continua a essere vittima di gravissimi comportamenti da parte di altri utenti motorizzati, come quello

della violenza stradale e omissione di soccorso: da inizio anno sono già 6 gli episodi di fuga degli autori del sinistro, che hanno

abbandonato le vittime senza prestarvi assistenza”. Il presidente di Asaps Giordano Biserni, rimarca l’esponente verde, “ha

affermato: ‘Un ciclista morto ogni due giorni con le restrizioni alla mobilità è un dato molto preoccupante. Un aumento del 19 per

cento rispetto al 2019, ultimo anno di vera libertà di movimento, deve far scattare un campanello d’allarme a livello generale”.

“La sicurezza stradale è un valore prioritario per la Regione Emilia-Romagna”, sottolinea poi Zamboni, rilevando che “al fine di

ridurre il numero di vittime sulla strada e il costo sociale causato dagli incidenti stradali la Regione interviene con azioni di

educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale attraverso l’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza

stradale, che rappresenta un punto di riferimento per istituzioni, il territorio e la società”. Nella consapevolezza che l’educazione alla

sicurezza stradale comincia tra i banchi di scuola, prosegue la capogruppo, “nel maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo

d’intesa che rinnova fino al 2021 la collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio scolastico regionale per promuovere una

mobilità sicura, consapevole e sostenibile”.

Su quest’ultimo tema la consigliera vuole sapere dall’esecutivo se sia già stato previsto il rinnovo del protocollo. Chiede anche, alla

stessa amministrazione regionale, se non ritenga opportuno promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni

che si occupano di mobilità ciclistica e di sicurezza stradale dei soggetti deboli della strada per realizzare (anche in collaborazione

con l’Osservatorio regionale) un piano di interventi rivolto a contrastare gli incidenti stradali e a garantire adeguate condizioni di

sicurezza agli utenti della strada (con particolare attenzione a quelli più deboli).

(Cristian Casali)
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Europa Verde alla regione: Intervenire con urgenza per fermare la strage dei
ciclisti.

/ 16 Apr 2021
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  Visualizzazioni: 84

Tempo di lettura: 3 minuti

 

Comunicato Stampa Europa Verde.

Silvia Zamboni, capogruppo Europa Verde nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-

Romagna: “Nei primi tre mesi del 2021 l’Emilia-Romagna è la regione che ha registrato il

maggior numero di ciclisti vittime di incidenti mortali: 11 sui 44 totali. Per questo ho

depositato un’interrogazione per sollecitare la giunta a porre in campo interventi sul fronte

dell’educazione alla sicurezza stradale e per la realizzazione di uno studio sulle cause degli

incidenti, per rendere sempre più efficaci gli interventi volti a tutelare gli utenti deboli della

strada, ovvero ciclisti e pedoni”

 Bologna, 16 aprile 2021 – “Sono necessarie azioni di prevenzione, informazione e

sensibilizzazione più incisive, per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021

che vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia come numero di ciclisti morti a

seguito di incidenti stradali”. È la richiesta del Gruppo Europa Verde dell’Assemblea

legislativa della Regione Emilia-Romagna, che ha depositato un’interrogazione alla Giunta

regionale a seguito della pubblicazione dei dati sui ciclisti morti in incidenti stradali. L’Emilia-

Romagna è la regione che, nei primi tre mesi dell’anno, ha registrato il numero maggiore di

vittime: 11 sul totale di 44 in tutta Italia, quasi quattro al mese, ovvero uno a settimana.  I

dati sono stati diffusi da ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale

che ha comunicato che i ciclisti deceduti in incidenti stradali in Italia sono stati 14 a gennaio,

17 a febbraio, 13 a marzo, rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018. Nel solo mese di marzo

2021 si sono registrati anche 35 i ciclisti ricoverati in prognosi riservata rispetto ai 29 del

mese precedente.

Per i Verdi è cruciale mettere in atto concrete azioni di tutela degli utenti deboli della

strada. Il numero crescente di vittime è indicativo dell’urgenza di intervenire: in attesa di

conoscere i dati del 2020, nel 2019 i ciclisti vittime di incidenti stradali mortali in Italia sono

stati 253, un numero notevolmente superiore rispetto alle 219 vittime del 2018.

“Occorre intervenire con urgenza per fermare la strage dei ciclisti. Il campanello d’allarme

deve suonare per tutti, considerando che stiamo parlando di dati drammatici registrati nei

mesi freddi e in una fase di limitazioni della mobilità per la pandemia – dichiara Silvia

Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa –

Alla Regione chiediamo di intervenire, in maniera strategica, sul tema dell’educazione

stradale: sia potenziando le attività dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza

stradale, sia attraverso un nuovo protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale per
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indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
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al contrario, di sovvertire pregiudizi e
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16/04/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI "TROPPI INCIDENTI A
CICLISTI, RAFFORZARE PREVENZIONE"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Sono previste ulteriori azioni di

prevenzione, informazione e sensibilizzazione per invertire il

preoccupante trend del primo trimestre 2021, che vede

l'Emilia-Romagna prima regione in Italia per numero di ciclisti

deceduti in incidenti stradali?". A chiedere, sul tema,

l'intervento del governo regionale dell'Emilia-Romagna, con

un'interrogazione, e' la consigliera Silvia Zamboni (Europa

verde), che vuole anche sapere dallo stesso esecutivo "se non

ritenga utile realizzare uno studio annuale sulle cause degli

incidenti per rendere piu' mirati ed efficaci gli interventi delle

amministrazioni locali".

Nei giorni scorsi l'Associazione sostenitori e amici polizia

stradale (Asaps), spiega la consigliera, "ha comunicato,

relativamente ai primi tre mesi del 2021, che i ciclisti deceduti

in incidenti stradali in Italia sono stati ben 44 (21

ultrasessantenni), rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018, 11 in

Emilia-Romagna (pari al 25 per cento del totale di incidenti

mortali)". Inoltre, prosegue, "questa utenza debole della strada

continua a essere vittima di gravissimi comportamenti da parte di

altri utenti motorizzati, come quello della violenza stradale e

omissione di soccorso: da inizio anno sono gia' 6 gli episodi di

fuga degli autori del sinistro, che hanno abbandonato le vittime

senza prestarvi assistenza".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

sat/com

16-Apr-21 10:38
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Il presidente di Asaps Giordano Biserni, rimarca l'esponente

verde, "ha affermato: 'Un ciclista morto ogni due giorni con le

restrizioni alla mobilita' e' un dato molto preoccupante. Un

aumento del 19 per cento rispetto al 2019, ultimo anno di vera

liberta' di movimento, deve far scattare un campanello d'allarme a

livello generale".

"La sicurezza stradale e' un valore prioritario per la Regione

Emilia-Romagna", sottolinea poi Zamboni, rilevando che "al fine di

ridurre il numero di vittime sulla strada e il costo sociale

causato dagli incidenti stradali la Regione interviene con azioni

di educazione, formazione e diffusione della cultura della

sicurezza stradale attraverso l'Osservatorio per l'educazione alla

sicurezza stradale, che rappresenta un punto di riferimento per

istituzioni, il territorio e la societa'".

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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Nella consapevolezza che l'educazione alla sicurezza stradale

comincia tra i banchi di scuola, prosegue la capogruppo, "nel

maggio 2018 e' stato sottoscritto un protocollo d'intesa che

rinnova fino al 2021 la collaborazione tra Regione Emilia-Romagna

e Ufficio scolastico regionale per promuovere una mobilita'

sicura, consapevole e sostenibile".

Su quest'ultimo tema la consigliera vuole sapere dall'esecutivo se

sia gia' stato previsto il rinnovo del protocollo. Chiede anche,

alla stessa amministrazione regionale, se non ritenga opportuno

promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle

associazioni che si occupano di mobilita' ciclistica e di

sicurezza stradale dei soggetti deboli della strada per realizzare

(anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale) un piano di

interventi rivolto a contrastare gli incidenti stradali e a

garantire adeguate condizioni di sicurezza agli utenti della

strada (con particolare attenzione a quelli piu' deboli).

(ITALPRESS).
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Europa Verde “In Emilia il maggior
numero di ciclisti vittime di
incidenti mortali”

2    

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

“Sono necessarie azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione
più incisive, per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021 che
vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia come numero di ciclisti morti
a seguito di incidenti stradali”. È la richiesta del Gruppo Europa Verde
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che ha depositato
un’interrogazione alla Giunta regionale a seguito della pubblicazione dei dati
sui ciclisti morti in incidenti stradali. L’Emilia-Romagna è la regione che, nei
primi tre mesi dell’anno, ha registrato il numero maggiore di vittime: 11 sul
totale di 44 in tutta Italia, quasi quattro al mese, ovvero uno a settimana. I
dati sono stati diffusi da ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia
Stradale che ha comunicato che i ciclisti deceduti in incidenti stradali in
Italia sono stati 14 a gennaio, 17 a febbraio, 13 a marzo, rispetto ai 37 del 2019
e ai 33 del 2018. Nel solo mese di marzo 2021 si sono registrati anche 35 i
ciclisti ricoverati in prognosi riservata rispetto ai 29 del mese precedente.

Per i Verdi è cruciale mettere in atto concrete azioni di tutela degli utenti
deboli della strada. Il numero crescente di vittime è indicativo dell’urgenza
di intervenire: in attesa di conoscere i dati del 2020, nel 2019 i ciclisti vittime
di incidenti stradali mortali in Italia sono stati 253, un numero notevolmente
superiore rispetto alle 219 vittime del 2018.

“Occorre intervenire con urgenza per fermare la strage dei ciclisti. Il
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campanello d’allarme deve suonare per tutti, considerando che stiamo
parlando di dati drammatici registrati nei mesi freddi e in una fase di
limitazioni della mobilità per la pandemia – dichiara Silvia Zamboni,
capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa –
Alla Regione chiediamo di intervenire, in maniera strategica, sul tema
dell’educazione stradale: sia potenziando le attività dell’Osservatorio per
l’educazione alla sicurezza stradale, sia attraverso un nuovo protocollo con
l’Uf cio Scolastico Regionale per promuovere una mobilità sicura,
consapevole e sostenibile. Inoltre, riteniamo possa essere utile il
coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni che si occupano di
mobilità ciclistica e di sicurezza stradale per l’elaborazione di un piano di
interventi  nalizzato a garantire maggiore sicurezza per gli utenti deboli
della strada. Alla Regione chiediamo anche di realizzare uno studio annuale
sulle cause degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, per rendere più mirati
ed ef caci gli interventi dei Comuni”.
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