Comunicato Stampa

“Sicurstrada Live” approda a Firenze l’11 e il 12 settembre
Due giornate dedicate a sicurezza stradale e mobilità sostenibile
Coop-fi Novoli, via Forlanini 1
Nei tre anni compresi fra il 2012 e il 2014, a Firenze – secondo i dati della Polizia Municipale - le
persone decedute in incidenti stradali sono state rispettivamente 16, 13 e 18. In particolare, è stata
l’utenza più vulnerabile ad essere maggiormente coinvolta con oltre il 50% delle vittime: nel 2012
hanno perso la vita due ciclisti e otto pedoni; nel 2013, un ciclista e sei pedoni; nel 2014, tre ciclisti
e otto pedoni. Parallelamente, nello stesso periodo il numero degli incidenti stradali avvenuti nel
territorio del Comune di Firenze è progressivamente diminuito passando da 3.720 casi nel 2012, a
3.654 nel 2013 e 3.646 nel 2014.
Per quanto riguarda l’anno in corso, sempre secondo i rilevamenti della Polizia Municipale, i primi
sei mesi del 2015 hanno fatto registrare 1.665 incidenti stradali, fra i quali 1.300 con feriti e 15 con
deceduti.
In questo contesto, la Fondazione Unipolis e Unipol, con il progetto Sicurstrada, sviluppano il
loro impegno per far crescere la cultura della sicurezza stradale mettendo al centro gli utenti più
deboli della strada: pedoni e ciclisti, così come verso i giovani che, insieme agli anziani, sono
quelli maggiormente colpiti. Parlare oggi di sicurezza stradale significa affrontare, in primo luogo, i
problemi di una mobilità sostenibile.
Sono questi i temi al centro della tappa di “Sicurstrada Live” a Firenze, venerdì 11 e sabato 12
settembre: due giornate nelle quali all’interno dello spazio soci di Coop-fi Novoli, sarà allestito
uno spazio con materiali informativi, gadget, cartoni animati “istruttivi”; e dove sarà anche
possibile provare simulatori di guida in stato di ebbrezza.
Sabato 12 settembre, alle ore 16,00, lo spazio informativo allestito ospiterà l’animazione, di
Andrea Muzzi, che coinvolgerà il pubblico presente sui temi della mobilità sicura e sostenibile.
Seguirà un momento di approfondimento con la partecipazione di Stefano Giorgetti, assessore ai
lavori pubblici e grandi opere, viabilità e manutenzione, trasporto pubblico locale del Comune di
Firenze; un rappresentante del distretto soci di Unicoop e Fausto Sacchelli, Fondazione Unipolis.
È prevista la diretta social: facebook.com/sicurstrada, twitter.com/sicurstrada,
#sicurstradalive.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Firenze, ed è realizzata insieme a Asaps –
Associazione sostenitori ed amici della Polizia Stradale, Unicoop Firenze, Consiglio
Regionale Unipol Toscana.
Firenze, 9 settembre 2015
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