CAMPAGNA PER IL COMPLETAMENTO DELLA CICLABILE BELLUNO-FELTRE
ANTEFATTI - Anno 1999: la Provincia commissiona uno studio di fattibilità per la ciclovia
Belluno-Feltre, fondo valle destra Piave.
Anno 2000: ottiene il finanziamento del primo stralcio, individuato nel tratto Salce-S. Fermo, di
2 km circa. Sarà realizzato nella prossima primavera, meglio tardi che mai...
A parte le due brevissime (ma molto utili) ciclabili a Busche, dal ponte vecchio di Cesana in
direzione rispettivamente di Belluno (con sottopasso) e Feltre, nient'altro è stato realizzato
lungo questo essenziale itinerario dalle varie Amministrazioni Provinciali succedutesi in più di
tre lustri!
Per fortuna negli anni successivi i Comuni e le associazioni della Sinistra Piave si sono dati da
fare, prima Limana, poi Lentiai e l'anno scorso Trichiana e Mel: così ora possiamo disporre di
una bella ciclopedonale continua da Limana a Busche, in parte in sede propria e in parte su
strade secondarie a basso traffico. Riteniamo quindi giusto e logico impegnarsi per completare
intanto la ciclovia su questo versante.
Rimangono però irrisolti due tratti molto pericolosi, da Belluno a Limana e da Busche a
Nemeggio, che rendono tuttora impossibile il collegamento ciclabile, in condizioni accettabili di
sicurezza, tra i due centri urbani più importanti della provincia!
Chiediamo pertanto alla Provincia, ai Comuni, alle Unioni Montane e al GAL Dolomiti Prealpi
di assumere il completamento della Belluno-Feltre come priorità assoluta per lo sviluppo della
rete ciclabile provinciale e di operare in modo coordinato per la soluzione progettuale dei tratti
mancanti.
Altro aspetto molto importante su cui è indispensabile l'azione coordinata degli Enti locali, a cui
non mancherà certo la collaborazione delle associazioni interessate, è quello della corretta
segnaletica dei percorsi ciclopedonali esistenti nel territorio provinciale, oggi in parte carente
e/o confusa.
COMITATO VOGLIAMO BELLUNO-FELTRE CICLABILE!
Associazioni promotrici: Ass. Cicl. PST Feltre 1996 - Fiab Belluno Amici della Bicicletta Gruppo Natura Lentiai - Italia nostra, sez. Belluno - WWF Veneto
Contatti:
Email: amicibicicletta@bellunoinbici.it
facebook: vogliamo Belluno-Feltre ciclabile!
Internet: www.bellunoinbici.it

