Domenica 17 giugno 2012

“VOGLIAMO BELLUNO-FELTRE CICLABILE!”
PEDALATE CON NOI A SOSTEGNO DELLA MOBILITA’
CICLISTICA IN VALBELLUNA: STRADE ALLA BICI!
Amici della Bicicletta-FIAB di Belluno; Assoc. Cicl. PST Feltre 1996; Assoc. ConFiniComuni
S. Giustina; Coordin. Provinc. Assoc. Ambientaliste (CAI, CTG, Italia Nostra, WWF); Coordin.
Provinc. Club d’Opinione e Service (Fidapa, Inner Wheel, Lions, Panathlon, Rotary,
Soroptimist); Gruppo Natura Lentiai. Patrocinio del Comune di Mel.
Da Belluno, Feltre e dai paesi della destra e sinistra Piave, gruppi organizzati più o meno
numerosi di cittadine e cittadini in bicicletta confluiranno nella splendida piazza di Mel, dove
dalle 12.30 in poi ci sarà un incontro-festa in cui manifesteremo agli amministratori locali
invitati l’esigenza di realizzare piste e percorsi ciclabili, per valorizzare davvero il nostro
territorio e collegarsi alle reti cicloturistiche esistenti nelle province limitrofe.
Nella parte meridionale della provincia ben poco di concreto s’è fatto in tanti anni, progetti e
addirittura due brevi stralci (già finanziati una dozzina d’anni fa), sono rimasti lettera morta! In
compenso nuove costosissime opere stradali, concepite inseguendo l’illusorio e insostenibile
mito dello “scorrimento veloce” (anche se la velocità massima consentita resta 90 km/h!),
spesso peggiorano la situazione, accrescendo pericoli ed ostacoli per chi voglia circolare in
bici e a piedi, ignorando anche le norme di legge a favore della mobilità ciclistica!
Per rimediare a questa situazione negativa, chiediamo che si dia inizio finalmente ad
un’azione coordinata e costante degli enti locali, che coinvolga anche Anas, Veneto Strade,
organismi turistici ed economici, associazioni, ecc., con l’obiettivo di realizzare - in tempi
ragionevoli - percorsi ciclabili continui dal lago di S. Croce a Belluno, Feltre e Primolano,
utilizzando i brevi tratti ciclabili già esistenti e la rete di strade secondarie a basso traffico,
opportunamente collegate e segnalate.
Programma: Ogni gruppo seguirà un percorso autonomo, sia all’andata che al ritorno. Non sono
previsti mezzi di trasporto per il rientro. Pedalate facili, sia per lunghezza che per dislivello.
Partecipazione aperta a tutti. NON E’ UNA GARA! Si pedala insieme senza fretta, su strade
secondarie, anche sterrate, soffermandosi ad ammirare paesaggi e luoghi suggestivi della nostra
vallata. Si consiglia di utilizzare mountain-bike o city bike, o comunque bici in buone condizioni,
con cambio, freni e copertoni in ottimo stato. Si raccomanda l’uso del casco, la camera d’aria di
ricambio e il rispetto delle norme del Codice della Strada durante la pedalata.
Portarsi pranzo al sacco, comunque a Mel non mancano i ristoranti…
Partenze gruppi da:
Belluno: piazza dei Martiri, ore 9 - Info: Bortolo 333 2175846 - amicibicicletta@bellunoinbici.it
Feltre: piazza Isola, ore 9.30 - Info: Manuel 320 2115602 - moz.manuel@email.it
Lentiai: piazza Crivellaro, ore 10.30 - Info: Adriano 348 3200777 - adzampol@tin.it
S. Giustina: p.le della chiesa, ore 10 - Info: Luigino 329 7506572 - luigino.tonus@gmail.com
Sedico: Bribano p.le stazione, ore 10.30 - Info: Renato 333 7476890 - bedonrenato@libero.it
Cesiomaggiore: Museo della bicicletta, ore 10 - Info: Federico 320 3786185 - homerfede@libero.it
Trichiana: piazza Toni Merlin, ore 10.30 - Info: Tiziana 347 1219249 - piraster@aliceposta.it

