INCONTRO CON ASSESSORE TABACCHI - COMUNE BELLUNO - 3 LUGLIO 2012
MOBILITA’ EXTRAURBANA
URGENTE: VARIANTE COL CAVALIER: associazioni chiederanno corsie ciclabili sulle
rotatorie che saranno fatte alle due estremità, lo potrebbe fare anche il Comune.
SALCE-S.FERMO: 1° stralcio progetto 1999 di ciclovia BL-Feltre destra Piave, finanziato nel
2000! Sembra sia finalmente terminato l'iter della variante urbanistica
PROGETTO di ripristino dell'accesso al PONTE DELLA VECCHIA PROVINCIALE SUL
CICOGNA, venendo da VISOME, per rimediare alla stoltezza di chi non ci ha pensato, com'era
doveroso, durante i lavori della nuova provinciale. La spesa prevista è modesta, circa 50.000 euro,
ma non sarebbe costato praticamente nulla farlo subito! L'abbiamo offerto ufficialmente a Comune
e Provincia più di quattro anni fa, ma non s'è mossa foglia.
Esempio di LENTIAI: la spinta l'hanno data i volontari del GNL con la decisione di segnalare il
percorso della Claudia Augusta, su cui sono riusciti a coinvolgere il comune e vari esercenti locali.
In tutti i comuni, dovunque, ci sono strade secondarie tranquille che si possono segnalare come
"PERCORSI CONSIGLIATI IN BICI", così poco a poco si delinea un abbozzo di rete ciclabile e si
rendono più evidenti i punti critici e pericolosi, dove sono necessari lavori più costosi.
Per le amministrazioni locali: da qualche parte bisogna pur cominciare, non si può restare fermi
mentre le zone limitrofe ormai incamerano cifre molto consistenti col cicloturismo!
E cominciare dagli interventi più semplici e meno costosi può essere proprio la mossa vincente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOBILITA’ URBANA
SITUAZIONE VIABILITA’ URBANA: necessità redistribuzione spazi pubblici (strade, piazze) a
favore di circolazione ciclo-pedonale e trasporto pubblico, ora gravemente squilibrata a favore
deimezzi motorizzati.
PROGETTUALITA’ MARCIAPIEDI E ALTRE OPERE VIARIE: necessaria radicale revisione,
adottando modalità di moderazione traffico e velocità, per dare più spazio e sicurezza a utenze
deboli
INACCESSIBILITA’ RETE VIARIA PER DISABILI IN SEDIA A ROTELLE: grave lesione
diritti primari di cittadini più sfortunati (ved. punto precedente)
PROGETTO RETE CICLABILE COMUNALE (Da Rold-Frison) 1997 e aggiornamenti successivi
PROGETTO MODERAZIONE DEL TRAFFICO CENTRO CITTADINO - Da Rold 1998
-----------------------------------------------------------------------------------

A SETTEMBRE LA SETTIMANA EUROPEA MOBILITÀ SOSTENIBILE
“MUOVERSI NELLA GIUSTA DIREZIONE”, LO SLOGAN DI QUEST’ANNO
Il presidente della FIAB invita i sindaci italiani di aderire.

Caro Sindaco,
dal 16 al 22 settembre di ogni anno la Commissione Europea indice la "Settimana Europea della
Mobilità sostenibile": http://www.mobilityweek.eu/.
Ogni anno, l'ultimo giorno della settimana, le città aderenti potranno organizzare eventi sotto il
titolo "In città senza la mia auto". Quest'anno il 22 settembre cade di sabato.
Il titolo di quest'anno è "Moving in the right direction".
Storicamente questa settimana è sempre stata promossa soprattutto da FIAB, visto che, a differenza
di altre nazioni, il Governo italiano da anni ormai non aderisce ufficialmente, non partecipa né ha
patrocinato la settimana europea. Ci piacerebbe che lo facesse quest'anno, immaginando che
mobilità sostenibile sia indispensabile per della crescita del nostro Paese.
In attesa che ciò accada, credo sia il momento di ricordare ai Comuni italiani, pur presi da
innumerevoli problemi di quadratura di bilancio, di programmare l’adesione e la partecipazione alla
settimana europea della mobilità sostenibile, in collaborazione con le associazioni FIAB locali.
In quella settimana, come noto, le amministrazioni cittadine potranno organizzare, promuovere o
coordinare eventi e iniziative a sostegno della mobilità con i mezzi pubblici, a piedi o in bici.
Le chiedo quindi che il suo Comune aderisca formalmente all’iniziativa della Commissione
Europea sottoscrivendo un documento di appoggio alla mobilità sostenibile e invii il programma
degli eventi che avranno luogo in quei giorni. Da parte sua la FIAB, nelle città in cui è presente,
offre la propria disponibilità per organizzare iniziative durante quella settimana e per rendere la
città, almeno il 22 settembre, "libera dalle auto".
Cordialmente
Antonio Dalla Venezia
Presidente nazionale FIAB
info@fiab-onlus.it
==^=============================================================
CAMPAGNA SALVAICICLISTI
la campagna #salvaiciclisti (vedi anche Salvaciclisti e FIAB) è partita a Londra dal Times ma è
stata poi rilanciata in Italia da un gruppo di blogger.
Negli anni '90 la FIAB e le sue associazioni erano le sole a parlare di bicicletta, ma da un po' di
anni grazie alla Rete si sono moltiplicate le voci, anche di singole persone, che scrivono e
ragionano sui nostri temi.

