(ER) TRAFFICO BOLOGNA. LEGAMBIENTE: BICI SOTTO PORTICI SERVONO
IDV, DAL 'NO' AD UN CAUTO OK; E SALIERA SMONTA TIMORI DEL PDL
(DIRE) Bologna, 2 ott. - "I veri nemici dei portici e dei pedoni sono le auto e lo smog, non le
bici". Cosi' Legambiente Bologna, si schiera in favore dello sdoganamento delle due ruote a
pedali sotto i portici e contromano (proposta del Pd su cui la Giunta comunale si e' detta
pronta a discutere). Seguire questa strada, secondo Legambiente, significa contribuire a
ridurre le macchine nel centro storico che "non e' stato concepito per la circolazione delle
auto. I portici in particolare con il traffico diventano delle vere e proprie camere a gas".
Secondo questa logica, le bici sotto i portici non sono "per nulla in contraddizione con la loro
tutela e valorizzazione artistica, anzi: piu' bici in centro significa meno auto, meno auto
significa meno smog, meno smog significa maggiore conservazione dei portici e dei
monumenti e maggiore possibilita' di fruirne senza intossicarsi da parte di tutti".
Legambiente riconosce che le bici sotto i portici "potrebbero causare problemi di convivenza
con i pedoni" e per questo afferma che "l'idea va valutata attentamente caso per caso e
realizzata solo laddove ve ne siano le condizioni. D'altronde gia' oggi sui marciapiedi di
Bologna convivono, anche se con qualche difficolta', pedoni e piste ciclabili".
Dall'associazione ambientalis...
viene pero' anche un'altra sottolineatura: "Il problema delle piste ciclabili a Bologna oggi e'
soprattutto la scarsa interconnessione tra i vari spezzoni realizzati in citta'.
L'idea delle bici sotto i portici puo' quindi funzionare solo a patto che serva a risolvere questo
problema, ovvero che venga utilizzata solo con tutti gli accorgimenti del caso e solo in quei
punti dove e' necessaria per collegare piste ciclabili altrimenti non comunicanti tra di loro".
(SEGUE)
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(DIRE) Bologna, 2 ott. - Intanto c'e' da registrare l'ennesima posizione dell'Idv sul via libera
alle bici: i pareri favorevoli di consiglieri comunali, provinciali e regionali dei dipietristi erano
stati corretti dal 'no' di Silvana Mura, numero uno del partito in Emilia-Romagna ed ex
assessore comunale a Bologna, arrivato ieri. Oggi pero', Mura e' piu' possibilista. Dato che il
vicesindaco Claudio Merighi ha chiarito che le bici sotto i portici non verrebbero autorizzate
ovunque, allora la posizione dei dipietristi cambia. Dare semaforo verde negli oltre 40
chilometri di portico resta "improponibile" per Mura. Non lo e', invece, farlo dove serve "a
dare continuita' a piste ciclabili esistenti. Questa e' un'ipotesi su cui si puo' avviare una
riflessione in Consiglio, a patto che- avverte Mura- si mettano paletti precisi per tutelare
alcuni obiettivi fondamentali che non possono essere oggetto di trattativa, come garantire la
sicurezza di passanti e ciclisti, ed evitare disagi ai negozi e alle abitazioni sotto i portici".
Ovvero le stesse preoccupazioni che il Pdl il cui capogruppo in Comune, Lorenzo Tomassini,
oggi ha ri-sollevato parlando dei pericoli della ciclabile di via Fioravanti: non e' sotto i portici,
ma corre a due passi dai pedoni e dalle auto parcheggiate.
L'assessore alla Mobilita', Simonetta Saliera, gli spiega che, tra il prima e il dopo la
realizzazione della pista di via Fioravanti, gli incidenti sono calati e nessuno ha visto
coinvolto ciclisti. Vero e' che per dipingere quella pista si e' derogato ad alcuni standard (il
che preoccupa il Pdl in caso di richieste di risarcimenti), ma non si poteva fare altro, spiega
l'assessore, se si volevano collegare i due tronconi gia' esistenti della ciclabile.
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