Tuttinbici FIAB - VICENZA

Come si cambia!
COME SI CAMBIA!

Pedalata tra i luoghi della nuova ciclabilità

La nostra Vicenza, così invasa dalle auto, in realtà potrebbe lentamente cambiare la sua fisionomia ciclabile attraverso una
serie di interventi che contribuiranno a farla diventare un po&rsquo; più amica dei ciclisti.
Per conoscere quali saranno le nuove corsie ciclabili, quelle dei bus percorribili anche dai ciclisti, i sensi unici aperti alle
bici in contromano, l'appuntamento è sabato 25 giugno in Piazza Biade alle 10,30. Dopo aver scorrazzato per le strade
cittadine in compagnia dei volontari di Tuttinbici, l'arrivo è al Parco del Retrone dove nell'ambito delle iniziative di
Festambiente, il sindaco di Vicenza, Achille Variati, terrà una conferenza stampa sull'argomento.

Sappiamo che questi interventi non saranno sufficienti per far diventare la nostra città davvero a misura di bicicletta, ma
da qualche parte si deve pur cominciare. Noi rimaniamo in attesa di un Biciplan degno di questo nome e che vengano
risolti i nodi critici in cui le biciclette sono ancora considerate le &ldquo;cenerentole&rdquo; del traffico.
E' importante che tutti gli interventi di progettazione della mobilità tengano in considerazione la quota di vicentini che usa
la bici per spostarsi. Recenti indagini hanno evidenziato che la percentuale degli spostamenti in bici rispetto al totale
degli spostamenti cittadini è di oltre il 10%. Già questa cifra è degna di nota, ma in una città come la nostra si potrebbero
facilmente raggiungere i livelli di Ferrara e Bolzano che si avvicinano al 30%. Molte città hanno già intrapreso questa
strada, anche vicine a noi come Padova e Schio.
Se Vicenza vuole diventare migliore di come è adesso, deve con decisione privilegiare quelle scelte che la rendano di
più a misura di bici.

Tuttinbici sarà presente con un proprio gazebo da giovedì 23 a domenica 26 giugno.

Per informazioni:
Michele Mutterle, referente della Commissione tecnica di Tuttinbici FIAB Vicenza
com_tecnica@tuttinbici.it tel 339-7007544

http://www.tuttinbici.it/cms

Realizzata con Joomla!

Generata: 30 September, 2022, 17:39

