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Nuovo sindaco, nuovi assessori,
strategie per la mobilità ancora
da mettere a fuoco... Affinché
nel calderone delle questioni
da affrontare (avvio del Tram
fino a Venezia, prolungamento
o meno della Vallenari bis,
soppressione delle Ztl ecc. ecc.)
non si perda per strada la partita
della ciclabilità, ecco il punto
della situazione: la strategia
per incrementare gli spostamenti
in bici (e liberare le strade dalle auto)
vacilla, intanto perché sono stati
soppressi i finanziamenti. E poi...

Problemi irrisolti

Piste verso il nulla
e ostacoli da rimuovere
Interruzioni e ostacoli sui percorsi di chi pedala: ecco un elenco delle situazioni problematiche che restano da risolvere
per mettere in sicurezza le piste già esistenti e non mettere i
ciclisti in difficoltà.

1. Ponte via Colombo
Il divieto di accesso in via Colombo riguarda anche le bici. Per
evitare quel tratto, doveva essere
costruito un ponte ciclopedonale
sul Marzenego all'altezza di via
Zanotto: ma quel ponte ancora
non c'è. Attualmente i ciclisti devono arrangiarsi per andare da
piazza Barche e viale S. Marco in
via Ca' Rossa.

2. Viale San Marco

di Paolo Fusco

La costruzione delle nuove fermate del tram ha modificato il
primo tratto di viale S. Marco. E'
stata così persa la continuità della pista ciclabile che dal centro cittadino porta verso il parco di San
Giuliano. E le rotaie del tram peggiorano la situazione.

con le ruote a terra

3. Via Lazzari

ecco il punto della ciclabilità, ad uso della Giunta Brugnaro
alle singole municipalità di indicare le proprie urgenze. «In questo modo i finanziamenti, pur consistenti (10 milioni di euro in cinque anni), sono
stati spezzettati. Ci ha rimesso la pianificazione – denunciano gli Amici
della Bicicletta – mancando un'ottica
Per gli Amici
generale, a favore di interventi inutili
della Bicicletta (si veda via Gatta) al posto di quelli
che sarebbero stati più utili (la pista
il Biciplan
sulla linea della Valsugana)».
«è uno
Biciplan sbiadito. Il guaio degli ultimi anni, insomma, è che «sono state
strumento
finanziate opere a spot e l'impianto
ancora valido»
del Biciplan è risultato così sbiadito»,
dicono ancora gli Amici della Bicicletta. «Eppure il Biciplan è uno strumento ancora valido, che attende solo di essere
completato».
E dunque? E dunque “l'è tutto da rifare”. Sul
fronte dei finanziamenti e su quello della volontà
politica – e la capacità tecnica – di completare il Biciplan. La partita passa sul campo del sindaco Brugnaro e dell'assessore Boraso.

Un tempo una ciclabile
correva lungo via Lazzari, per collegare il
Centro Le Barche con
via Colombo e viale S.
Marco. Adesso la ciclabile sfocia nel nulla.

4. Al contrario
I portabiciclette
che si
trovano
nei pressi
del Centro
Le Barche

La pista ciclabile più costosa
si trova lungo un tratto di via Gatta
Oltre 4 milioni di euro, per realizzare 3 chilometri di pista ciclabile: una delle più costose mai realizzate nel nostro comune. Quattro decimi dei finanziamenti messi a disposizione dalla Giunta Orsoni per la ciclabilità, nell'arco di cinque anni, se
ne sono andati per la ciclabile di via Gatta. E' una storia che
merita di essere raccontata, perché insegna cosa non fare nell'avvenire.
L'assessore Bergamo aveva chiesto alle Municipalità di indicare le loro priorità nella realizzazione di nuove ciclabili. Il
parlamentino di Chirignago-Gazzera ha ritenuto che la prima
vera urgenza fosse dotare un tratto di via Gatta (neanche tutta: l'itinerario non si connette con la ciclabile lungo il Terraglio)
di una ciclabile che sarà percorsa sì e no da poche decine di
persone al giorno. La Miranese aspetta; l'ex linea ferroviaria
della Valsugana, dalla Miranese ad Asseggiano, ha perso il finanziamento; non ci sono collegamenti sicuri tra Chirignago
e Zelarino (dove si trova anche l'ospedale)... No, tutto può aspettare, è via Gatta in cima alle preoccupazioni dei politici locali. Perché? Perché chi insiste, fa pressione, ha peso politico...
ottiene. In barba agli interessi più generali di un maggior numero di persone.

Onoranze Funebri

SAN GIUSEPPE

Evidentemente gli operai che li
hanno installati non avevano mai
visto una cosa del genere prima...
I portabiciclette che si trovano davanti alla sede distrettuale dell'Ulss in via Cappuccina sono stati montati al contrario: in questo
modo non si possono legare le bici all’asola metallica. Un altro caso del genere si trova a Marghera,
vicino alla chiesa di S. Pio X.

5. Slalom obbligatorio
All'incrocio tra via Piave e via Cavallotti a Mestre, in via Rizzardi e
in via Trieste a Marghera sono stati installati degli ostacoli a U rovesciata per costringere le bici a rallentare in prossimità di incroci
stradali. Complicano la vita dei ciclisti e li obbligano a manovre azzardate: vanno assolutamente tolti
e messi semmai dei dissuasori per
le auto.

6. Ostacoli naturali (o meno)
Pedoni che
passeggiano
sulle piste e
auto che parcheggiano
sulle ciclabili
costringono i
ciclisti a frenare, uscire dalla pista, compiere manovre azzardate.
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di Andrea e Luisa
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