LEGAMBIENTE

Consulta della bicicletta
PISTE CICLABILI ANCHE A BOLOGNA:
FIRMATE!
Le piste ciclabili a Bologna continuano ad essere insoddisfacenti: poche piste, non collegate tra
loro, spesso difficili da trovare e usare, in cattivo stato, piene di ostacoli, occupate da veicoli e
pedoni. Muoversi in bici a Bologna è difficile e rischioso.
Nonostante le promesse del Sindaco in campagna elettorale, dopo 3 anni Bologna è ancora molto
lontana dagli standard delle altre città della nostra Regione come Modena, Parma o Ferrara. Perfino
le metropoli europee come Parigi e Barcellona hanno costruito reti di piste ciclabili e creato punti
dove prendere e lasciare una bici.
Se si vuole davvero promuovere la mobilità ciclabile -per ridurre l’inquinamento, il rumore, la
congestione- è necessario recuperare il tempo perduto e fare molto di più, meglio e in fretta.
Chiediamo pertanto l’aiuto di tutti coloro che amano e usano la bicicletta: firmate perché
l’Amministrazione Comunale mantenga gli impegni e investa decisamente in questo settore
realizzando:
1) una rete di piste ciclabili in sede propria, anche a fianco delle corsie riservate agli autobus
2) collegamenti con i Comuni limitrofi in un’ottica di Area Metropolitana
3) la pedonalizzazione del centro storico
4) segnaletica e toponomastica delle piste
5) rastrelliere e posteggi custoditi per agevolare la sosta ed evitare i furti
6) punti di nolo bici
FIRMA E FAI FIRMARE
LA PETIZIONE DELLA CONSULTA PER UNA MOBILITA’ VERAMENTE SOSTENIBILE,
PER UNA CITTA’ VIVIBILE E CIVILE
PER UN FUTURO MENO INQUINATO
PER IL DIRITTO A MUOVERSI IN BICI IN SICUREZZA
PER INFORMAZIONI
CONSULTA DELLA BICICLETTA Via San Felice n. 99 – 40122 Bologna
tel.051-551199 Fax: 051-522087 CELL. 339-4820205 E-Mail: Assomit@interfree.it

La Consulta riunisce le associazioni che promuovono la mobilità ciclabile. Da 4 anni fotografa la situazione delle piste a
Bologna e nei comuni della cintura in un apposito Libro Bianco (www.legambiente.bologna.it).

