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Auto in centro, "Ognuno ha le associazioni di
categoria che si merita"

La lettera di Giancarlo Romanini dimostra quante alternative ci sono all'apertura del centro storico alle
automobili
FORLI' - "Non mi viene in mente nessun caso di riqualificazione urbana e di rilancio commerciale affidato
ad un aumento del traffico automobilistico e degli spazi di parcheggio.
Ho letto studi su come la mobilità sostenibile (bici, pedoni, trasporto pubblico) contribuisce a migliorare la
qualità della vita, riducendo i costi diretti ed indiretti del traffico motorizzato
privato, favorendo il turismo e le piccole e medie attività commerciali.

Studi internazionali, europei ed anche italiani che dimostrano la maggiore redditività di ogni euro investito
in ciclabilità piuttosto che in infrastrutture stradali, e sull'aumento del valore immobiliare degli edifici in
zone riqualificate puntando sul recupero alla socialità degli spazi pubblici altrimenti occupati dalle auto.
Per non parlare del cicloturismo, in grado di "allungare" la stagione turistica valorizzando le famose
risorse dei territori, dalla cultura alla gastronomia.
Forlì potrebbe essere davvero, paradossalmente, all'avanguardia, con questa crociata reazionaria per

portare le auto in piazza Saffi.

Intanto la Confcommercio di Arezzo ha deciso di organizzare un servizio gratuito di bici cargo "all'interno
della immensa Zona 30, che comprende tutto il centro storico", e promuove Ecostreet, un festival "che
guarda alla sostenibilità in un modo diverso, da un altro punto di vista. Green economy, benessere, energie
rinnovabili, bioedilizia. Ma anche mobilità sostenibile, sviluppo economico business".
Ognuno ha le associazioni di categoria che si merita".
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Ti potrebbe interessare anche
Traffico deviato in occasione del Giro d'Italia
In occasione del passaggio da Forlì del Giro d’Italia previsto per la giornata di giovedì 10 maggio, per
garantire la regolarità della manifestazione ciclistica e la sicurezza dell’evento saranno adottati alcuni
provvedimenti di modifica temporanea della viabilità e della sosta.
Sosta a Forlì, è finita la festa
FORLI' - L'Amministrazione comunale di Forlì ricorda che si è conclusa la lunga agevolazione della sosta
nel centro storico per le giornate di sabato che prevedeva la gratuità con obbligo di disco orario per due ore
negli stalli delimitati da strisce blu e nei parcheggi lunga sosta.
"Sistema Tangenziale", in fase di completamento i lavori all'Asse di arroccamento
“Si tratta - ha affermato l’Amministratore Unico dell’Anas Pietro Ciucci - di un intervento del valore di circa
98 milioni di euro sviluppato in forte sintonia e spirito di collaborazione con gli Enti Locali, nell’ambito del
sistema tangenziale di Forlì. Sono state definitivamente risolte, di concerto con gli Enti competenti, anche le
problematiche archeologiche e ambientali emerse in fase di esecuzione. I lavori procedono ora regolarmente,
con uno stato di avanzamento che ha raggiunto il 70% circa, lasciando prevedere il completamento
dell’intervento entro la fine del 2012”.
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