
Un'altra domenica. se le auto in centro
E stavolta in zona blu c'è anche la s omone
Tutte le iniziative lla seílínwna ecologica. vigili ïn bici cuna nuova pista ciclabile

,ibile quella individuata
"'Europa va dal 16 al 22 set-

lbre ma ad Arezzo inizie-
domenica 15 - spiega

F ssessore Franco Drin-
i J i - incoraggiamo i

;_i.ttadini all'utiliz-
•. ?i mezzi di tra-

o alternati-
"auto. Fare-

,,- dminare il
íútív con la chiusu-

ra al traffico della cit-
ti-arata domenica

•embre. Stop alle
anche in piazza
stazione, un 'mi-

in linea col ero-
i arrivare un gior-

a chiusura perma-
x di questa zona alle

ehine, rendendola in futu-
.•essibile solo ai taxi e dirot-

la sosta nell'adiacente
sggio».

TAGONISTI
unto Comune, Provin-
am, Fiab, Legambien-
nfcommercio, Confe-
i. «L'iniziativa è euro-

,krezzo partecipa con

carte in regola - conti-
iingoli - l'evento avrà
-e settimanale, veni-
esto di mettere in at-
misura permanente

di ANGELA BALDI

TUTTI A PIEDI. O al massimo
in bici. Sì perchè al grido di «Aria
Pulita! Ora tocca a te» arriva dal 15
al 22 settembre la Settimana Euro-
pea della mobilità sostenibile, e
per l'occasione il Comune ha già
stabilito una giornata di chiusura
totale del centro al traffico. «Ci sa-

no iniziative legate alla Setti-
na europea della mobilità so-

11a mobilità, per que-
.ugureremo un nuovo
ào ciclabile in via Cala-
ci, che permetterà di

re dalla stazione fino al
ella Bonifica sbucando a

Ponte a Chiani». E per restare in te-
ma di ambiente durante la prossi-
ma settimana sarà attivo il servizio
di Polizia Municipale in bici con
pattuglie al lavoro nelle ciclabili,
nelle zone verdi cittadine e in cen-
tro. Gli agenti utilizzeranno i mez-
zi del bike sharing. La settimana la-
scerà tracce tangibili come la nuo-
va pista ciclabile, frutto dell'impe-
gno di Provincia e Comune, come
hanno ricordato gli assessori Perfe-
ri e Dringoli. Ci sarà il progetto,
promosso da Fiab di un bicibus de-
stinato alle scuole Margaritone e
Severi. L'azione, sostenuta da Cen-
tro Redi e Uisp per invogliare le
persone a camminare con il proget-
to dei gruppi di cammino.

E POI FIAB, gli amici della bici,
che cercheranno di sensibilizzare
la cittadinanza all'uso della bici-
cletta in totale sicurezza. L'Atam
ha contribuito alla causa stampan-
do la nuova planimetria dei 25 km
di piste ciclabili del territorio. «A
partire dal progetto di bike sha-
ring siamo sempre stati sensibili a
questa causa- ha detto Falsini di
Atam - adesso regaliamo alla città
la nuova cartografia delle ciclabili,
una guida utile per cittadini, cicli-
sti e turisti, con parti anche in in-
glese e l'elenco dei principali punti
di interesse della città». Sarà pre-
sente anche la Confcommercio,
che reduce dall'esperienza di Eco-
street a maggio, tornerà in piazza il

22 con le concessionarie di auto e
bici elettriche e ibride: nello speci-
fico le bici saranno a Sant'Agosti-
no e le auto in piazza San Jacopo. E
la provincia di Arezzo con i suoi 25
km di piste ciclabili al 2012, è un
esempio positivo di cicloturismo.

«AREZZO ha sviluppato un com-
portamento virtuoso anche grazie
alle nostre sollecitazioni - dicono
gli amici della bici di Fiab - basti
pensare che in città ci sono 10 mec-
canici di bici che lavorano tutti a

«Incor i o i cittadini
all'utilizzo di mezzi
di trasporto alternativi»

pieno ritmo. In Italia inoltre il traf-
fico auto è diminutio del 34% così
come i km macinati in macchina,
colpa della crisi ma anche di una
maggiore sensibilizazione di citta-
dini e istituzioni. Domenica 15 set-
tembre saremo in piazza Guido
Monaco con volantini sul "ciclista
illuminato", tradotti in varie lin-
gue, per informare su normative e
obblighi di una corretta condotta e
mostreremo il giubbotto rifletten-
te. Siamo felici che il comune ab-
bia promosso le zone a 30 km orari
che rendono più sicuri ciclisti e pe-
doni».
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OTTO GIORNI IN FAVORE DI AMBIENTE E SALUTE

Durante la prossima
settimana ci saranno
pattuglie di vigili in bici al
lavoro nei 25 km di piste
ciclabili della città, nei
parchi e nelle zone verdi e
in centro

Taglio del nastro per il
nuovo percorso ciclabile
di via Calamandrei, che
permetterà di arrivare
dalla stazione al sentiero
detta Bonifica sbucando a
Ponte a Chiani

Torneranno nelle piazze
le concessionarie di auto
e bici elettriche e ibride:
nello specifico le bici
saranno a Sant 'Agostino e
te auto in piazza San
Jacopo

1 SELLA
II Comune con l'assessore
Franco Dringoli (nella foto
sotto) ha stabilito la chiusura
totale dei centro al traffico per
domenica 22. E per tutta la
settimana ci saranno vigili in bici
e iniziative legate alla mobilità
sostenibile

L'ATAM HA STAM PATO
LA NUOVA PLANIMETRIA
DELLE CICLABILI CITTADINE

QUESTA LA LUNGHEZZA
DELLE PISTE CICLABILI
DEL NOSTRO TERRITORIO




