
L'assessore Dringoli fa il punto: presto via le auto dallo scalo e ciclocorsia per Guido Monaco

Piazza Stazione pedonale, piste più lunghe
E venerdì tutti a lavorare con la bicicletta
di Alessandro Bindi

AREZZO - Semprepiù vici-
na la pedonalizzazione della
Stazione ferroviaria e presto si
allungherà la pista ciclabile in
città e fuori. Ad annunciarlo è
stato l'assessore Franco Drin-
goli ieri in occasione dell'avvio
della Settimana Europea del-
la Mobilità che si concluderà
il 22 settembre. "All'interno
del Piano della mobilità soste-
nibile - ha detto - c'è anche
quello per la mobilità ciclabile
che è già stato approvato dalla
giunta. Dai 14,2 chilometri
del 2008 siamo passati ad ave-
re oggi quasi 25 km di piste
ciclabili. Per il futuro sono pre-
visti nuovi interventi per au-
mentare le interconnessioni,
implementare la rete e miglio-
rare i punti critici". I progetti
più consistenti annunciati da
Dringoli sono tre. "Quello - ha
spiegato l'assessore - che ri-
guarda il collegamento ciclabi-
le Stazione-ospedale attraver-
sando il Pionta, la ciclopista
dell'Arno in continuità con il
sentiero della bonifica che per-
metterà di collegare Chiani a
Ponte Buriano e quello di con-
tinuità ciclabile nel tratto da
Guido Monaco alla Stazione.
I primi due progetti, attendo-
no di essere finanziati, mentre
ad aver già ottenuto il finanzia-
mento è quello di via Guido
Monaco che attende solo di es-
sere appaltato". Nel mirino

Settimana della Mobilità iniziative
per muoversi in modo alternativo

Biciclette Giornate dedicate alla mobilità ciclabile in città: venerdì al lavoro
sulle due ruote e poi escursioni e pedalate

dell'amministrazione c'è quin-
di la volontà di promuovere
forme di mobilità alternativa
rispetto alle auto cogliendo
l'occasione anche per riqualifi-
care alcune zone. Via Guido
Monaco infatti vedrà risiste-
mare anche i marciapiedi men-
tre ad essere definitivamente

annunciare la pedonalizzazio-
ne". Le auto saranno spostate
nel parcheggio adiacente dove
saranno installate sbarre di ac-
cesso. Per evitare problemi al-
la viabilità in viale Piero della
Francesca, all'intemo del par-
cheggio delle Ferrovie sarà pre-
vista una corsia di accumulo.
Inoltre ci saranno 18-20 stalli
dedicati alla rotazione e sarà
previsto in ogni caso 20 minu-
ti di ingresso gratuito per ga-
rantire agli automobilisti di ac-
compagnare alla stazione pa-
renti e amici. Idee chiare che
confermano la "volontà condi-
visa di sviluppare forme alter-
native di mobilità nel nostro
territorio". Intanto non resta
che godersi la settimana Euro-
pea della Mobilità promossa
da Comune, Fiab e Atam. Tra
le iniziative venerdì 19 settem-
bre la Giornata Nazionale del
Bike to Work, tutti in bici per
andare a lavorare, campagna
per l'uso della pista ciclabile di
via Calamandrei, sede di nu-
merosi insediamenti commer-
ciali e artigianali. Sabato escur-
sione guidata nel sentiero del-
la bonifica e domenica chiusu-
ra al traffico del centro stori-
co, al mattino, per la pedalata
con gli studenti del Liceo Re-
di, mentre il pomeriggio la
Fiab sarà alla manifestazione
a Villa Severi "Arezzo Giochi
e Sapori" con la sfilata e pre-
miazione di biciclette originali
"Spollibike".

sottratta dal degrado sarà la
zona del Pionta che grazie alla
pista ciclabile potrà rivivere.
Un piano che si sposa con la
pedonalizzazione della Stazio-
ne, ormai in dirittura di arrivo.
"Ci siamo di nuovo confronta-
ti con le Ferrovie - ha detto
Dringoli - e presto potremo







Bikesharllig, Atam promuove
l'abbonamento a soli 5 euro

AREZZO (ale. bin.) - Atam partecipa alla Settima-
na Europea della Mobilità con gli abbonamenti al
bikesharing. Fino al 22 settembre abbonamento an-
nuale al solo costo dell'assicurazione obbligatoria.
Con 5 curo anziché 24, accesso per un intero anno al
servizio di utilizzo condiviso delle biciclette. "La carri
potrà essere richiesta - spiega il Presidente di Atam
Francesco Falsini - allinfo Point della Stazione. Fino
al 22 promuoveremo questa formula. Una scelta che,
viste le numerose istallazioni di bici in città, aiuta ad
incentivarne l'uso". Un uso che se contenuto per gli
spostamenti entro i 30 minuti di utilizzo della bici per-
mette agli utenti di non spendere neppure un curo al di
fuori della spesa della richiesta della carri annuale.

--------------------

Atam , Fiab e Comune Falsini, Cardinali e Dringoli alla conferenza stampa


