
Al Sindaco del Comune di Rovigo 
Al Sindaco del Comune di Boara Pisani 
Al presidente della Provincia di Padova  
Al Presidente della Provincia di Rovigo 
Agli organi di stampa 

 
 
 
 
 
 
 
I ponti servono per superare gli ostacoli,  
per unire, per favorire le conoscenze e gli scambi. 
 
Rovigo-Padova 27.01.06 
 
Nel mese di Dicembre sulla stampa locale sono apparse le dichiarazioni del Sindaco di Rovigo, che 
citando anche le altre istituzioni ed enti coinvolti, dichiarava prioritaria la costruzione di un nuovo ponte 
sull’Adige tra le due Boara. 
Le scriventi associazioni, aderenti alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta, per le finalità espresse 
nello statuto –vedasi stralcio a fondo pagina- intendono richiamare l’attenzione verso gli utenti deboli, 
pedoni e ciclisti, come parti certamente coinvolte nel progetto in discussione. 
 
Nei due territori provinciali si stanno realizzando delle reti di percorsi ciclabili interessanti, nel padovano 
“L’itinerario O Adige” nel rodigino il percorso “Adige-Po” che se trattati con le dovute attenzioni, 
continuità ed accessi facilitati, potrebbero certamente entrare a far parte della rete nazionale BICITALIA 
ed europea EUROVELO. 
 

Senza dimenticare le comunità residenti sulle due sponde del fiume, che attualmente convivono quasi in 
un unico paese condividendone i servizi; su questo specifico argomento si rammentano in negativo i ponti 
tra Corbola e Curicchi e tra Cà Venier e Porto Tolle, nel rodigino. 
 

In solido vorremmo che nella stesura di futuri progetti, onde preservare le due bellissime campagne che si  
accostano al fiume, il manufatto avesse il minor impatto ambientale possibile e tenesse conto delle utenze 
richiamate sopra. E nel caso di stravolgimenti viari, prevederne gli effetti sulla vita quotidiana della 
popolazione per non promuovere inconsapevolmente il ricorso all’impiego dell’auto anche da parte di chi 
attualmente non ne fa uso. 
 
                 Il presidente FIAB Padova                                                          Il presidente FIAB Rovigo 
 

 
 
 

Stralcio dell’articolo 4 dello statuto FIAB 
L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, intende: 
1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed 
ecologico; 
2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino 
la diffusione e l'uso della bicicletta; 
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei 
riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità; 
criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del mezzo privato a motore; promuovere 
un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; 
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che 
urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed 
elaborare proposte concrete in tal senso; 
……. 
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