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CONFERENZA STAMPA 7 DICEMBRE 2010 
A fine anno, e alla vigilia della nostra Assemblea programmata per l’11 dicembre, crediamo opportuno tracciare un 
bilancio dell’attività dell’Associazione. 
Il 2010 è stato per la Fiab di Rovigo un anno di crescita perché abbiamo raggiunto i 104 iscritti (74 nel 2009), 
abbiamo moltiplicato le attività sociali: n. 23 attività fra gite cicloturistiche e naturalistiche, manifestazioni e 
appuntamenti culturali a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone. 
Inoltre, abbiamo stretto collaborazioni con numerose altre Associazioni locali (Avis, Italia Nostra, Fai, 
Legambiente, Uisp, Wwf, ecc.) e altri gruppi Fiab italiani (Arezzo, Bologna e Verona). 
Infine, questo il focus dell’incontro odierno, abbiamo incrementato la nostra azione politica per la mobilità 
sostenibile e la ciclabilità, per i diritti degli utenti deboli della strada: pedoni, ciclisti, anziani, bambini, disabili, 
ecc. Il 2.6.2010 abbiamo realizzato una manifestazione inter-provinciale a favore della pista ciclabile “dx Adige” 
che collegherà il Delta del Po con il Lago di Garda, il Trentino e l’Austria. 
Nel corso del 2010 abbiamo presentato al Comune di Rovigo n. 7 proposte concrete di soluzione a numerose 
criticità viarie (n. 4 nel 2009) e, il 12 giugno, abbiamo realizzato una ciclo manifestazione “S.i.n.d.a.c.o!” alla quale 
hanno partecipato un centinaio di cittadini per chiedere una maggiore attenzione su questi temi. 
 
Le nostre proposte riguardano soprattutto: l’accesso delle biciclette al centro storico senza dover infrangere il 
codice della strada (Via Piva, Badaloni, Fuà Fusinato, Mazzini, ecc. sono tutte a senso unico); la messa in sicurezza 
e il collegamento delle piste ciclabili esistenti; il Bici-plan: la pianificazione di un sistema di piste e percorsi 
ciclabili per favorire una mobilità alternativa all’automobile nei percorsi casa-scuola-lavoro-luoghi pubblici; 
il nuovo Piazzale Riconoscenza (stazione Fs) la cui pavimentazione ribadiamo debba prevedere l’incrocio delle 
piste ciclabili Baden Powel, Chiara Lubich e Marconi; chiediamo infine la progettazione di un vero parco cittadino. 
 
Nessuna delle nostre proposte è stata realizzata, pertanto, il nostro giudizio è negativo. 
Poiché il Sindaco e gli assessori ai LL.PP. e all’urbanistica provengono dal mondo della scuola, precisiamo che il 
nostro giudizio sul loro operato è “5+”. 
Preferiamo esprimere questo giudizio ora, lontano dalla campagna elettorale perché non vogliamo sia 
strumentalizzato. Non ci interessa la polemica ma la proposta politica. 
 
Il nostro giudizio è severo e calmierato da tre soli fattori: 
1. riconosciamo che il Comune, in particolare attraverso la IV Commissione Consiliare, ha dimostrato una certa 
capacità d’ascolto nel nostro caso e con altri, p.e. nel caso delle rotatorie di via Sacro Cuore e Badaloni. Però, 
questa disponibilità non si è ancora tradotta nell’istituzione della Consulta per la mobilità che è tra le nostre 
richieste. Richiede un impegno politico-amministrativo minimo e la nostra richiesta è ancora valida, anche per i 
pochi mesi di lavoro che rimangono. 
2. il nostro plauso va alla scelta di chiusura del Corso del Popolo arrivata però più per inerzia piuttosto che 
attraverso un processo partecipativo. Anche in questo caso, ci sembra manchi un progetto, un’idea complessiva di 
città, un metodo di coinvolgimento della società civile, Associazioni e commercianti, nella gestione degli spazi 
urbani. 
3. fortunatamente, questa Amministrazione -sostanzialmente amministrando l’ordinario e mantenendo un profilo 
mediocre- non ha realizzato i danni delle Giunte precedenti che graveranno sul nostro territorio per molti decenni: i 
Piruea, le ultime urbanizzazioni di Tassina, San Bortolo, Commenda, il sottopasso di via Forlanini, la rotonda 
dell’Ospedale, l’ubicazione del Polo natatorio, ecc. 
 
Confidiamo vivamente nei prossimi amministratori auspicando una politica dalla visione più lunga: idee innovative 
con un occhio più attento all’ambiente, ai cittadini e ai soggetti più deboli. Crediamo sia legittimo chiedere per la 
nostra città standard europei e una visione eco-sostenibile, fondata su principi ambientali e non tutta sul trasporto 
automobilistico di novecentesca memoria. 


