
 
 

STOP ALLA CICLABILE DI VIA GORIZIA:  

VINCE LA MALASOSTA, PERDONO LE PERSONE  

14 Marzo 2022 

 

La decisione della Giunta di bloccare il progetto della ciclabile su via Gorizia – nel tratto tra via 

Filadelfia e c.so Cosenza – rappresenta un netto passo indietro rispetto al quadro completo, 

allontanandosi dagli obiettivi di una tangibile transizione ecologica. 

Sottraendolo alle persone, si è scelto di continuare a riservare – gratuitamente – tutto lo spazio 

pubblico alle auto: in transito ad alte velocità, in sosta, spesso in doppia fila. Lasciando 

completamente in secondo piano il diritto alla salute e alla felicità di ragazze e ragazzi, il risultato 

sarà di impedir loro di potersi muovere in sicurezza e autonomia per il quartiere. 

In una sezione stradale così ampia da sfiorare i 20m, una minima percentuale destinata alla 

mobilità attiva e sostenibile avrebbe permesso a cittadine e cittadini di poter scegliere - più 

facilmente di oggi - la bicicletta o il monopattino come mezzo di trasporto per i propri spostamenti 

urbani. In pratica, si è pressoché negato il diritto di scelta di studenti e studentesse delle scuole di 

via Gorizia, che da tempo chiedevamo convintamente un collegamento ciclabile. E che ora se lo 

vedranno interrotto, a metà di una via trafficatissima, nel ritorno verso casa. 

Se c’è una cosa di cui non sentivamo la mancanza, sono le ciclabili “spezzatino”, monche, che 

muoiono nel nulla. L‘infrastruttura ciclabile deve essere invece sempre più estesa e interconnessa, un 

servizio completo che la Città offre ai suoi abitanti. Del resto, la richiesta – alla giunta Appendino 

prima e poi a quella Lo Russo – è sempre stata di raccordare i tratti esistenti, per evitare di 

abbandonare le persone in mezzo a un’intersezione stradale pericolosa, senza poter procedere in 

sicurezza verso altre parti di città. 

In uno scenario di numerosi progetti recentemente approvati dall’attuale giunta e portati avanti 

nel segno di continuità – aspetto che non possiamo che non apprezzare – questa scelta ci lascia 

invece alquanto contrariati, sia nei contenuti, sia nelle modalità. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

DIEGO VEZZA 

 



 
 

 

 

 

 

 


