Piste ciclabili non stop (o quasi): via ai lavori
– SAN LAZZARO –
SONO INIZIATI nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale tra le vie Pertini e
Scornetta, a San Lazzaro di Savena: il nuovo tratto, che verrà pavimentato in asfalto, ha l’obiettivo di
facilitare gli spostamenti per tutti coloro che si muovono a piedi e con le due ruote nel centro cittadino.
L’intervento, che va a creare una connessione anche in funzione del previsto prolungamento del
servizio d’autobus fino al capolinea di via Pertini, è l’attuazione di un pezzetto del progetto complessivo
che il Comune ha dedicato all’ampliamento delle rete viaria per le due ruote.
Eliminare i ‘buchi’ nelle connessioni fra le ciclabili nel centro, realizzare i collegamenti con le frazioni, i
comuni di Ozzano da una parte e Castenaso dall’altra, e promuovere l’uso delle bicicletta per migliorare
la qualità dell’aria e la salute, sono i punti cardine del progetto comunale. «In questi tre anni abbiamo
implementato di oltre 6 km i tratti di piste ciclabili – spiega la sindaca Isabella Conti –. Tra pochi mesi,
grazie a un investimento comunale di 700mila euro, inizieranno i lavori per il collegamento tra Ca’ de
Mandorli e la frazione di Castel de’ Britti, con la realizzazione di una pista illuminata. Poi, grazie al bando
ministeriale per la riqualificazione delle periferie, arriverà un finanziamento di oltre 500mila euro per il
collegamento verso Ozzano e verso Castenaso. L’investimento complessivo per il Comune per la
realizzazione di tutti gli interventi sarà di circa due milioni di euro».
Il progetto punta poi anche sulla promozione dell’uso della bicicletta fra i più giovani: a giugno a tutti gli
studenti delle scuole di San Lazzaro verrà distribuita una piantina delle piste ciclabili della città. Un
motivo in più per gustarsi una pedalata in compagnia.
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