FERRARA PRIMO PIANO
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“

SEMAFORI NON SINCRONIZZATI,
SIAMO SEMPRE FERMI,
MA HANNO PIÙ DISAGI LE AUTO
ANNA (ciclista)

di continuo»

“

le auto e l’incrocio... «bestiale»

CICLABILE PERICOLOSISSIMA
E NON MOLTO FUNZIONALE,
I CORDOLI SONO TROPPO ALTI
LUCIANO (pensionato)

3

DITE LA VOSTRA
Pericoli, buche, traffico,
ritardi: raccontateci
la vostra esperienza
commentando l’articolo su
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

LAVORI
IN CORSO
Il restringimento
della pista ciclabile
in direzione
centro storico
all’altezza del
passaggio a livello

IL NOSTRO VIAGGIO NELLA «CICLABILE DELLA DISCORDIA»

File di auto e strettoie
tra bici che sfrecciano contromano

INGORGO
La coda, in discesa, al semaforo fra via Bologna e via Darsena

PIAZZA Travaglio. Chilometro zero. Il viaggio, quello che
compiono ogni giorno centinaia di ferraresi, passa per forza
da qui. Dall’inizio della nostra
sbiciclata attraverso le lamentele, le lettere, le segnalazioni e le
telefonate di protesta. Troppe
per essere ignorate. Via Bologna, sempre lei la protagonista
assoluta, catalizzatrice di critiche a non finire: traffico in tilt,
ciclabili inadeguate (prima) e
troppo grandi (ora), che hanno
rubato il posto a una carreggiata colabrodo (prima) e troppo
piccola (ora). Quindi si parte,
per toccare con mano la ‘strada
della discordia’ sulle due ruote:

direzione Chiesuol del Fosso. Il
tempo di un paio di pedalate e
siamo già fermi, nel mezzo di
uno sciame di biciclette col freno tirato, in discesa, prima del
ponte sul Volano. Le automobili svoltano senza visibilità e chi
volesse proseguire lungo via
Darsena, dovrebbe avventurarsi nell’abile arte dello ‘struscio’,
tra i mezzi parcheggiati e quelli
che corrono verso la stazione.
Ma si va dritto. Non per molto,
però. I semafori, uno dopo l’altro, sono sempre rossi. Non c’è
sincronia. Le code si accumulano a ogni zebra. All’altezza del
Blockbuster un’auto taglia la
strada senza remore. Ha molta

••

fretta e deve girare. Per fortuna
i freni sono ancora decenti. Un
sospiro di sollievo e di nuovo le
mani sul manubrio, schivando
con destrezza i ‘Moser’ che
sfrecciano contromano. Eccolo
lì il famigerato incrocio: Foro
Boario. La lucina dietro il simbolo della bici è verde, via libera. Ma le auto svoltano a destra
nello stesso momento. Dall’altra parte, coppie che spingono
il passeggino e invadono la ciclabile (strettissima, a ridosso
del passaggio a livello) e ciclisti
che, a loro volta, invadono la
carreggiata. La sbarra si muove
e annuncia l’arrivo di un treno.
Siamo di nuovo fermi.
Benedetta Salsi

