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FERRARA PRIMO PIANO

LINEA DURA PER LE BICI
Contromano

Il telefonino
Il codice è esplicito:
utilizzare il cellulare
mentre si è in sella alla
bicicletta è proibito. Idem
ascoltare musica con le
cuffiette

Al semaforo
L’attraversamento con il
rosso resta un ‘classico’
per molti ciclisti: il
fenomeno sembra però
in calo nella zona di via
Bologna

Sul marciapiedi
Peccato più lieve ma
spesso non meno
pericoloso, specie
quando le bici circolano
sui marciapiedi più
stretti e fra le persone

218

GLI INCIDENTI CHE NEL 2010
HANNO COINVOLTO CICLISTI
SOLO IN COMUNE DI FERRARA

Irregolarità a due ruote, un

VIOLAZIONI
L’abitudine più diffusa è
quella di non rispettare
sempre il corretto senso
di marcia. Anche laddove
si creano oggettive
situazioni di pericolo

VENERDÌ 29 LUGLIO 2011

Da lunedì verifiche serrate dei vigili urbani. La comandante: «Non
di STEFANO LOLLI

LA CITTA’ delle biciclette vara
il giro di vite. Proprio contro il
simbolo principale, ma spesso più
anarchico, della mobilità. Da lunedì i vigili urbani intensificheranno, in città, i controlli contro i
comportamenti più a rischio dei
ciclisti: oltre all’attraversamento
con il rosso, alla circolazione contromano, un’attenzione particolare sarà riservata al fenomeno (ormai diffusissimo) di chi telefona
o addirittura invia sms mentre pedala, poi all’abitudine di salire sui
marciapiedi, ed ovviamente di
non rispettare le precedenze. Con
la convinzione, dilagante tra i ferraresi (anche acquisiti più di recente), che in bicicletta sia tutto
lecito.
«PURTROPPO, se utilizzare la
bici è una grande comodità oltre
che un fattore di libertà e salute
— spiega la comandante della Polizia Municipale Laura Trentini
—, registriamo un’escalation degli incidenti che coinvolgono i ciclisti sempre più allarmante». Sono stati 218 i sinistri che nel 2010
hanno coinvolto i ciclisti, con un
aumento del 10% circa rispetto al
2009 (ma in lievissimo calo sul
2008); l’ultimo decesso in città si
è verificato a febbraio ma i feriti,
anche gravi, si contano a decine.
Almeno il 30% dei ciclisti coinvolti in un incidente, finisce all’ospedale. E tante persone, specie anziane, che rimangono vittime di questi sinistri ne portano conseguenze permanenti: «Perciò la decisione di intensificare i controlli, assunta dall’amministrazione — aggiunge la Trentini —, non vuol essere un’opera di repressione ma
innanzitutto di carattere sociale
ed educativo. Non puntiamo insomma ad incrementare le multe,
ma la sicurezza».
VA DA SE’ tuttavia che con
l’azione mirata che scatterà lune-

dì in via Arginone, e nella prima
fase (sino al 12 agosto) interesserà
alcuni dei tratti più frequentati
dai ciclisti sia nel centro che
nell’immediata periferia, i cosiddetti comportamenti a rischio verranno sanzionati; come forse anche la circolazione con biciclette
prive dei fondamentali requisiti
per la sicurezza (freni, fanali accesi nelle ore serali e notturne).
LA MAPPA delle zone più insidiose poi si allarga: «In via Bologna ho notato personalmente un
certo miglioramento — spiega la
comandante dei vigili —, anche
se non è stato ancora eliminato
del tutto il vizio di circolare contromano sulla pista ciclabile». Teatro fra l’altro, un paio di mesi fa,
di una violenta aggressione ai danni di un agente che, nei pressi del-

LE INSIDIE
Tra le zone più pericolose
spunta via dei Baluardi:
«Troppi in contromano»
le scuole Mosti, aveva tentato di
bloccare un ciclista che proveniva
in senso vietato. Prima di poter
estrarre il blocchetto della multa,
è stato messo ko. «Adesso riceviamo tante segnalazioni per via Baluardi — dice la Trentini —, utilizzata spesso come scorciatoia,
contromano, per raggiungere il
centro dalla zona di San Giorgio.
Peccato che con le auto in sosta
sui due lati, il pericolo sia molto
alto».
CACCIA grossa dunque anche a chi pedala con il telefonino
all’orecchio (il codice
vieta anche le cuffiette per ascoltare la musica), a chi interpreta
in modo disinvolto le
precedenze, a chi circola sui marciapiedi specialmente
quando sono frequentati da bambini o anziani.

OPUSCOLO
Undici regole
anti investimento
(in sei lingue)
SI INTITOLA «Undici
modi per non farsi investire» il depliant di ‘Ferrara
in Bici’, il servizio di Comune, Provincia, Agenzia
per la Mobilità e Amici
della Bicicletta.
L’opuscoletto,
che contiene semplici regole di sicurezza stradale,
è corredato dalla
lista dei ‘comandamenti’ in sei
lingue: inglese,
francese, spagnolo, rumeno, arabo e cinese.

IL SINDACO
Tiziano Tagliani inforca la
bicicletta: ammette però di
farne talvolta un uso disinvolto

