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Luigi De Magistris
Oggetto: Restrizioni all’uso della bicicletta nel Bosco di Capodimonte.
Gentilissimi, a seguito dell’adozione delle misure anti-Covid all’interno del Bosco l’uso della bicicletta
risulta molto limitato. La nostra associazione, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ha ricevuto moltissime
proteste per la scarsa attenzione riservata al mondo dei ciclisti e della bicicletta: Il negare qualsiasi accesso al
Bosco in sella e riservare ai ciclisti un piccolissimo spazio, rispetto alla superficie totale del Bosco, è non solo
profondamente ingiusto, perché priva del diritto di potersi muovere in libertà persino i bambini, ma anche in
contraddizione con quanto si sta facendo da parte dell’amministrazione comunale per rendere ciclabile la città.
Oggi più che mai chi usa la bicicletta ha bisogno di evitare strade trafficate, di trovare nei parchi un’alternativa
allo smog.
Tali misure sono da intendersi solo temporanee? Se così non fosse sarebbe davvero oscuro il senso di tali
scelte visto che nei maggiori parchi italiani (Monza, Caserta, ecc,) non esistono restrizioni all’uso della bicicletta.
Inoltre c’ è da chiedersi come è possibile che decisioni di tale importanza per l’intera città, la fruizione del
verde, possano essere prese da un ristretto numero di persone senza un reale confronto con la cittadinanza e con
gli stakeholders ?
In attesa di un sollecito riscontro ci rendiamo disponibili anche ad incontri online per dare un nostro
contributo in merito.
Saluti
M.Teresa Dandolo
Presidente Fiab Napoli Cicloverdi
Napoli 3/6/2020
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La bici non consuma e non produce emissioni, non ingombra e non fa rumore: è un mezzo ecologico per definizione e ad alta
efficienza energetica. La bicicletta migliora il traffico, l'ambiente, la salute e l'umore

