Comunicato stampa

Gruppo Consiglieri Comunali
"in bici per Lugano"
Sostegno Petizione per una nuova
"TesserteLugano" = "LuganoCadroDino"
Ancora una volta il Cantone Ticino ha ospitato, a Mendrisio, con
successo organizzativo, i Campionati del mondo di ciclismo. Passato questo momento di ciclismo
professionale, è giusto tornare a dedicarsi alla "bici di tutti i giorni", compito principale del nostro
Gruppo in bici per Lugano.
Abbiamo avuto modo di visionare la petizione promossa in Capriasca tesa a convertire la vecchia
tramviaria in ciclopista (Petizione per una nuova "TesserteLugano" = "Lugano
CadroDino"). Il nostro Gruppo di Consiglieri Comunali della Città di Lugano ritiene la proposta
molto interessante. In altre parti si sono operati simili ricuperi, promuovendo non solo l'utilizzo per
svago, sport o spostamento, ma anche il turismo, la conservazione e valorizzazione del paesaggio.
Si pensi ad esempio alle "vías verdes", un programma nazionale di ricupero di percorsi ferroviari
attuato in tutta la Spagna. Inoltre ciò è conforme ai passi già intrapresi dalla Città in questa
direzione, come l'acquisto dei sedimi ARL; il relativo messaggio (ottobre 2006), recitava:
Nel dettaglio i Piani Regolatori delle Sezioni di Viganello, Pregassona, DavescoSoragno,
prevedono tutti nei loro Piani del Traffico, l'utilizzo degli ex sedimi di proprietà delle Autolinee
Regionali Luganesi (ARL) quali:
●
●
●

strada di servizio secondaria, pista ciclabile pedonale, aree di posteggio – Viganello;
strada di raccolta secondaria, strada di servizio secondaria, ciclopista/pedonale, aree di
posteggio – Pregassona;
strada residenziale, mobilità lenta (pedonale/ciclopista), luoghi d'incontro – Davesco –
Soragno.

Quindi, per coerenza regionale e con vivo entusiasmo, sosteniamo la petizione e seguiremo con
interesse gli sviluppi.
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