
Unatavolarotonda
dedicataai milanesi
Il presidentediACI Milano hapartecipatoalsestoe ultimo appuntamentodel 2020
degli incontridedicatialla soluzione dei problemilegati alla mobilità. Questavolta
si è parlatoa lungodi mobilità dolce,che purtropporischia di diventareamara
Testodi Valerio Boni

Il2020sarà sicuramente
ricordato dai milanesiper
lequarantene imposte

dalCovid, maancheper la
rivoluzione della viabilità
introdotta in tempirecord e
senzai necessaristudi, per
agevolareil transito della

cosiddetta"mobilitàdolce".
Lascorsaprimavera,nel giro
di pochi giorni,centinaia
di parcheggiechilometri
di carreggiatesonostati
immolatidal Comunein
favoredi biciclettee di
pericolosissimimonopattini
elettrici.Untema spinoso,
cheè stato affrontatoa fine
ottobreda relatori autorevoli
nelcorsodel sestoe ultimo
appuntamentodell'anno
di #FORUMAutoMotive, il
movimentodi opinione sui
temi legatiallamobilità che
periodicamenteanalizza
le varieproblematiche e
proponesoluzioni concrete.

il Qiomale.it
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Alle spalledi Geronimo La Russa,la CitroenAmi che havintoil contestAmi loves Milan,
nelqualesono stati impegnatigli studentidello Ied chehannocreato legrafiche esclusive
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Promossodal giornalista
Pierluigi Bonora,l'evento ha
sempreavutocome ospite
fissonel ruolo di moderatore
il presidente di ACI Mlano
GeronimoLa Russa,presente
in studio anchein occasione
dell'appuntamento finale,
chehadedicato una tavola
rotonda proprio ai problemi
del capoluogo lombardo.
Il tema"Città etrasporto
pubbliconell'anno del
Covid-19: se la mobilità dolce

rischiadi diventare amara",
èstato il SLù vivace,grazie
anchealcontraddittorio con
irappresentantidegli enti
localichehannogestitoil
rinnovamento.
Il dibattito è statoaperto
da RobertoSgalla,esperto
in sicurezzastradaleed ex
prefetto, cheha sottolineato:
«La partenormativa ha
bisogno di interventi
regolamentarisu vari aspetti,
tra questila promiscuità delle

piste ciclabili. Va superata
la faseemergenziale e

sperimentale,e valimitata la
circolazione di mezzitroppo
rischiosi.Va perseguita la
sicurezzaattraverso targa,
assicurazionee cascoper
gli utenti di questenuove
forme di mobilità» . Un
parerenoncondiviso da
Marco Granelli,assessorealla
mobilità di Milano e "papà"
delle piste ciclabili dipinte:
«Leregole cheesistono sono

chiaree regolamentano
al meglio la mobilità.
Milano sta lavorando per
decongestionare,costruendo
grandi infrastrutturee
cercandounnuovo equilibrio
in stradatra i diversi mezzi
per ridurre iltraffico.Per
esempio,in Corso Buenos
Aires è raddoppiato il numero
delle bici in circolazione,
proprio perché abbiamo
offerto un'alternativa".
PerFabrizioDe Pasquale,
capogruppodi ForzaItalia
in Comune di Milano «Le
norme per la modifica del
Codice dellaStrada, inserite
nelDL Semplificazione,
hannosuperato il confronto
parlamentarearrivando a
un provvedimento troppo
frettoloso».
PerGeronimo La Russa
«i milanesisonodisorientati,
nonsannocomeusaretutte
questenovità,apartire proprio
daimonopattinia motore.
Partedelproblemaèdacercare
nellamancanzadiregoleedi
controlli,perchésesaidi poter
esseresanzionatoti comporti
meglio,maogginonsiamoin
questasituazioneebastavedere
checosasuccedesuimarciapiedi
perrenderseneconto.Tutti
vogliamouna FLttàSLù vivibile.
Benvenganole limitazioni
quandocisarannole alternative
allacircolazionedelleauto.La
sperimentazionevabene,nm
senzafretta». •

Da aprileafine ottobreil giornalistaPierluigiBonora eGeronimoLaRussahannocollaborato
alla riuscita degli incontri con espertiimpegnatiacercaresoluzioni ai problemi della mobilità
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