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Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d’Argento al Valor Militare

Comunicato stampa.
Confermate 4 bike smile per San Donà
23 LUGLIO 2021

San Donà, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) conferma la grande attenzione del
territorio verso la mobilità sostenibile. Consegnato il riconoscimento di comune ciclabile per le
buone performance: con un’asticella che si alza ogni anno, mantenute ancora 4 “bike smile” su 5.
Questa mattina, sullo sfondo del Parco Agorà, l’amministrazione ha ricevuto la Bandiera Gialla da
parte di FIAB San Donà – Vivilabici in rappresentanza
rappresentanza della Federazione nazionale. Vessillo che
riconosce gli sforzi compiuti dal Comune per la promozione e la diffusione della mobilità
sostenibile.
Per il quarto anno consecutivo è molto elevato il punteggio ricevuto, quattro “bike smile” su
cinque, a conferma della bontà delle politiche sviluppate in favore della mobilità ciclabile e
pedonale. I criteri di valutazione hanno riguardato gli ambiti delle “infrastrutture urbane” (ciclabili
urbane e moderazione traffico e velocità) il “cicloturismo”, la “governance” e la “comunicazione &
promozione”. Sulla base dei riscontri, dunque, a San Donà è stato conferito un punteggio di 4 su 5,
rappresentati da altrettanti simboli “bike-smile”
“bike
riportati sulla bandiera.
Sono molti i punti a favore del territorio che
che hanno premiato la città con un punteggio così elevato.
Dai numerosi percorsi che la attraversano (Ciclovia dell’Amicizia Monaco Venezia, le «greenway»
del Piave, la ROMEA STRATA percorso dei grandi cammini europei) all’elevata densità di percorsi
cittadini
ni specifici per la bicicletta, dalle attività di promozione per lo spostamento sostenibile
dedicate ai più giovani, come Bimbimbici e Pedibus, alla sicurezza per i pedoni, le importantissime
“Zone 30”, fino alle attività divulgative e di promozione come Metrominuto,
Metrominuto, passando anche per
azioni importanti che coinvolgono tutto il territorio del Veneto orientale come la redazione del
“Masterplan delle piste ciclabili della Venezia Orientale”, progetto in continua evoluzione di cui il
Comune di San Donà di Piave
ve è Capofila per i 22 Comuni del territorio.
«È un importante riconoscimento, quello ricevuto oggi daa FIAB, a significare che la nostra Città sta
investendo nella giusta direzione, quello della mobilità su due ruote – spiega l’assessore a energia
e ambiente Lorena Marin – e della sostenibilità più in generale. Negli ultimi anni il Comune ha
investito molto per la promozione della mobilità ciclabile, pedonale e del cicloturismo attraverso
diversi progetti, come i nuovi percorsi ciclopedonali, le iniziative di sensibilizzazione e promozione,
un’attenzione continua al mondo dei giovani per far acquisire loro consapevolezza di un ambiente
da preservare, anche attraverso piccoli gesti concreti, come quello di riuscire a spostarsi in tratti
brevi senza l’uso dell’auto
’auto o di scoprire le bellezze del territorio in modo lento. È un modo diverso
di relazionarsi con quello che ci circonda e che ci dà
d modo di apprezzare particolari ed aspetti che
sfuggono ad uno sguardo distante e frettoloso».
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Conclude il Sindaco Andrea Cereser: «In
« alcune occasioni questa Amministrazione è stata accusata
di velleitarismo, per l’attenzione che ha sempre posto a queste tematiche, ma adesso finalmente
la sensibilità verso l’ambiente e l’importanza di tutelare il futuro si stanno diffondendo. Ringrazio
quindi FIAB per questo riconoscimento, e confermo la volontà dell’Amministrazione di impegnarci
anche nei prossimi anni in questa direzione».
CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

Potete scaricare le foto dell'iniziativa al seguente
seguent link:
https://drive.venetorientaleinformazione.it/index.php/s/q9ejJBdq26wCPAz
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