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In vista della prossima riunione del Tavolo Tecnico Provinciale, prevista per venerdì 21 gennaio 2011, il Comitato
Bosco – Il Pulcino si fa promotore di un “Coordinamento dei Comitati” al fine di individuare i punti comuni tra i
diversi comitati sorti sul territorio, in modo da elaborare delle proposte concrete da sottoporre al vaglio del tavolo
tecnico provinciale. Date possibili per l'incontro sono venerdì 14/01 o mercoledì 19/01. Il fatto che numerosi
comitati si siano aggiunti ai lavori in provincia è un aspetto positivo, il rischio da evitare ora è quello di sprecare
un'opportunità positiva e costruttiva trasformando il tavolo provinciale in un luogo dove difendere piccoli interessi
locali del tutto insignificanti per il bene collettivo.
La necessità di riorganizzare i flussi di traffico in modo da rendere gli spostamenti più agevoli e le frazioni più
vivibili deve essere coniugata con l'esigenza di salvaguardare il paesaggio ed il territorio che sono beni
dell'intera collettività. La sicurezza, specie di pedoni e ciclisti, è una priorità che deve essere perseguita su tutto
il sistema viario; sicurezza che è legata alla razionalità dei progetti, alla buona realizzazione delle opere ed alla
loro manutenzione. Il lavoro fatto fino ad ora in sede provinciale ha visto lo sviluppo del modello di simulazione
del traffico, in grado di valutare l'efficacia delle diverse soluzioni, e la definizione di un articolato sistema di
indicatori al fine di valutare il loro impatto. Questi sono strumenti utili, ma è necessario partire da una proposta
unitaria per un'opera che sia in grado di realizzare i diversi obiettivi: migliorare sensibilmente i trasporti in modo
da ridare competitività al sistema produttivo locale, salvaguardare il territorio minimizzando l'impatto ambientale,
aumentare la vivibilità delle frazioni ed incrementare il livello di sicurezza del sistema dei trasporti.
Riteniamo che tutti vogliano vedere realizzate opere pubbliche utili, sicure, efficienti e ben progettate, siamo
quindi ad invitare i rappresentati dei Comitati attivi sul territorio ad aderire ad un più ampio coordinamento dei
comitati che sia in grado di fare proposte comuni alle amministrazioni in modo da agevolare la progettazione e la
realizzazione di opere importanti specialmente in questo momento di scarse risorse.
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