
Trieste, 24 Luglio 2019

Oggetto: Partecipazione della VI Circoscrizione  a S.E.M. (16-22 Settembre)

Considerato l'appuntamento annuale “Settimana Europea della Mobilità 2019”  promosso dalla 
Commissione Europea e giunto quest’anno alla 18a edizione, che offre alle amministrazioni e ai cittadini 
l’occasione per ripensare il ruolo delle strade urbane e sperimentare soluzioni pratiche per affrontare sfide 
come l’inquinamento o la congestione del traffico, al fine di migliorare la qualità della vita delle nostre città; 

Preso atto che l'edizione di quest’anno punta l’attenzione sulla sicurezza degli spostamenti a piedi o in 
bicicletta e sui benefici che ne derivano per la nostra salute, l’ambiente e... il portafoglio; 

Stabilito che le modalità di trasporto attivo sono a emissioni zero e aiutano a mantenere sani il nostro cuore e
il nostro corpo; 

Valutato che le città dove prevalgono gli spostamenti a piedi, in bicicletta e in autobus risultano più attraenti,
meno congestionate e consentono una migliore qualità della vita; 

Tenuto conto dell’urgente necessità di contenere al massimo le emissioni di CO2, concausa del 
riscaldamento globale; 

Assodato che bambini e adulti all’aria aperta si ammalano meno che nei luoghi chiusi, e che l'attività fisica 
fatta all'aperto aumenta le difese immunitarie, riduce l’obesità, aiuta il senso dell’orientamento, stimola 
l’attenzione e la concentrazione anche nelle ore successive; 

Osservato che ciclisti, pedoni, disabili, anziani e bambini sono troppo spesso vittime del traffico, che 
l'incoscienza e la distrazione non possono prevalere sulle vite, che occorre avviare un percorso formativo di 
autonomia e consapevolezza fin dall’età scolare, e in tal senso il Pedibus e' un ottimo strumento;

Ritenuto che la politica - ad ogni livello - debba andare a garantire una mobilità sostenibile per tutti i 
cittadini, intervenendo sulla "decarbonizzazione" dei trasporti e sfruttando tutte le potenzialità offerte dai 
progressi tecnologici

Il Consiglio della VI Circoscrizione propone :  

1. una gara fra cittadini basata sul numero di passi per settimana, usando contapassi o applicazioni per 
telefono; 

2. grazie all'aiuto delle persone a ridotta mobilità e dei ciclisti, che siano segnalati ostacoli e pericoli 
per la sicurezza della loro mobilità, inviando foto esplicative delle suddette criticità, cui seguirà il 
riconoscimento di quelle più efficaci e la segnalazione “monitorata” da parte nostra agli Uffici 
competenti; 

3. la chiusura ai veicoli per 5 minuti di Strada di Rozzol coincidente col passaggio di alunni e adulti 
nell'ultimo tratto Pedibus della scuola Giotti ;

4. alcuni esperimenti di 'turismo sostenibile', iniziando con una passeggiata naturalistica guidata 
all'interno del Bosco Farneto alla scoperta di storia e natura, poi la Passeggiata Storico-Culturale Nei
Borghi Di Longera e Borgo storico di Cattinara  /  Zgodovinsko- Kulturni Pohod Iz Katinare Do 
Lonjerja / (in italiano e sloveno), ed infine un percorso a S.Giovanni sulle 'vie  dell'Acqua; 

5. La partecipazione alla festa dedicate alle biciclette "Pedala Trieste" che si terrà domenica 22 
settembre. La pedalata partirà alle 10.00 da piazzale de Gasperi ed è organizzata da FIAB Trieste 
Ulisse, SPIZ, Bora.La, TS4, ads Cottur e UISP.

Proponiamo all'Amministrazione Comunale che in via sperimentale in quella settimana siano 
decongestionate le zone prossime alle scuole con scelte  già adottate in altri contesti: vie chiuse 
nell'orario di entrata degli alunni e/o limitazioni di velocità a 30 km/h nelle vie degli Istituti 
Scolastici; 



Chiediamo infine al Comune di avviare la sostituzione degli attuali mezzi pubblici con vetture a basso 
impatto e ad alta efficacia, come in altre città, favorendo anche l’uso del trasporto pubblico. 

Organizzeremo infine una giornata divulgativa nella quale faremo il bilancio dei risultati “sperimentati” 
nella Settimana, esponendoli ai cittadini e agli amministratori, anche con una mostra fotografica, e 
premiando i più attivi camminatori e i fotografi di ostacoli alla mobilità. 

Alle iniziative della Circoscrizione  collaboreranno il Comitato dei Genitori del Tiziana Weiss, 
Fiab Trieste Ulisse, Legambiente, I.C. S.Giovanni,  i Ragazzi di FridayforFuture, Slovensko 
Kulturno Društvo Lonjer-Katinara/Circolo Culturale Sloveno Lonjer-Katinar, Pro Loco San 
Giovanni Cologna, la Società Adriatica di Speleologia (SaS),  la Unione Italiana Sport per 
Tutti (Uisp).


