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Ai candidati alle elezioni amministrative 2019  
per la carica di Sindaco della città di Cremona 

 

 Gentile candidato Sindaco Dott. Ferruccio Giovetti  (#La cura per Cremona) 

“mobilità sostenibile” significa migliore qualità della vita per tutti: minor inquinamento dell’aria ed acustico, 
minor consumo di suolo, risparmio energetico e di tempo, vivibilità degli spazi urbani e anche salute migliore 
perché la promozione di una mobilità attiva, in bicicletta o a piedi, favorisce il benessere dei cittadini di ogni 
età. Una città amica della bicicletta è accogliente per tutti: sicura per i pedoni e per i ciclisti, vivibile, sensibile 
alle esigenze dei bambini, degli anziani, dei disabili. 

 FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) lavora in questa direzione da oltre 30 anni ed è 
l’interlocutore privilegiato in materia per gli Enti pubblici, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 
Ministero del Turismo, alle Regioni, Provincie e Città Metropolitane.  

 La nostra Associazione non prenderà alcuna posizione pubblica in favore di un candidato, siamo un 
movimento apartitico, aperto al confronto con tutti i rappresentanti della politica e mettiamo le nostre 
iniziative (presenza nelle scuole, diffusione di guide, campagne di sensibilizzazione ed educazione al rispetto 
delle regole, convegni, dibattiti e corsi di formazione rivolti sia a privati che a tecnici…) a disposizione della 
città, indipendentemente dal colore politico degli amministratori e dei cittadini. 

 Pensiamo che la direzione giusta per un’Amministrazione pubblica sia quella di concentrare gli sforzi 
verso una mobilità prevalentemente pubblica (TPL, bicicletta, a piedi) limitando al massimo l’uso del mezzo 
privato. Vorremmo quindi porle alcune domande per capire la sua visione della città: 

1) Quanto spesso usa la bicicletta e per che cosa? 

Quando mi è possibile e prevalentemente per motivi di svago 

2) Che azioni conta di intraprendere nella gestione del Trasporto Pubblico Locale, sia a livello 
cittadino che (e soprattutto) nei collegamenti con i centri limitrofi? 

Ridistribuzione degli investimenti sulle varie forme di trasporto, ciclabili da completare ma non solo, ed 
investimenti puntuali per risolvere i problemi viabilistici residui: passaggio a livello via Ghinaglia, Via 
Giordano/Strada sud, Via Dante. Revisione delle linee di trasporto pubblico urbano in funzione delle reali 
esigenze dei cittadini. Colleghiamo meglio la città al tessuto trasportistico lombardo e nazionale: 
implementazione trasporto ferroviario, nuova autostrada verso Mantova e nord est, terzo ponte sul Po. 
Incentivi per la riduzione inquinamento atmosferico: incoraggiamento uso auto elettriche. Revisione di tutte le 
infrastrutture per rendere Cremona più facile da raggiungere, anche nell’ottica di aumentare il flusso turistico 

3) Quali soluzioni propone per migliorare il carico/scarico delle merci in centro città, limitando 
l’accesso a mezzi spesso ingombranti e inquinanti? 

Autorizzare	l’ingresso	solo	ai	mezzi	meno	inquinanti	ed	eventuali	limitazioni	di	spazio	
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4) In tema di sicurezza stradale e moderazione del traffico, visto il numero rilevante di incidenti 
in cui sono coinvolti pedoni e ciclisti, come pensa di contrastare la velocità media elevata 
delle auto in ambito urbano ed il problema della sosta in doppia fila, o fuori dagli stalli, in 
importanti vie di scorrimento della città (Piazza Roma, Via Dante, Via Giuseppina, Corso 
Garibaldi, Via del Giordano, Via Ghisleri, Via Rialto…) molto pericolosa per le biciclette e 
grande ostacolo alla fluidità del traffico di auto e mezzi pubblici? 

Campagna di sensibilizzazione per adulti sulle regole della circolazione pedonale e ciclabile, in vista della 
proposta di legge casco, targa, RCA per le biciclette con pedalata assistita. Creazione di una rete di 
navette/bus elettrici gratuiti riservati ai lavoratori delle zone centrali del commercio per incentivare il 
parcheggio periferico (Foro Boario - via Massarotti), liberando stalli a pagamento e sgravando i dipendenti 
dai costi della sosta. Progetto: “Alla tua spesa ci pensiamo noi”, consegna di tutta la spesa fatta in centro 
direttamente al parcheggio auto. Investimenti per la straordinaria manutenzione e la sicurezza della 
Tangenziale 

5) Pensa sia necessario un parcheggio sotterraneo in città? Nel caso, solo per aumentare il 
numero dei parcheggi o anche per eliminare posti auto in superficie e rendere più agevole la 
circolazione di bici e del trasporto pubblico? 

Si, riteniamo che un parcheggio sotterraneo sia necessario sia per agevolare la circolazione, sia per aiutare 
il commercio delle zone del centro 

6) Ritiene che la ZTL attuale sia da mantenere o da modificare per una migliore e maggiore 
pedonalità e ciclabilità in centro storico? 

Riteniamo che la ZTL vada rivista, con implementazione tecnologica dei varchi. 

7) L’Amministrazione attuale conclude il suo mandato avviando la fase di realizzazione di 
alcune importanti piste ciclabili con i fondi previsti dal bando POR FERS e la nostra 
Associazione ha partecipato attivamente alla redazione del Biciplan ed ai tavoli di lavoro e di 
confronto sulle ciclabili e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. Ci interessa sapere se 
intende proseguire nella realizzazione di infrastrutture, anche le più semplici ed economiche, 
per portare la nostra città ad essere sempre più amica di pedoni e ciclisti. 

Si, certo nei limiti del possibile 

8) Ritiene utile promuovere azioni per contrastare il furto delle biciclette in città? Le rastrelliere 
oggi presenti non sono sufficienti e non permettono di assicurare la propria bicicletta in 
modo da scongiurarne il furto. Trova che sarebbe utile incentivare un sistema di targatura e 
di registrazione delle bici? Parcheggio corretto e contrasto al furto, aumentando la sicurezza, 
porteranno sempre più cittadini a muoversi in modo sostenibile. 

Si, senza dubbio. Relativamente alla sicurezza maggior presenza di Polizia Locale garantita da ripristino 
dell’organico ed installazione di altre telecamere per incrementare i controlli in parchi, periferie, centro; 
favorire coordinamento tra forze dell’ordine; repressione anche degli episodi di inciviltà e vandalismo 
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9) Prendendo ad esempio ciò che è stato già fatto in diverse altre città, pensa sia possibile 
offrire incentivi economici a chi sceglie di recarsi al lavoro in bicicletta? 

E’ un elemento sul quale si può riflettere. 

10) Riteniamo che si debba intervenire in misura maggiore in prossimità delle scuole, chiudendo 
la strada durante gli orari di ingresso e uscita, facilitando così i servizi di Pedibus e Bicibus, 
aumentando la sicurezza ed incidendo anche sulla salute dei bambini. Lei che ne pensa? 

Sono certamente elementi da valutare e studiare con cura 

11) E, per finire: Coppi o Bartali? 

Lo sport è uno dei punti del nostro programma in contrasto alla sedentarietà e come antidoto al rischio 
dell’emarginazione sociale. Coppi e Bartali, due grandi campioni indimenticabili. 

 

 Utilizzare la bicicletta è uno stile di vita sano che porta benefici a chi la usa ed all’intera città. Usarla 
è diventata una necessità imprescindibile se vogliamo dare un futuro alle nostre città, sempre più soffocate 
da rumori, gas di scarico e utilizzo sconsiderato di suolo pubblico per la sosta di auto e furgoni. Occorre 
prendere decisioni coraggiose, a volte impopolari, ma nella consapevolezza che si vada nella giusta 
direzione. 

 La nostra disponibilità a discutere e proporre non verrà mai meno e sarà un piacere offrire la nostra 
esperienza a chiunque la richiederà. 

 E’ nostra intenzione rendere pubbliche le risposte, pubblicandole sul nostro sito, sui social e la 
stampa locale, così che possano diventare un impegno effettivo nei confronti della cittadinanza tutta. 

 Grazie per la disponibilità e cordiali saluti 

 Cremona, maggio 2019 

 
Il Presidente 

Piercarlo Bertolotti 


