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GIROTONDO ATTORNO AI COLLI
Alla scoper ta del fascino dell’anello ciclabile
e dello stato dei lavori in corso per la sua realizzazione
I N FO R MA Z I O N I T E C N I C H E
Che situazione incontreremo per quanto riguarda la percorribilità dell’anello? Assai eterogenea!
Circa metà dell’anello (da Battaglia a Vo’ Vecchio passando per Monselice, Este, Lozzo A.) è stata
realizzata ormai da diversi anni (dal ’98 al 2002).
Proprio da alcuni mesi sono iniziati i lavori anche per la parte restante: da Vo’ Vecchio ancora a
Battaglia passando per Bastia, Treponti, Praglia, Montegrotto). Questi lavori dovranno essere
conclusi entro il 2009.
COL 2010 L’ANELLO SARA’ DUNQUE FINALMENTE UNA REALTÀ
Naturalmente per quanto riguarda la parte nord, in conseguenza dei lavori in corso, dei quali
potremo farci un’idea, dovremo adattarci (per l’ultima volta speriamo!) a percorrere in diversi tratti
strade alternative a quella che sta diventando la sede dell’anello. Sceglieremo però strade poco
trafficate e più vicine possibile a quella che sarà la sede definitiva. Alcuni tratti li potremo percorrere
in sede propria, anche se magari con il fondo non ancora in condizioni ideali.
INDICHEREMO SU UN APPOSITO DEPLIANT IL PERCORSO CHE SEGUIREMO
Per opportuna informazione di tutti, con specifici documenti, illustreremo anche la situazione relativa
ad alcuni punti critici sui quali purtroppo, per motivi vari, il progetto è ancora in discussione (il tratto in
corrispondenza di Praglia e villa Lugli, l’attraversamento della ferrovia Padova-Bologna a Turri, il
recupero come area di sosta dell’ex inceneritore di Montegrotto …).
Per quanto riguarda la parte realizzata verificheremo durante il percorso che in realtà restano ancora
da eseguire diversi, importanti interventi di sistemazione: non sempre il fondo è adatto ai mezzi dei
cicloturisti, nessuna soluzione è stata ancora proposta per gli attraversamenti dei centri abitati
(Monselice ed Este in particolare), numerosi sono i punti lasciati in condizioni di serio pericolo,
mancano opportuni arredi e servizi…. (e a parte l’assoluta mancanza al momento di qualsiasi
segnaletica).
Vorremmo tutti che fosse l’ultima volta che incontriamo queste disfunzioni!
A questo proposito in vari punti del percorso troveremo i moduli per sottoscrivere un APPELLO
perché questo risultato venga raggiunto al più presto, perché cioè:
IL PROSSIMO GIROTONDO DEL 2010 SIA SOLO DI FESTA, CON L’ANELLO FINALMENTE
COMPLETATO E PRESENTABILE.
Aiutateci in ogni caso a segnalare e ad evidenziare problemi, carenze, disfunzioni
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