
 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
 

Il Consiglio Provinciale vuole più smog e meno verde 
 
In questo periodo di emergenza smog, dando prova di insensibilità e di scarsa comprensione dei 
problemi, il Consiglio Provinciale, il 21 febbraio, ha respinto la mozione della minoranza che 
chiedeva la realizzazione del circuito ciclabile sulla sede della ex ferrovia Treviso – Ostiglia , come 
tra l’altro previsto da una normativa nazionale. 
 
Ha vinto la cultura del cemento e dell’asfalto che vede nella realizzazione di nuove camionabili 
l’unico modello di sviluppo possibile.  
 
La logica è quella del consumismo stradale: si costruiscono nuove strade e si abbandonano quelle 
esistenti al loro destino senza manutenzione e messa in sicurezza, dimenticando che il territorio non 
è un bene infinito e, in quanto tale, deve essere salvaguardato e rispettato. 
 
La logica dei blocchi contrapposti ha prevalso sul buon senso, affossando la possibilità di realizzare 
il circuito ciclo turistico più bello e lungo d’Italia e pregiudicando il corridoio eco-biologico che 
collega le sorgenti del Sile con le foci del Po attraversando il Brenta, il Bacchiglione e l’Adige. 
 
La miopia della nostra classe politica non riesce a concepire uno sviluppo economico e culturale 
rispettoso della qualità della vita. 
 
Non valgono le giustificazione dell’assessore Riolfatto che si tratta solo di un breve tratto, si 
comincia sempre da un breve tratto. 
 
Conciliare in un’unica sede un percorso ciclabile e una camionabile è un’operazione perversa che 
può essere concepita solo da chi vede la bicicletta come un’automobile con i pedali. 
 
Il comitato “OstogliaCiclabile”, nonostante la decisione del Consiglio Provinciale continua a 
rifiutare la logica dell’asfalto e a lottare contro una camionabile inutile e dannosa che impedisce la 
realizzazione del percorso ciclabile sulla ”Ostiglia”. 
 
Chiediamo al comune di Curtarolo di assumere una posizione chiara sul problema e al centro 
sinistra una posizione meno ambigua: non può a livello provinciale e regionale schierarsi per il 
recupero della ex “Ostiglia” a percorso ciclo-turistico mentre a livello locale alcuni suoi esponenti 
sono tra i maggiori fautori della nuova camionabile. 
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