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La campagna di sensibilizzazione intrapresa in questi ultimi mesi dal Comitato 
OstigliaCiclabile, a favore della realizzazione di un percorso ciclo-turistico sul 
sedime dell’ex ferrovia Ostiglia, e contro il progetto di strada “camionabile” 
portato avanti dalla Provincia, ha raccolto numerosi consensi e prese di 
posizione tra gli esponenti politici. 

L’onorevole Luana Zanella (Verdi) e l’onorevole Piero Ruzzante (DS) hanno 
presentato in parlamento due mozioni sull’argomento, accordando così il loro 
sostegno al Comitato. 

Il Senatore Paolo Giaretta, Vicepresidente del gruppo parlamentare della 
Margherita, ha scritto al comitato: “Tra le tante ricchezze del nostro Veneto il 
turismo legato alla natura, alla cultura, all’ambiente tutelato è e sarà sempre di 
più una risorsa preziosissima. Una buona rete di piste ciclabili...fa parte 
necessaria della dotazione turistica di una Regione che voglia guardare con 
consapevolezza al futuro. Perciò è questa una buona e importante battaglia”. 

Il Consigliere regionale dei Democratici di Sinistra, Gianni Gallo, promotore di 
una mozione presentata in Regione il 31.01.2005: “Meno asfalto più ambiente: 
la Regione Veneto faccia rispettare gli impegni per l’ex ferrovia Treviso-
Ostiglia”, ha dichiarato “Sono solidale con il Comitato e il suo impegno per la 
tutela del territorio e la salvaguardia di un patrimonio come quello dell’Ostiglia, 
peraltro già oggetto di uno studio della Provincia sul recupero ambientale e 
storico del tracciato destinato a percorso ciclo-turistico”. 

Il Consigliere Regionale della Margherita, Franco Frigo, che già aveva espresso 
il suo parere favorevole alla mozione contro il progetto della “camionabile” 
presentata in Consiglio Provinciale dal centro-sinistra, ha sposato la causa del 
Comitato: “Confermo il mio impegno di impedire nell’ambito delle mie 
responsabilità la realizzazione della camionabile tra la SS47 e la SS307 sull’ex 
ferrovia Ostiglia.”  Il messaggio del Consigliere Frigo chiarisce quindi 
definitivamente la posizione del Comune di Curtarolo: “L’amministrazione 
comunale di Curtarolo, nella persona del prof. Costa (Sindaco) mi ha 
confermato la sua contrarietà alla realizzazione.” 

Il Comitato OstigliaCiclabile esprime soddisfazione per l’appoggio ricevuto e al 
contempo si impegna a vigilare sulla reale attuazione delle promesse fatte. 
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