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Mi chiamo Vittorio Marletto, 51 anni, sposato, con due bambini.  
Sono un ambientalista impegnato da molti anni per la mobilità urbana 

sostenibile, anche nella Consulta per la bicicletta di Bologna. 
Collaboro assiduamente al blog ciclistico www.ilikebike.org  e 

dall’anno scorso tengo un mio blog dedicato al problema climatico 
intitolato Pianetaserra (www.pianetaserra.wordpress.com). Sono 

laureato in fisica e in scienze politiche, lavoro da 25 anni al servizio 
meteo regionale Arpa, dove mi occupo di clima e agricoltura. Sono il  

presidente dell’Associazione Italiana di AgroMeteorologia.
Per contatti vic58@libero.it
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il Clima Cambia...il Clima Cambia...

è Ora di Muoversi!è Ora di Muoversi!

più più biciclettebiciclette meno traffico meno traffico
più più salutesalute meno inquinamento meno inquinamento
più più sicurezzasicurezza meno incidenti meno incidenti

più più futurofuturo meno emissioni meno emissioni

Vittorio MarlettoVittorio Marletto
  

Elezioni Comunali 2009 
Per una vera qualità della vita a Bologna
+ marciapiedi
+ piste ciclabili
+ zone pedonali
+ trasporto pubblico

http://www.pianetaserra.wordpress.com/
http://www.ilikebike.org/


Perché mi candido

Andare in bicicletta a Bologna è una sfida al traffico, ai fumi di 
scarico, alle auto in seconda fila, alla scarsità di piste e di 
posteggi. Eppure ci andiamo in tanti, giovani e meno giovani. La 
bici infatti è veloce ed economica, e garantisce maggiore libertà 
rispetto a ogni altro mezzo di trasporto, può circolare ed essere 
posteggiata gratis praticamente ovunque.

In più chi usa la bicicletta in città ha l’orgoglio di non 
danneggiare nessuno, in particolare i pedoni, che invece pagano 
un pesante tributo di sangue ai mezzi a motore, e di non 
inquinare l’aria. Andare in bicicletta è senz’altro definibile da 
questo punto di vista una forma di impegno civico.

Bologna non fa ancora abbastanza per sostenere la sua 
ciclabilità e in generale la mobilità a impatto zero. Io credo si 
debba investire molto di più sulle biciclette, puntando a livelli 
europei di mobilità ciclabile: città come Copenaghen ed 
Amsterdam, pur in presenza di climi molto più inclementi del 
nostro, hanno percentuali “bulgare” di tragitti urbani in 
bicicletta. A Bologna bisogna puntare almeno al 25% in 5 anni, 
creando una specifica voce fissa nel bilancio nella quale 
confluisca almeno l’1 %  del bilancio comunale, creando un 
apposito ufficio biciclette dotato delle risorse di personale e di 
denaro necessarie per investire continuamente in ciclabilità.

Io voglio portare in consiglio comunale, con i Verdi per Bologna, 
a sostegno di Fabio Del Bono, e al quartiere S. Stefano, con 
Andrea Forlani, il partito della bicicletta, della mobilità 
sostenibile, della lotta all’inquinamento e al rumore. Per una 
città più vivibile, più europea, più sana, sicura e pulita. È questo 
il senso del mio impegno per queste elezioni comunali e di 
quartiere.

Vittorio Marletto,  vic58@libero.it 

Cosa voglio fare se verrò eletto

Voglio adoperarmi perché siano create infrastrutture per i 
ciclisti, cioè (vere) piste, e posteggi capienti e sicuri. A nord 
della via Emilia si deve realizzare una passerella ciclabile sul 
fiume Reno, indispensabile per “cucire” Borgo Panigale alla 
pista del Chiù che porta in centro. Bisogna anche scoraggiare il 
posteggio sulle piste ciclabili e quello in doppia fila. In tutta la 
zona a traffico limitato va consentita la circolazione contromano 
dei ciclisti (si fa già a Reggio Emilia).

Voglio favorire i mezzi pubblici, in particolare filobus e navette 
elettriche, da alimentarsi con fonti energetiche rinnovabili 
(acquistabili sul mercato e in parte autoprodotte dall’Atc). Per la 
circolare (linee 32 e 33) voglio impegnarmi per una corsia 
preferenziale lungo tutto il cerchio dei viali di circonvallazione, 
con semaforo verde automatico a ogni incrocio, in modo da 
garantire tempi di percorrenza e frequenze concorrenziali 
rispetto al mezzo privato. 

Voglio una politica tariffaria che induca le famiglie a usare il 
mezzo pubblico e a lasciare a casa l’auto, per aumentare l’uso e 
la sostenibilità economica del sistema di trasporto pubblico. In 
sostanza per aumentare l’uso del bus si devono drasticamente 
diminuire (leggi dimezzare) le tariffe di abbonamento annuale e 
includere negli abbonamenti dei genitori o dei nonni i figli o 
nipoti in età scolare.

Voglio organizzare campagne di comunicazione semplici ed 
efficaci a favore della bicicletta ma soprattutto voglio riuscire a 
ridurre e moderare il traffico nelle strade per renderle più sicure 
per tutti.

Sono aperto a ogni suggerimento in questa battaglia per la 
qualità della città, per la vera sicurezza e per un ambiente 
integro, senza il quale noi come esseri viventi semplicemente 
non siamo in grado di esistere.
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