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A fronte di quanto esposto nell'articolo precedente sul Masterplan ciclabile della Carinzia
andiamo ora a confrontarlo con il nostro: ahi ahi, quale??? Beh, dai, con quello che doveva
essere il primo grande progetto a livello provinciale! Il progetto "Pegaso"!!!
Quello di cui ve ne sto purtroppo parlando da ben 8 anni , per cui mi son anche presa della
"disfattista" (he he he), unitamente al fallimento delle 4 Birò.

Sì, ma purtroppo NON perchè funziona bene e ci ha portato un indotto milionario, bensì perchè
- pare impossibile - ma non si riesce a farne scomparire una volta per tutte le tristi tracce del
suo fallimento: era parso che finalmente il cartello fosse sparito dalla rastrelliera (quella almeno
teniamola), invece la rastrelliera è stata semplicemente ... spostata dalla porta di accesso alle
scale che portano alle sedi delle associazioni alla loggia del cortile!
Molti diranno, e chi se ne importa del cartello.
Invece no, la forma è sostanza.
Cosa aveva detto nel 2010 l'ex ass. Sabato?! Aveva detto che "Saranno a disposizione gratuita
10 biciclette per i turisti che arrivano nel Giardino della Serenissima. Una delle tante piccole
cose che insieme al resto agevolano il turismo ecosostenibile."
Non si vende fumo.
La politica deve usare ogni parola in modo rigorosamente corretto (e non come quelli
odierni che le sparano e il giorno dopo dicono che non intendevano così).

A metà 2018 è indiscutibile dunque che non possediamo ancora una "rete" ciclabile degna di tal
nome a livello provinciale; figurarsi poi un sistema provinciale di noleggio bici.
Fuori discussione anche che delle ormai da decenni tanto strombazzate piste ciclabili del FVG
ben poche son realtà: suonano molto bene una "Polcenigo - Gorizia, passando per il Collio",
oppure una "Stevenà - Vallico di Stupizza" oppure una "Serenissima - Portobuffolè" ... ma ...
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dove sono???
Ecco dunque la differenza con il resto d'Europa a due ruote:
forse siamo un pò sbruffoncelli, un pò venditori di fumo e anche un pò malandrini, perchè da
qualche parte le 12 bici gialle devono pur essere......

Infine la soluzione dell'oggetto misterioso che evidentemente è sconosciuto a Sacile: IL
CACCIAVITE!
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