Circolo LEGAMBIENTE della Carnia - Val Canale
Sede:

Piazzale Caduti 4/3 – 33020 CAVAZZO CARNICO

Al Sig. SINDACO della città di TOLMEZZO
Oggetto: go-kart alla Festa della Mela e Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

Egr. Sig. Sindaco,
ci dispiace disturbarLa in un momento particolare, in cui la città e l’intera Carnia sono alle
prese con il grave problema della chiusura del Tribunale, decisione che anche noi ci auguriamo
possa essere al più presto riconsiderata e modificata.
Senza distogliere la Sua attenzione da questa vicenda, riteniamo comunque opportuno
chiedere il Suo intervento per evitare quello che a noi pare un inconveniente, che purtroppo si è già
verificato nelle scorse edizioni della “Festa della Mela” e che rischia di ripetersi anche in quella già
programmata per il 21 e 22 settembre prossimi.
Ci riferiamo alle “dimostrazioni di go-kart e mini-kart”, previste nel parcheggio di via
Divisione Garibaldi (area “ex Delli Zotti”, a ridosso della Scuola Media Statale G.Francesco da
Tolmezzo), che verrà trasformato in pista per le evoluzioni di questo tipo di veicoli.
Questa attività, che pur vanta indubbiamente degli estimatori, non ha alcuna relazione con il
tema della Festa e porterà all’interno del centro urbano un evidente disturbo, con inquinamento
acustico e dell’aria che si respira.
La “festa della Mela” è una delle rare occasioni in cui il centro della città è chiuso al traffico
veicolare e i cittadini e i turisti hanno la possibilità di passeggiare tranquillamente lungo le vie e le
piazze. Facciamo pertanto appello a Lei, perché l’Amministrazione dimostri un minimo di
sensibilità ambientale e provveda ad annullare - o, perlomeno, per questa occasione, a spostare in
una sede esterna – la prevista dimostrazione dei go-kart.
Destinare per questo genere di manifestazioni un vasto parcheggio a ridosso del centro
storico, che potrebbe essere utilmente messo a disposizione dei numerosi visitatori che provengono
da fuori Tolmezzo, ci sembra oltretutto illogico ed inopportuno.
In questi giorni (si concluderà proprio domenica 22) si sta svolgendo la “Settimana Europea
della Mobilità Sostenibile”, promossa dalla Commissione Europea e finalizzata ad incoraggiare
l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto e a ridurre le emissioni di gas climalteranti,
l’inquinamento acustico e la congestione, oltre che a migliorare il benessere fisico e mentale di tutti.
Lo slogan scelto per il 2013 è “Clean air! It’s your move”, in italiano “Aria pulita! Ora tocca a te”.
Augurandoci che l’Amministrazione Comunale da Lei presieduta non voglia completamente
ignorare questo importante appuntamento e voglia impegnarsi in futuro per questi obiettivi,
confidiamo che la nostra richiesta, che riteniamo interpreti il pensiero della maggioranza dei
cittadini, possa venire presa in considerazione e favorevolmente accolta.
RingraziandoLa per l’attenzione, invio distinti saluti
Tolmezzo, 19 settembre 2013
Marco Lepre – Presidente circolo Legambiente della Carnia

