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urbano – 26 agosto 2019

Intervento della sindaca Manuela Sangiorgi
E’ per me, e per l’intera amministrazione comunale della Città di Imola, un piacere presentarvi
la progettualità di riorganizzazione delle linee di trasporto urbano tenendo fede a quella
che era una delle tematiche significative del nostro programma elettorale.
La volontà di potenziare ed agevolare l’accesso al centro storico e, più in generale, di
servire adeguatamente tutte le zone della nostra città collimano con l’intento di una
adeguata politica di valorizzazione dell’utilizzo dei mezzi pubblici a favore della
cittadinanza e nel continuo rispetto dell’ambiente.
Una città moderna necessita di un sistema di trasporto urbano funzionale, pratico,
efficiente, sicuro, comodo e confortevole in grado di unire i propri quartieri ampliando il
raggio di azione sull’intero territorio comunale.
Per questo siamo passati dal sistema a radiali a quello a circolari attraverso un prossimo
periodo di sperimentazione utile al reperimento di tutte le eventuali osservazioni elaborate
dall’utenza e dalle associazioni di categoria che ringrazio per il sostegno e la partecipazione.
Permettetemi, infine, di esprimere la massima gratitudine a tutti i soggetti coinvolti in
questo processo di riorganizzazione; molti di loro siedono a questo tavolo e sono presenti
quest’oggi in Sala Verde, una sinergia dedicata ad Imola ed agli imolesi.
In tal senso, uno splendido messaggio di attivismo l’ha regalato il giovane imolese Simone
Fiorentini, fruitore costante delle linee di trasporto urbano di Imola con la sua nonna, che ci ha
sottoposto appena insediati in Municipio un suo personalissimo progetto di riorganizzazione.
Un bellissimo gesto che abbiamo davvero apprezzato; uno stimolo che vorremmo potesse
servire da esempio per coinvolgere sempre più i ragazzi nelle tematiche della città.
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