
Torna nel capoluogo regionale "In città
senza la mia auto"

Sport e ambiente a braccetto in una giornata all'insegna della mobilità sostenibile. Anche
quest'anno, torna ad Aosta «In città senza la mia auto», l'iniziativa inserita all'interno della
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che punta a sensibilizzare i cittadini sul tema
della riduzione dell'uso dei veicoli privati in favore dei mezzi pubblici o comunque non
inquinanti. Domenica 22 settembre, vie e piazze comprese all'interno delle mura romane
saranno chiuse al traffico automobilistico, con piazza Arco d'Augusto, via Garibaldi, viale
Chabod e la zona del Ponte di Pietra che, dalle 14,30 alle 18,30, si trasformeranno in una
vera e propria palestra a cielo aperto. Saranno 31 le società sportive che invaderanno la
zona dell'Arco d'Augusto per intrattenere il pubblico con diverse dimostrazioni. Pallavolo,
basket, tennis, ginnastica artistica, ritmica, danza sono solo alcune delle attività che
animeranno la domenica «senza auto», a cui si aggiungeranno diverse novità: dalla pole
dance, alla break dance, al tennis tavolo fino al rugby e al softair, disciplina che simula
delle azioni militari senza però risultare violenta. «Abbiamo scelto di dare la città senza
auto a chi fa qualcosa di utile per quest'ultima - dice Delio Donzel, assessore all'Ambiente
del Comune di Aosta -, abbinando il tema della mobilità sostenibile allo sport». La
situazione delle emissioni di polveri sottili è molto migliorata dai primi anni dell'iniziativa,
ma il traffico veicolare è ancora la seconda causa di inquinamento della città. «Stando ai
dati Arpa - dice Donzel - la prima causa di inquinamento risulta il riscaldamento
domestico, che influisce per il 63%, seguito dal traffico con il 32%, mentre la Cogne si
ferma al 2,4%. La qualità dell'aria continua a migliorare e, a oggi, ad Aosta abbiamo avuto
solo una giornata in cui è stato rilevato il superamento del limite di 50 mg/m3 di polveri
sottili, previsto dall'Unione Europea, in piazza Plouves, cinque in via Primo Maggio e una
in via Liconi». m. b. -
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