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Chi usa la bicicletta in città esige strade sicure e luoghi protetti dove poter fermare la propria
bici. Una rete urbana di rastrelliere, soprattutto se sistemate in luoghi ben visibili, di alta fruibilità
urbana (zone centrali, stazioni, supermercati, luoghi istituzionali, scuole ecc.), facilita l’utilizzo
delle due ruote.

      

A Siena come stiamo a rastrelliere? Non direi bene, per due motivi. Primo, perché la loro
dislocazione è spesso dettata dal principio, alquanto curioso, che queste non ‘disturbino’;
secondo, perché la loro qualità, ovvero la loro sicurezza intrinseca, lascia molto a desiderare. E
così, visto che utilizzo quotidianamente la bici, spesso la  lego dove  più mi conviene. Ad
esempio, mancano rastrelliere in Piazza Indipendenza e alle Logge del Papa, due zone
altamente appetibili per la sosta per chi viene in centro in bici. Anche in Piazza del Campo
assenza di rastrelliere (c’è un luogo, accanto all’inferriata che delimita l’inizio di via Dupré dove
la rastrelliera non deturpa (!) la bellezza della piazza) e così i turisti, soprattutto in est ate,
legano le bici dove possono.

  

Altro problema: spesso le rastrelliere non sono indicate con appositi cartelli, come invece
sarebbe quasi sempre necessario; in Piazza del Sale ce ne è una che quasi nessun senese
conosce, perché nascosta dietro un muricciolo e affogata da una selva di motorini parcheggiati
davanti. Alla Stazione ce n’è una davanti al Palazzo Lineare, ma anche questa non è ben
visibile per cui chi va in bici alla stazione lega caoticamente  il suo cavallo d’acciaio a qualche
palo. Nessuna rastrelliera  davanti ai vari supermercati cittadini (pensiamo alla COOP
dell’Acquacalda, zona pianeggiante) o alle sedi universitarie (alludo a Piazza San Francesco,
ad esempio). Ce ne è una alla risalita dell’Antiporto ma i ciclisti preferiscono incatenare le
proprie bici ai pali nella zona perché a questi, contrariamente alla rastrelliera, si può legare il
telaio e rendere meno facile un eventuale furto.

  

Ultima questione: ‘bellezza e rastrelliere’. Oltre alla funzionalità (sul sito FIAB-Area tecnica ce
n’è un’ampia gamma), a me sta a cuore il tema dell’arredo urbano. Io credo che anche una
rastrelliera debba rispondere, soprattutto se apposta in luoghi di alto valore architettonico - e a
Siena di certo non mancano - al requisito della ‘bellezza’. Ovvero, debba inserirsi
armoniosamente in quel particolare contesto, anzi debba arricchirlo nel senso della sua
bellezza. Non so come questo argomento possa essere declinato a Siena, se ce ne potranno
essere alcune che per semplicità chiamiamo  ‘meno belle’ e altre più ‘artistiche’. So solo che
anche la bicicletta, anzi più la bicicletta di altri mezzi di locomozione, può e deve contribuire a
ridefinire il concetto di &lsqu o;bello’ all’interno della nostra città.
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In primavera anche a Siena si voterà per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale; bene, io ho
lanciato il sasso nello stagno. Il dibattito è aperto.

  

  

Fabio Masotti
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