
Al signor Prefetto  

Al signor Sindaco 

Al signor Vice Sindaco 

Al Comandante della Polizia Municipale 

Ai Gruppi Consiliari 

Ai Candidati Sindaci 

 

 ZONE STAZIONE, SPEYER, ISOLA SAN GIOVANNI, PALLAVICINI, CARDUCCI E RELATIVE TRAVERSE 

 

Quando pensiamo a come effettuare un grosso cambiamento non dobbiamo ignorare le piccole modifiche 

quotidiane che possono renderlo possibile 

M.W.Edelman 

 

Comincia con questa frase il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) del gennaio 2019, uno 

strumento che dovrebbe promuovere una mobilità efficiente e fornire azioni riguardanti il trasporto pubblico, 

la rete ciclabile e pedonale, le ZTL, il carico e scarico merci in centro storico… 

Partendo da questi presupposti intendiamo sottoporvi queste righe sullo stato di fatto della zona in oggetto 

con qualche proposta per provare a migliorare alcune criticità. 

 

DEGRADO: 

Da un anno a questa parte in queste zone ci sono stati un visibile ed insostenibile aumento di traffico, 

degrado e sporcizia…Negli anni noi residenti abbiamo dovuto rinunciare a molte cose, non da ultimo il 

decoro e la tranquillità.  

Vale anche per il sesso maschile ma soprattutto le signore sono costrette ad assistere giornalmente e 

ripetutamente a uomini che urinano ovunque e in certi punti defecano senza curarsi minimamente di coprirsi 

o nascondersi. I possessori di cani sono obbligati a  raccogliere gli escrementi ed avere sempre l’acqua per 

lavare i muri ed i vasi. Giustissimo. Ma perché gli umani no? Se poi sostano a fumare e bere birre a 

ettolitri…uno schifo…vedi muri chiesa San Giovanni angolo canonica, muro di villa Moretti che da sul piccolo 

prato in viale Pallavicini, giardinetto del sottopasso di fianco Hotel Italia…Il Comandante Giacomini ha tutte 

le fotografie che provano quanto si dice e viene tenuto costantemente aggiornato su certe criticità. 

L’ascensore del sottopasso è spesso ridotto in uno stato desolante di grande sporcizia. 

Nella zona tra le panchine di viale Farini e i giardini Speyer è pieno di ossi lasciati da chi mangia costolette 

ed altro. 

Nonostante il divieto di consumare alcol la zona di mattina è piena di bottiglie e lattine abbandonate.Che fine 

hanno fatto le varie ordinanze? Nei giardini Speyer ci sono punti pieni di tappi di metallo conficcati nell’erba e 

nei punti di sterrato. Idem davanti ai negozi etnici di viale Pallavicini. Bisognerebbe cominciare a rendersi 

conto che i mozziconi di sigaretta in caso di pioggia rilasciano materie tossiche nella terra ed avvelenano 

l’ambiente! 



Ci risulta che Hera abbia fatto una convenzione per fare la raccolta differenziata per i non residenti, cioè 

uffici ecc… Ci chiediamo che ne sarà dei bidoni utilizzati e messi fuori dai portoni e dagli esercizi 

commerciali? Cosa ne faranno gli assidui frequentatori della zona? Chi li terrà puliti? 

Lattine, mascherine usate, pacchetti di sigarette ecc…stazionano anche per giorni sui marciapiedi di viale 

Pallavicini ai piedi dei platani. In via Carducci di fianco al civico che confina col Ginanni sono parcheggiate 

numerose biciclette ammassate degli affittuari extra comunitari di un appartamento che impediscono così la 

pulizia della sporcizia che lì si crea. 

E che dire dei muri della canonica di San Giovanni, una delle chiese più antiche al mondo, e del liceo 

classico! Sono da anni in uno stato di degrado. Come mai il G. Nanni li tiene puliti? Possibile che non si 

possano obbligare Curia e Preside a porre fine alla situazione? 

Nel Candiano gli avventori del bar Pacha Mama creano continuo disturbo con schiamazzi 

Tutte situazioni citate anche nel “Regolamento di Polizia Urbana” (art. 3/1…il Sindaco può convocare…5 d-

e, 6 a-b-c,8, 9,13, 14,18,19,21, 23,25….non ci sono controlli! 

 Mali di cui tutte le istituzioni ne hanno la responsabilità… 

Ci sentiamo totalmente abbandonati e per certi versi siamo quasi alla totale anarchia. A ben poco valgono o 

sono valse le nostre richieste alle quali, nonostante scritte, non avete mai nemmeno dato risposta! Nel 

tempo siamo stati offesi e tacciati come “un quartiere malfamato” 

E si vuole mettere qui uno studentato? Così facciamo diventare questa zona una seconda Secondigliano? 

Avete idea di cosa vuole dire portare qui tanti giovani, in una zona dove alcol e droghe sono evidenti anche 

in pieno giorno e il rumore e la confusione sono ai limiti? 

  

TRAFFICO,  RUMORE E CRITICITA’: 

VIALE PALLAVICINI - al proposito alcuni residenti di viale Pallavicini lo scorso anno incontrarono il Vice 
Sindaco che disse loro di vedere come sarebbe evoluta la situazione dopo la riapertura del ponte sulla 
ferrovia. Gli stessi poi hanno scritto una mail al Sindaco il 7 luglio c.a. per ribadire il problema… 

Questa via non ha più nulla di centro storico ma è diventata a tutti gli effetti una circonvallazione. Il traffico, il 
rumore e la qualità dell’aria che ne conseguono sono diventati insostenibili. In certi punti ai piani alti ci sono 
vibrazioni. Qui convergono tutti i veicoli provenienti da via Trieste, viale Santi Baldini e via Darsena e ben 
pochi sono quelli che si fermano davanti la stazione per scaricare persone. Negli orari di uscita dalle zone 
industriali e nel periodo scolastico la situazione è veramente caotica. 

Dovrebbe essere zona a limite “ 30 “ ma, soprattutto di notte sfrecciano a ben oltre questo limite, sia vetture 
che rumorosissime moto. Ci si aggiunge il rumore dei treni che danno tregua solo 5 ore e dei treni merci che 
passano a qualsiasi ora anche a notte fonda. Non si riesce a dormire! 

A quando si ripianteranno nuovi alberi nei punti lasciati vuoti che oltretutto sono il ricettacolo di rifiuti? 

Proposte: FARLA DIVENTARE ZTL ALMENO DALLE 21,00 ALLE 7,00?  

CREARE UNA PICCOLA RIENTRANZA IN VIA DARSENA PER DARE MODO A CHI DEVE PRENDERE IL 
TRENO O ACCOMPAGNARE QUALCUNO E CREARE UN’USCITA LI’ DEL NUOVO SOTTOPASSAGGIO? 

TOGLIERE L’IMPEDIMENTO AD IMBOCCARE VIA ALBERONI. 

 



VIA CARDUCCI – via troppo stretta per reggere il forte traffico ed il passaggio di decine di grandi autobus 
anche a causa dei  parcheggi su tutti e due i lati. Pericolosissima per chi transita in bicicletta. In certi orari si 
formano file anche di 5/6 autobus per le due fermate esistenti… 

Come mai il negozio di alimentari sotto i portici (Euro Bangla) continua a vendere carne quando c’è un 
regolamento di igiene (esecutivo dal 24 maggio 2014…non ne risultano altri) che lo vieterebbe se non in 
presenza di un muro di divisione? 

 E nessuno dei negozi presenti nell’Isola, ma anche in viale Pallavicini, ha le tende anti mosche, quasi 
nessuno ha la merce a 50 cm dal suolo, sezionano e disossano carne al bancone di vendita e non in 
laboratorio, vanno al bar coi camici, spesso sporchi, scaricano carne e se la mettono in spalla senza 
avvolgerla in alcunché, manipolano carne e soldi senza usare strumenti appositi..??? SERVONO PIU’ 
CONTROLLI  

Proposte: visto che i pedoni passano sotto il porticato dell’Isola, si potrebbero mantenere i parcheggi da 
quella parte, almeno nel tratto di tutto il porticato, facendo salire le vetture con due ruote sul piccolo ed inutile 
marciapiedi.  

Far transitare solo autobus navetta e convogliare quelli che devono andare in piazza Caduti in altri punti 
creando fermate diverse. 

Aumentare i parcheggi in via Don Bosco e Monghini, per quanto possibile. In parte i parcheggi esistenti non 
vengono usati dai residenti e molti residenti hanno comunque la possibilità di entrare dai loro cancelli 
carrabili. 

Limitare gli orari di scarico merci alimentari presenti nell’Isola. Ora si fermano grossi mezzi a tutte le ore, 
anche troppo in prossimità dell’incrocio con viale Pallavicini/piazza Farini e creano spesso disagi 

 

BICICLETTE E DUE RUOTE DI OGNI GENERE 

In tutta la zona NON ESISTONO piste ciclabili! Si ferma tutto all’incrocio “del Candiano” con via Santi 
Baldini. Eppure ne transitano a centinaia su tutti i marciapiedi e contromano!  In viale Pallavicini spesso 
quando si esce dai cancelli si rischia di essere investiti da chi pedala come non ci fosse un domani e peggio 
ancora da moto e motorini che passano rasente le cancellate.  

 Se ci si azzarda  a dire qualcosa perché magari ci si spaventa quando arrivano alle spalle e ti sorpassano 
alla velocità della luce senza nemmeno suonare, il 99% delle volte i ciclisti rispondono con parolacce, 
maleducazione e arroganza in tutte le lingue. E succede anche in via Carducci, dove il marciapiedi è molto 
più stretto e i ciclisti non vogliono andare contromano… 

E succede anche in viale Farini, sul prato degli Speyer, nel passaggio degli Speyer tra via Carducci e viale 
Farini, nel passaggio tra Carducci e Farini che passa davanti la chiesa di San Giovanni e sotto i portici 
dell’Isola San Giovanni dove i “fancazzisti” girano in tondo da mane a sera! 

Parlando poi dei monopattini che viaggiano ovunque e anche con due persone? E quelli che vengono 
lasciati alla “carlona” in mezzo ai marciapiedi? 

PERCHE’? Perché si permette tutto questo? Perché un pedone non può più stare tranquillo nemmeno su un 
marciapiedi, soprattutto se anziano o con bambini o con cani? Perché? quando c’è un codice della strada 
art.182 comma 4,5,9 che cita espressamente molte di queste infrazioni? E ci sono anche regole per quanto 
riguarda le piste ciclabili e ciclopedonali sia monodirezionali che bidirezionali, che devono avere una 
larghezza minima ed opportuna segnaletica anche longitudinale…cose che non si vedono! E PARLIAMO 
SOLO DI QUESTA ZONA… 

 

 

Non vogliamo che questa relazione appaia polemica e respingente. Non era questa la nostra intenzione. 
Desideriamo soltanto che possiate capire ed aiutarci a risolvere tutte queste criticità che da anni ed anni ci 
attanagliano e dobbiamo sopportare. 



Grati se voleste darci l’opportunità di incontrarVi per discutere vis a vis questi punti. 

 

 

 

In attesa di un Vostro cenno vogliate gradire distinti saluti 

 

Comitato Nuova Isola San Giovanni 

Il Presidente, Lucla Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravenna, 26 luglio 2021 

 

 

 

 

 


