SCHEDA RENDICONTAZIONE

AREA 2
Promozione dell’attività fisica e di un’alimentazione corretta
Rete Città Sane – ASL della Provincia di Bergamo
1. Buona pratica
BP020504/2.5.4 – Allestimento di parcheggi per bici fuori dalle scuole e luoghi di aggregazione
del Comune (oratori, biblioteche, ecc.) e aziende ubicate nel territorio comunale
2. Azione BP
2 - migliorativa
3. ANNO di riferimento
2015
4. COMUNE
016004 - ALBINO
5. Referente della Buona Pratica
6. Telefono Referente
035/759970
7. Fax Referente
Nessuna risposta
8. e-mail Referente
a.marenzi@albino.it
9. Data avvio
10. Data fine
11. Analisi di contesto
Nel 2014 si è iniziata una prima sensibilizzazione della cittadinanza volta a favorire l’utilizzo
della bicicletta. Il target è stato quello delle scuole.
Restano scoperti ancora diversi spazi aggregativi presenti privi di appositi parcheggi per bici.
Ciò non incentiva l’utilizzo di questo veicolo come strumento alternativo all’automobile.
12. Obiettivi
Obiettivi:

1. Incrementare l’utilizzo della bici come mezzo di spostamento all’interno del territorio
comunale dunque diffondere l’idea dell’utilizzo della bici non solamente come passatempo ma
anche come mezzo alternativo all’automobile o ai ciclomotori.
2. Installare di parcheggi per bici nei in alcune aree sensibili tra cui: inizio e fine via Mazzini,
Piazza San Giuliano Piazza Pio la Torre, Piazzale Giorgio la Pira per la vicinanza alla Biblioteca
e al centro storico di Albino, Piazza Libertà, per la vicinanza al Comune.
3. All’interno della rassegna «bimbi a teatro» è prevista la rappresentazione teatrale FIATONE
della compagnia Luna e Gnac volta alla promozione e utilizzo della bicicletta; - per quella
occasione gli spettatori saranno invitati all’utilizzo della bicicletta con la possibilità di recarsi a
teatro con la bicicletta.
13. Partner
Commercianti e residenti del centro.
Partecipanti al concorso di idee dell’arredo urbano di via Mazzini.
Compagnia Luna e Gnac.
14. Analisi di processo
Le iniziative volte alla promozione dell’utilizzo della bicicletta per l’anno 2015 sono state le
seguenti:
Domenica 22 marzo 2015 - Spettacolo teatrale "Fiatone- io e la bicicletta" spettacolo sul tema
della mobilità dolce organizzato per le famiglie con bambini
Giovedì 17 settembre – Manifestazione Bici a scuola promossa dalla Comunità Montana Valle
Seriana e da Promoserio e rivolta agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie. Il Comune
di Albino e l’Istituto comprensivo statale hanno aderito al progetto.
15. Valutazione dei risultati (attesi e inattesi)
>Non sono state installate nuovi parcheggi per bici a causa del non completamento del progetto
zona 30
>Per quanto riguarda la proposta dello spettacolo del 22 marzo gli spettatori causa anche la
giornata di pioggia non si sono recati in bicicletta a teatro preferendo spostamenti a piedi o in
automobile per i più distanti

