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PAURA DI PEDALARE NEL TRAFFICO?
ARRIVA IL CORSO DI CICLISMO URBANO
Tornano i corsi UniBike – Università della Bicicletta, organizzati dall’associazione Salvaiciclisti in
collaborazione con l’Urban Center e con il Patrocinio del Comune di Bologna. Dal 22 novembre fino al
13 dicembre, ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, al terzo piano della Sala Borsa, docenti e
professionisti del mondo della bici insegneranno e discuteranno su come affrontare la città in bicicletta.
Traffico aggressivo, pioggia, bambini da portare, difesa dai furti e trasformare la città: questi gli
argomenti principali dei 4 incontri previsti. Un’ora di lezione e un’ora di dibattito, per aprirsi al confronto
e ai cambiamenti continui che vedono sempre più persone scegliere la bici per gli spostamenti quotidiani.
Grazie alla presenza di esperti provenienti dalle più interessanti realtà locali e nazionali: Daniele Yari del
Libero Ateneo del Ciclismo Urbano di Roma, Matteo Dondè, urbanista e architetto milanese, ma anche
Bibi Bellini, coordinatore FIAB Emilia-Romagna, e Michele Restuccia dell’Associazione l’Altra Babele.
Sono già 30 gli iscritti, dopo 1 giorno dalla pubblicazione sul sito. L’iscrizione è gratuita compilando il
form su www.salvaiciclistibologna.it, e prevede la consegna del libretto universitario. Al termine del
corso sarà rilasciato il diploma di laurea in ciclismo urbano.
Guarda lo spot!
PROGRAMMA
Urban Center – Sala Borsa, 3° piano, Piazza del Nettuno 3
tutte le lezioni sono dalle 16 alle 18

Sabato 22 Novembre
BICI E CONVIVENZA URBANA – Daniele Yari / Libero Ateneo del Ciclismo Urbano
Come salvarsi la pelle e andare d’accordo con gli altri utenti della strada.
Moderatore: Simona Larghetti / Consulta Comunale della Bicicletta
Sabato 29 Novembre
UNA BICI PER OGNI STAGIONE – Adriano Cavaliere / Salvaiciclisti Bologna / Bent@Bo
Pioggia, bimbi da portare, voglia di viaggiare: la bici giusta per ogni momento della tua vita.
Moderatore: Adriano Cavaliere
Sabato 6 Dicembre
CITTÀ A MISURA DI BICICLETTA – Matteo Dondè / Urbanista e architetto
Proposte urbane partecipate per rendere ciclabile il tessuto urbano.
Moderatore: Bibi Bellini / Coordinatore Fiab Emilia-Romagna
Sabato 13 Dicembre
STOP AI FURTI – Michele Restuccia / Associazione L’Altra Babele
Come difendersi dai furti di bici e come comportarsi in caso di furto.
Moderatore: Massimiliano Martines / Associazione Dry-Art

