s ab ato 2 mar z o

La bicicletta non è un automobile

Come affrontare al meglio il traffico con il mezzo più efficiente che ci sia: la tua bici!
Martino Caranti (Monte Sole Bike Group)

Presentazione del Libro Rosso della Mobilità Nuova al sindaco Merola
s ab ato 9 mar z o

La bicicletta non è immodificabile

L'equipaggiamento giusto, la bici giusta: come fare la scelta più adatta a te!
Nando Conti (A.S.D. Bitone)
Adriano Cavalieri (Bent@Bo)

s ab ato 1 6 mar z o

La bicicletta non è un giocattolo

Piccoli trucchi per imparare a riparare da solo la tua bici.
I Pedalalenta
Vito Bernardo (L’Altra Babele Studenti)
Michele Massa (Pedalando)
Raffaele Sardella (L'Altra Babele Studenti)

s ab ato 2 3 mar z o

La bicicletta nella testa degli urbanisti

Riprogettare la città a misura di bicicletta.
Paolo Serra (Bologna ragionevole)
Alessandro Meggiato (Ufficio Mobilità di Reggio Emilia)

s ab ato 6 ap r il e

La bicicletta non brucia combustibile

Cominciare dagli spostamenti urbani più comuni: casa-scuola-lavoro.
S.R.M. Reti e Mobilità

La"European Cycling Challenge"
Confronto su bimbi e bici: fallo per i tuoi figli!
s ab ato 1 3 ap r il e

La bicicletta nello specchio della vita

Viaggio attraverso il mondo letterario della bicicletta.
Bibi Bellini (Consulta della Bicicletta)
Paola Forte (Bologna Pedonale)
I Pedalalenta
Le lezioni iniziano alle 17 e sono seguite alle 18 da un giro pratico delle ciclabili di
Bologna, il 9 marzo il giro è sostituito da prove pratiche di biciclette reclinate a cura del
gruppo Bent@Bo e il 16 marzo il giro è sostituito da esercitazioni pratiche di
ciclofficina.
Chi partecipa ad almeno 4 lezioni, riceve in omaggio un biglietto della Ciclolotteria
organizzata da L'Altra Babele Studenti, con estrazione il 20 aprile.
☞ www.laltrababele.it ☞ www.scatenati.info
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