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Allegato C – Redicontazione 

 
Progetto 

Smart Mobility. Strong Economy. 
attività per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2016 

 
Associazione Capofila 

 L'Altra Babele  
Associazioni partner 

Cirenaica, Dry Art, L'Altra Babele Promozione Social, Legambiente Bologna, La 
Skarrozzata, Macigno, Monte Sole Bike Group, Salvaiciclisti Bologna, Vitruvio, 

WWF Bologna 

 
 

 

 
 



1. Premessa 
 
Il raggruppamento di Associazioni L’Altra Babele (capofila), Cirenaica, Dry Art, L'Altra Babele 

Promozione Social, Legambiente Bologna, La Skarrozzata, Macigno, Monte Sole Bike Group, 

Salvaiciclisti Bologna, Vitruvio, WWF Bologna, nell’ambito del progetto Smart Mobility. Strong 

Economy. attività per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2016 finanziato dal Comune di 

Bologna - Settore Mobilità, ad avvenuta realizzazione attività, ha redatto la seguente relazione 

sintetica finale sulle attività svolte prevista per l’erogazione del contributo assegnato con 

Determinazione Dirigenziale PG. N. 289859/2016. 

 

 

2. Rendiconto economico finale 

 

ENTRATE USCITE 

Contributi concessi dal Comune di 
Bologna - Settore Mobilità 

€5.000,00 
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Personale non volontario 
impiegato 

€5.768,14 

Contributi concessi da Enti Privati  
Rimborso volontari 
(spese di trasporto, titoli di viaggio,ecc.) 

€0,00 

Senza Benza € 300,00 Acquisto beni €625,51 

Unipol € 1.800,00 Servizi vari (allestimenti) €435,01 

Sponsorizzazioni  Altro (specificare) €0,00 

Maresca & Fiorentino € 2.800,00 Autorizzazioni €520,00 

Wayel € 800,00 Iniziative associazioni €4.947,34 

Enel Energia € 2.600,00 TOTALE SPESE DIRETTE €12.296,00 

  

S
P

E
S

E
 IN

D
IR

E
T

T
E

 

Personale amministrativo 
(% del costo del personale in relazione al 
tempo di impiego) 

€504,00 

  
Altre spese di amministrazione 
(% dei costi amm.vi totali, es. telefono, 
cancelleria, ecc.) 

€500,00 

  

Noleggi 
(% costi di beni strumentali utilizzati anche 
per il progetto) 

€0,00 

  
TOTALE SPESE INDIRETTE €1.004,00 

    

TOTALE ENTRATE €13.300,00 TOTALE USCITE €13.300,00 

Al presente rendiconto si allegano i documenti di spesa 
 

 

Bologna lì 19 dicembre 2016                                                                    Firma __________________________ 

 

 

 

3. Rendicontazione attività 

 

Come da progetto, sono state realizzate entrambe le azioni previste: progettazione e coordinamento 

del cartellone della Settimana della Mobilità Sostenibile, realizzazione del Mobility Village (17 e 18 

settembre) e delle attività previste dalla rete progettuale.  
 

Cittadini coinvolti dall'iniziativa 
Il numero dei cittadini coinvolti direttamente durante le iniziative (ovvero che hanno partecipato alle 

attività) è di difficile da stimare in quanto la struttura del MobilityVillage, realizzato in uno spazio 

aperto nell'arco di due giornate e privo di accessi controllati non permette un preciso conteggio dei 

partecipanti. Anche i cittadini coinvolti in altre iniziative come il Bike Food Festival e la campagna di 

sensibilizzazione #guardami sono difficili da conteggiare. 



Si stimano circa 8000 persone: 2500 al giorno per il Mobility Viallage di Piazza Maggiore e altre 2000 

per la campagna #guardami e le restanti nelle altre attività. 

A titolo d'esempio, citiamo alcuni dati relativi alla partecipazione ad alcune iniziative: 140 questionari 

compilati presso lo stand istituzionale, 190 bambini che hanno partecipato al percorso Pedalo in 

sicurezza della Polizia Municipale, 170 partecipanti alle escursioni in bicicletta, circa 500 persone che 

hanno partecipato alle conferenze, 100 cittadini che hanno usufruito del servizio di riparazione 

biciclette e 70 che hanno marchiato la propria bicicletta. 

Il numero di cittadini raggiunti e quindi a conoscenza dall'iniziativa è  maggiore. 

Per quel che riguarda l'esposizione mediatica (quotidiani cartacei, on line e radio) dell'iniziativa è stata 

ripresa dai quotidiani e numerosi siti web.  
 

Volontari coinvolti dall'iniziativa 
Il numero di volontari coinvolti nel progetto è di circa 70. 
 

Numero ore impiegate per l'iniziativa 
complessivamente sono state impiegate circa 1500 ore per la realizzazione dell'iniziativa. 
 

Tipologia prevalente destinatari 
L'intera cittadinanza è stata destinataria dell'iniziativa. 
 

Ambito territoriale interessato dall'iniziativa 
Le iniziative si sono svolte in diversi punti della città, sia in centro che nella città metropolitana. 

Nello specifico Piazza Maggiore, la Velostastazione di Bologna – Dynamo, il Parco di Villa Angeletti, 

il Centro Civico Lame, il CUBO – Centro Unipol Bologna, numerose piste ciclabili della città. 

 

Il sottoscritta Rosa Anna Modarelli, nato a Policoro (MT) il 28 ottobre 1993, in qualità di legale 

rappresentante dell’associazione L'Altra Babele, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00). 

 

 
Bologna lì 19 dicembre 2016                                                                    Firma __________________________ 

 

 

 

4. Relazione 

 

Utenza 
Le attività realizzate sono state rivolte all'intera cittadinanza, il minimo comune denominatore era la 

propensione ad una mobilità sostenibile ed attenta all’ambiente.  

Grazie ad un programma ricco di sfaccettature sono state coinvolte diverse fasce di popolazione: gli 

utenti dei social network con la campagna di sensibilizzazione #Guardami; i giovani con il Bike Food 

Festival; famiglie con bambini sia tramite le passeggiate in bicicletta che con il percorso Pedalo in 

sicurezza; gli operatori della Polizia Municipale con le giornate di formazione a loro dedicate ecc. 

Il MobilityVillage ha avuto una partecipazione molto eterogenea: a livello di età dei partecipanti – dai 

bambini agli anziani – a livello di provenienza – persone da tutta l’area metropolitana che il fine 

settimana approfittano dei TDays – ma anche a livello di conoscenza del mondo della mobilità 

sostenibile – l'appassionato di biciclette restaurate, l’utente del trasporto pubblico interessato ai 

servizio di car sharing, persone interessate ad acquistare biciclette elettriche ecc. 

 

Accesso 
Le iniziative sono state divulgate tramite il sito internet dedicato www.settimanadellamobilità.bo.it; il 

social media Facebook, sia attraverso la pagina della Consulta Comunale della Bicicletta che con un 



evento dedicato; delle newsletter; e grazie la stampa e distribuzione di materiale pubblicitario 

(volantini e locandine). Ogni associazione della rete ha poi divulgato l'iniziativa nei suoi canali on line 

e off line, diffondendo in modo capillare l'iniziativa. 

L’iniziativa è stata ripresa anche dalla stampa locale grazie ai comunicati e alla conferenza stampa. 

La partecipazione alle attività è stata ad accesso libero e gratuito per tutti i cittadini. 

 

Svolgimento delle attività 

Azione 1 – Progettazione e coordinamento del cartellone della Settimana della 
Mobilità Sostenibile 
 

Come da progetto, l'associazione L'Altra Babele si è occupata della progettazione e del 

coordinamento del cartellone della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 

Dopo aver coinvolto le associazioni della Consulta della Bicicletta, le istituzioni (Comune di Bologna, 

Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia Romagna e Urban Center) ed alcune realtà private, si 

è passati alla costruzione del programma vero e proprio, cercando di soddisfare le esigenze di tutti e di 

creare un programma il più possibile completo, organizzando anche iniziative ad hoc. 

 

Inoltre è stata curata la parte relativa alla comunicazione del cartellone di iniziative.  

Sulla base del materiale grafico messo a disposizione dall’Unione Europea sono stati realizzati: 

 un sito web con l’indirizzo www.settimanadellamobilità.bo.it che potrà essere utilizzato anche 

negli anni avvenire. Il sito contiene informazioni sull’evento, sulle attività, sulla rete dei 

partecipanti con un focus sul Mobility Village e gli espositori presenti. Ora, ad iniziativa conclusa 

è possibile trovare anche il video e le fotografie che raccontano i due giorni; 

 un manifesto, stampato sia in formato A2 che in A4; 

 un pieghevole con il programma dettagliato di tutta la settimana; 

 degli striscioni copri transenne con il programma usati con la doppia funzione: informativa da un 

lato, decorativa dall’altro. 

 

Il materiale cartaceo è stato distribuito in modo capillare in città (sedi di quartieri ed associazioni, 

locali e punti di interesse come la velo stazione, info point del comune, università ecc..) 

L’iniziativa è stata diffusa anche sul social network Facebook sia attraverso la pagina della Consulta 

Comunale della Bicicletta che attraverso tutte le pagine delle associazioni della rete.  

On line la notizia è stata ripresa, oltre che sui siti delle associazioni della rete, anche da numerose 

testate locali e siti sentibili alle tematiche. Questo grazie alla stesura di una nota stampa inviata ai 

giornali settimane prima dell’evento, sia al comunicato stampa e alla conferenza stampa realizzati in 

collaborazione con l’ufficio stampa del Comune. Alla conferenza stampa erano presenti anche 

l’Assessora alla Mobilità Irene Priolo e il direttore della Fondazione Unipolis Walter Dondi. 

 

A questa comunicazione si è aggiunto anche l’invio di due newsletter specifiche ad un indirizzario di 

più di 10.000 persone (soci delle associazioni, studenti e cittadini con cui le associazioni sono venute 

in contatto negli anni).  

 

Le attività delle due giornate del Mobility Village sono state ampiamente documentate con fotografie 

e un breve video. 

Si allega la rassegna stampa dell’iniziativa.  

 

Azione 2 e 3 – Realizzazione del Mobility Village ed Attività previste dalla rete 
progettuale 
 

Come da progetto è stato realizzato il Mobility Village in Piazza Maggiore, nelle giornate di sabato 

17 e domenica 18 settembre, dalle 10 alle 19.  

È stata allestita un’ampia area espositiva con stand dedicati alla mobilità sostenibile sia a pedali che a 

motore e un salotto, al centro del villaggio, che ha ospitato diverse conferenze. 



 

Nello specifico sono stati allestiti 20 stand 3x3 m, appoggiati su pedana di legno ricoperta da 

moquette rossa con rampa disabili, allaccio alla corrente elettrica, tavoli e sedie; un piccolo palco 

4x3m, dotato di microfoni ed amplificazione per lo svolgimento delle conferenze. 

L'associazione si è inoltre occupata di tutte le pratiche relative alle autorizzazioni per il corretto 

svolgimento della manifestazione a norma di legge e degli allestimenti. 

 
L’area espositiva è stata arricchita da un programma di iniziative messe a disposizione dalle 

associazioni della rete e di alcune conferenze realizzate ad hoc come Termometro mobilità Sostenibile, 

dove sono intervenute l’Assessora alla Mobilità Irene Priolo e la Presidente di Tper Giuseppina 

Gualtieri; Bikenomics, con il ricercatore Luca Tamini e l’Assessore al Commercio Matteo Lepore e 

Compratevi una bici! con lo scrittore Federico del Prete. 

 

Il Mobility Village ha dato la possibilità a numerosi cittadini di informarsi ed esplorare i diversi aspetti 

e possibilità della mobilità sostenibile. Oltre ad avere la bicicletta come protagonista dello 

spostamento breve e quotidiano in città, sia a trazione umana che elettrica, la mobilità nuova sostiene 

la necessità dell’intermodalità degli spostamenti grazie al rilancio del trasporto pubblico e a piccoli 

grandi accorgimenti nell’utilizzo delle auto: dall’acquisto di un’auto meno inquinante come quelle a 

metano  fino alla condivisione dell’auto con il car sharing. 

Il Mobility Village è stato anche occasione per ribadire l’importanza del rispetto delle regole e degli 

altri utenti della strada quando si è alla guida, di qualsiasi mezzo di trasporto. 

Di seguito il programma dettagliato  

 

Sicurezza e percezione del rischio dal banco di scuola alla strada 

Dal 12 al 21 settembre 2016 

Cinque Giornate di formazione per gli operatori della Polizia Municipale che svolgono interventi 

educativi nelle scuole.  A cura di CUBO Centro Unipol Bologna    

Marchiatura biciclette per dipendenti pubblici 

Da martedì 20 a giovedì 22 settembre 

Servizio di marchiatura bici per i dipendenti di Comune di Bologna, Città Metropolitana e Regione 

Emilia-Romagna nell’ambito delle politiche di community management. 

 

Bike Food Festival  

venerdì 16 - sabato 17- domenica 18 

Il primo festival di cibo da strada senza emissioni di CO2. Un evento unico dedicato al food 

esclusivamente su due ruote. Per la prima volta cibo e mobilità ecosostenibile saranno protagonisti 

insieme per un evento mai visto prima in Italia. Presso Dynamo - la Velostazione di Bologna, via 

Indipendenza 71/z. A cura di Associazione Peacock e Associazione Salvaiciclisti Bologna 

 

Escursioni in bicicletta 

Sabato 17 settembre 

Ore 15:45 - In bicicletta verso Spazio ECO 

Da un evento dedicato alla mobilità sostenibile all’altro! Passeggiata in bicicletta verso Spazio ECO, a 

Casalecchio di Reno. Partenza da Dynamo - via Indipendenza 71/z. A cura di Monte Sole Bike Group  
 

Ore 18:30 - Bici Tour - Raccontando Bologna città d'Acqua 

Bologna è percorsa da un reticolo fittissimo di canali e ponti nascosti sotto le strade e gli edifici. 

Percorso alla scoperta delle antiche vie di trasporto sostenibile. Partenza da via Rubbiani angolo viale 

Panzacchi (costo 5€ - prenotazioni: tel. 329 3659446). A cura di Vitruvio 

 



Domenica 18 settembre 

Ore 9:30 - Fermi tutti passa la signora bicicletta 

Storica biciclettata tra i quartieri. Tre punti di partenza: Cirenaica, via bentivogli 38; Navile, via 

Passarotti 38/3; Borgo Panigale, via della pietra 25/b. Unico punto di arrivo: Piazza Maggiore! A cura 

di Associazione Cirenaica  
 

Ore 9:30 - A colazione con Bea - Bike Tour 

Quattro bar e luoghi suggestivi per assaporare al meglio la colazione, in compagnia di Bea - Benedetta 

Cucci, creatrice del blog Apranzoconbea. Partenza da Dynamo - via Indipendenza 71/z. A cura di 

Associazione Salvaiciclisti Bologna 
 

Ore 16 - Pedalando sull’acqua - In bici lungo il Canale Navile – ANNULLATA CAUSA 

MALTEMPO 

Il percorso prevede la visita guidata in bici lungo le rive del corso d'acqua che un tempo erano più 

trafficate della nostra tangenziale. Birrocciai con i loro cavalli, avvenenti signore, osti, barcaioli, 

sostegnaroli affollavano questi luoghi, oggi da riscoprire. Partenza da via della Beverara 123 (costo 

12€ - prenotazioni: tel.  051 0474235). A cura di Vitruvio 

 

Venerdì 16 settembre 

Ore 18:00 - UniBike - Muoversi a Bologna  

Sei appena arrivato a Bologna e non sai come muoverti? In collaborazione con l’Università di 

Bologna, torna l’UniBike, l’università della bicicletta, con una lezione di ciclismo urbano aperta agli 

studenti universitari e a tutti coloro che desiderano imparare trucchi e regole per spostarsi bene a 

Bologna. Presso Dynamo - la Velostazione di Bologna via Indipendenza 71/z. A cura di Salvaiciclisti 

Bologna 

 

MOBILITY VILLAGE - Sabato 17 e domenica 18 - Piazza Maggiore 

In ogni area del villaggio sarà possibile esplorare un aspetto diverso della mobilità sostenibile: dalle 

due alle quattro ruote, con un focus sul trasporto pubblico. Saranno presenti inoltre espositori di 

diverse tipologie di bici, un’area bimbi e una zona adibita a conferenze e presentazioni. 

 

Entrambi i giorni  

Dalle 10 alle 19 

Infopoint di Comune, Città Metropolitana, Regione Emilia-Romagna, SRM e Urban Center 
Informazioni su progetti e servizi di mobilità sostenibile e sui percorsi di coinvolgimento dei cittadini: 

BiciPlan e Passante di Bologna 
 

Infopoint del volontariato 
Una panoramica sull’associazionismo bolognese culturale e di promozione sociale con stand a cura di:  

Dry-Art, L’Altra Babele, Lab - Pro, La Skarrozzata, Legambiente Bologna, Monte Sole Bike Group, 

Salvaiciclisti Bologna, Associazione Cirenaica 
 

Servizio Marchiatura Biciclette 
Incisione del telaio con sistema SECURMARK e rilascio del certificato che attesta la proprietà della 

bici. A cura di Comune di Bologna, Tper e L’Altra Babele 

 

Riparazione Assistita Biciclette 
Esperti ciclo meccanici a disposizione per piccole riparazioni e la messa in sicurezza della bici. A cura 

di Lab - Pro 

 
 



Mercatino e scambio bici da bambino 
Sarà possibile donare una bici da bambino e riceverne in cambio una più adatta a vostro/a figlio/a, 

oppure acquistarne una lasciando una piccola offerta. A cura de L'Altra Babele  Promozione Sociale 
 

Rondini d’argento 
Esposizione di biciclette da passeggio Bianchi, Maino, Dei, Taurus, Turig, Legnano e Olimpia anni 

‘30 accuratamente restaurate e conservate  da Mimmo Macino. A cura di Lab - Pro 
 

‘800 ‘900 Partenza e via 
Mostra di bici da corsa d’epoca, dal 1885 al 1985, di Omar Maselli. A cura di Dry-Art 
 

Le vie d’acqua di Bologna ai primi del ‘900 
Cartoline d'epoca per ricordare la Vecchia Bologna e il trasporto merci e di persone utilizzando i 

canali - Le Oasi del WWF  nella Città Metropolitana. A cura di Macigno - WWF 
 

Guardami, ci sono anche io  

Campagna di sensibilizzazione, premiata dal progetto Accensione Civica, a cura di Urban Center con 

il sostegno di Enel Energia, che invita a riflettere sulla responsabilità di ciascuno nella serena e 

corretta condivisione dello spazio urbano.  Incursioni itineranti a cura di Salvaiciclisti Bologna 
 

ore 10.00 – 17:00  - Servizio bici condivise 

tutti i cittadini potranno usufruire  gratuitamente dei mezzi destinati all’asta per fare un giro in città. A 

cura di Lab - Pro 
 

ore 10.00 – 17:00  Denunciare Conviene 

Sporgere denuncia non è mai stato così utile! Presentando la denuncia del furto della tua bici, avrai la 

possibilità di acquistarne una ad un prezzo agevolato. A cura di Lab - Pro 

 

Sabato 17 settembre  

Ore 9:00 Bike Yoga 

Dimostrazione di Bike Yoga, pratica e colazione gratuita! La bici è utile per gli spostamenti quotidiani 

ma è anche un alleato per distendere i muscoli. Provare per credere! Presso Dynamo - la Velostazione 

di Bologna, via Indipendenza 71/z. A cura di Salvaiciclisti Bologna, Interno Yoga e Alce Nero 
 

Ore -10 - Il Manuale dell'Intelligenza Stradale Condivisa 

Oltre il Codice della Strada: al servizio della Sicurezza Stradale. Presentazione dei risultati della 

campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale “Incroci di vita”. Con Mauro Sorbi Presidente 

Osservatorio per l'educazione stradale, Matteo Poppi di Open Group, Marco Falangi di Ex-Press 

Comunicazione. A cura di Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza stradale - Regione Emilia-

Romagna 
 

Ore 11 - Termometro mobilità sostenibile  

Incontro con l’Assessore Comunale alla Mobilità, Irene Priolo e la Presidente di Tper S.p.A., 

Giuseppina Gualtieri per fare il punto sulla mobilità del territorio. Modera Riccardo Tagliati, direttore 

di Radio Città del Capo.  
 

Ore 18:00 - Incontro con l’autore: dalla padella alla bici  

Un incontro ravvicinato con Roberto Peia, ex-giornalista milanese e fondatore della prima azienda di 

corrieri in bicicletta UBM - Urban Bike Messengers e Francesca Baccani, chef del Bike Cafè Upcycle 

di Milano. Cibo e bici, accoppiata vincente, sono i protagonisti di questo volume di mille ricette e 

racconti ideali per chi ama pedalare. Presso Dynamo - la Velostazione di Bologna, via Indipendenza 

71/z. A cura di Salvaiciclisti Bologna 



 

Ore 18:30 - Bologna capitale del biologico  

Poeti, narratori, giornalisti, intellettuali, artisti e attori si alterneranno sul palco con letture a tema 

sostenibilità. Presso il Parco di Villa Angeletti, ingresso via Carracci 65 

Pedalata poetica! Poeti, Narratori e Pubblico sono invitati ad arrivare in Bicicletta per festeggiare la 

Settimana Europea della Mobilità. A cura di Dry Art 

 

Domenica 18 settembre 

ore 10:00 – 16:30  - Pedalo in Sicurezza   

Corso di guida sicura per ragazzi e famiglie. A cura della Polizia Municipale di Bologna 
 

Ore 11:00 Bikenomics: quando la bicicletta fa bene anche all'economia 

Dati ed esperienze concrete per confermare che la mobilità sostenibile fa girare l’economia. Con Luca 

Tamini, ricercatore del Politecnico di Milano e con Matteo Lepore, Assessore Comunale al 

Commercio, racconteremo le esperienze di Dynamo - la Velostazione di Bologna, BikeInBo, noleggio 

e bike tour. 
 

Ore 15:00 Compratevi una bici!  

Incontro con Federico Del Prete, scrittore e ciclo attivista che vorrebbe vedere meno auto in giro per le 

città. Autore, tra gli altri, di Compratevi una bici e Dieci Bici. Modera Bibi Bellini, coordinatore FIAB 

Emilia Romagna. 
 

Ore 18:00 - Asta di Biciclette usate 

La tradizionale vendita di biciclette dove solo chi desidera di più il mezzo a due ruote avrà la 

possibilità di aggiudicarselo! A cura di Lab - Pro 

 

Mercoledì 21 settembre 

Ore 20:45 Passante di Mezzo: facciamo il punto 

Associazioni ambientaliste e comitati di cittadini si confrontano su questa discussa opera 

infrastrutturale. Presso Centro Civico Lame, Via Marco Polo 51. A cura di Legambiente Bologna 

 

Venerdì 23 settembre 

Ore 11 - 13 Mobilità sostenibile tra presente e futuro. Come l’innovazione tecnologica può 

offrire più sicurezza 

Incontro promosso da Fondazione Unipolis, con il Progetto Sicurstrada, e da Alfa Evolution 

Technology - Unipol Gruppo, presso la Mediateca di CUBO Centro Unipol Bologna, Piazza Vieira de 

Mello 3 e 5, Bologna 

 

Fundraising 
 
Nonostante i tempi stretti, non è mancato il contributo da parte dei privati. Questo a dimostrazione che 

l'iniziativa stessa, il suo storico e quello della rete progettuale, godono di stima e fiducia. 

Sono state individuate diverse tipologie di contributo in base alle caratteristiche dei singoli soggetti, 

cifre contenute per gli espositori di biciclette e contributi più alti per le aziende più strutturate. 

 

 

5. Valutazione  
 
L’iniziativa ha raggiunto un buon successo da parte dei partecipanti, riscontrabile sia dal numero dei 

partecipanti che dai feedback ricevuti direttamente in strada da parte di espositori e volontari delle 



associazioni. Questo è un bel segnale da parte della cittadinanza che è attenta a determinate tematiche 

e al tempo stesso curiosa.  

Il lavoro di squadra e la determinazione delle associazioni della Consulta della bicicletta a lavorare su 

questi temi, assieme alla storica e fruttuosa collaborazione, nonché co progettazione, con il Settore 

Mobilità del Comune sono sicuramente un punti di forza dell’iniziativa che va avanti da numerosi 

anni.  

Il successo e l’utilità dell’iniziativa sono riconosciuti anche dai privati che ogni anno investono nella 

manifestazione e ne garantiscono la sostenibilità economica.  

Le difficoltà riscontrate quest’anno riguardano non tanto la scarsità di fondi pubblici e ma le 

tempistiche di approvazione della manifestazione da parte del Comune che poi si ripercuotono sulla 

necessaria ricerca di fondi privati. 

Sicuramente il cambio della giunta e il periodo estivo non hanno facilitato le tempistiche, ci 

auguriamo che in futuro si riesca a programmare l’attività con più anticipo, a beneficio della 

manifestazione stessa.   

 
 

6. Allegati 
 

 Documentazione fotografica a questo link 

https://www.flickr.com/photos/laltrababele/albums/72157670888819793 

 Documentazione video a questo link https://www.youtube.com/watch?v=ZkYQ7FiiY0A 

 Rassegna stampa  

 

 

Bologna lì 19 dicembre 2016                                            Firma ______________________ 

 




