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cerca nel sito...

Ambiente
Una settimana per l'aria pulita
venerdì 12 settembre 2008

(e.r.) Anche l'amministrazione di Brescia aderisce alla settimana europea
della mobilità sostenibile (vai al sito), in programma da martedì 16 a lunedì 22
settembre. "Si tratta di un modo per accrescere anche l’aspetto culturale di un
diverso utilizzo del trasporto pubblico", ha commentato l'assessore comunale
all'Abiente, Paola Vilardi, nel corso della conferenza stampa di presentazione
del nutrito calendario di iniziative che coinvolgono, tra gli altri, anche
l’università degli studi di Brescia, il circolo Uisp e l’associazione Amici della
Bici Corrado Ponzanelli.
L'iniziativa, scandita dallo slogan "aria pulita per tutti", si aprirà proprio con
la rilevazione dei ciclisti sulle strade cittadine effettuata dagli Amici della Bici.
Per tutta la settimana saranno organizzate anche varie postazioni informative
presso alcune scuole superiori e in diversi punti del centro della città. Ma il
transito delle auto nel centro storico di Brescia non verrà interrotto.
Seguendo le iniziative del programma, giovedì 18 davanti all'ingresso
dell’università statale verranno consegnati ai dipendenti dell’ateneo che si
presenteranno su una dueruote i kit "bici sicura", per incentivarne l'uso per
recarsi al lavoro. Venerdì 19 alle 18, invece, l'appuntamento è in stazione con
l’happy hour, mentre alle 19 al parco Gallo il protagonista sarà Francesco
Gusmeri, al ritorno dalla sua impresa ciclistica di 29 mila 440 chilometri in giro
per il mondo. Domenica 21 a partire dalle 9,30 passeggiata in bici in città con
partenza da Campo Marte.
Nel fine settimana, alla mobilità sostenibile si affiancherà però anche la
cultura, grazie all'iniziativa organizzata dall'assessore Andrea Arcai. Tutti i
possessori di un biglietto dell'autobus vidimato, potranno entrare
gratuitamente nel museo di Santa Giulia e nella Pinacoteca Tosio Martinengo;
inoltre verranno allestiti gazebo informativi sulle proposte comunali di trasporto
pubblico. Il singolo biglietto del bus, nella giornata di sabato, sarà valido tutto il
giorno.
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Commenti (3)

1. Scritto da Fabio il 15-09-2008

In effetti è ridicolo: fanno la settimana per l'aria pulita e non toccanoo nemmmeno
simbolicamente il traffico delle auto?
E' vero che è un'iniziativa che hanno ereditato. Ma si vede proprio che per loro
l'ambiente e la salute dei cittadini sono solo slogan fastidiosi.

2. Scritto da nuvola rossa il 14-09-2008

peccato, non posso rispondere alla domanda di zgreen. l'amministratore di quibrescia
mi ha scritto che non posso dire le parolacce.

3. Scritto da Zgreen il 14-09-2008

Con che faccia questa amministrazione che cancella le corsie preferenziali LAM e
cancella, nei fatti, le ZTL riportando le automobili in piazza Duomo aderisce alla
settiman europea per la mobilità sostenibile ?
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