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Sempre in bici
Una scelta che rende la vita più piacevole, rilassata e salutare.

giovedì 11 settembre 2008

European Mobility Week a Brescia

Anche a Brescia arriva l'invito per tutti i lavoratori (personale

docente, ricercatore e tecnico-amministrativo) di giungere

all'Università in bicicletta!

Giovedì 18 settembre 2008

I lavoratori dell'Università che arriveranno in bicicletta entro le

10.30 nelle facoltà di Ingegneria, Medicina, Giurisprudenza,

Economia, al Rettorato di Via Gramsci, o agli uffici amministrativi

del Vicolo dell'Anguilla verranno registrati all'evento.

Nei giorni successivi quelli che sono stati registrati riceveranno

il kit bici-sicura, ovvero una targhetta indelebile che protegge

la bicicletta dal furto (per info: www.bicisicura.it

Per maggiori informazioni consultate il sito

http://www.unibs.it/on-

line/ateneo/Home/Novita/articolo6215.html

Buona pedalata!
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mercoledì 10 settembre 2008

Carburante? Cornetto e cappuccino!

Parte a Treviso questa bellissima iniziativa con lo scopo di

incentivare la mobilità sostenibile.

Vai a lavoro in bicicletta?? Dalle 7,30 alle 9 passi a ritirare un

buono per fare colazione gratis!

In più una vasta serie di eventi: Premio alla bicicletta più bella

della città, chiusura di una strada per disincentivare l'uso

dell'auto, sfida ciclistica fra gli amministratori comunali (wow!) e

festa della bicicletta!

Per maggiori informazioni: www.oggitreviso.it/node/9191
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lunedì 8 settembre 2008

Pronti? Expo!!!!

Evento del mese? ExpoBici di Padova del 20-22 settembre (il

22 solo per gli operatori del settore).

Riporto pari pari dal sito padovafiere.it:

Expobici 2008 - Tutto l’Universo bicicletta in 10.000 MQ:

le aziende leader, gare e spettacoli, offerte di ciclo-turismo e di
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