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PROPOSITI ATTIVITA’ ANNO 2023 

                                                                                                                                                                        
Sicuramente preponderanti saranno gli eventi riguardanti Bergamo-Brescia capitali della cultura. Con 
FIAB Bergamo abbiamo già calendarizzato tre ciclopasseggiate, una di queste unitamente al Touring 
Club. 

Ci impegneremo a sostegno del Biciplan con varie attività, tra cui la seconda edizione della “Notte Blu 
in città”, che si terrà il 15 aprile. 
 
Collaboreremo per il progetto “Noi nativi ambientali” con Cauto, Coda, Acli di Buffalora e le scuole 
primarie e secondarie della zona. 
Anche con la scuola secondaria Carducci di Viale Piave realizzeremo un progetto che coinvolgerà 6 
classi prime che prevede per ciascuna un'ora di teoria su motivi e benefici dell'andare in bicicletta e 
una di ciclofficina. Sarà poi avviato un corso più approfondito sulla manutenzione della bicicletta di 
15 ore totali a cui gli studenti si iscriveranno su base volontaria  
E’ prevista anche una collaborazione per il progetto “Festival parco delle colline” con le Acli di Urago 
Mella, i consigli di quartiere del Violino, della Badia, di Chiusure e di Urago Mella, nonché il 
CODISA. Quest’ultimo progetto è inserito negli eventi di Bergamo-Brescia capitali della cultura. 
 
Molto probabile anche la ripresa della collaborazione con: 
- l’associazione ADL Zavidovici per l’insegnamento nel progetto della ciclofficina 
- con associazione “Via Milano 59” corsi per insegnare alle donne ad andare in bici. 
 
Continuerà anche la gestione dell’ufficio “Più Bici” in largo Formentone e dal 16 al 22 settembre 
saremo impegnati per la SEM. 
 
Stiamo valutando di utilizzare i fondi pervenuti nel 2022 relativamente al bando ristori D.L. n. 
137/2020, art. 13-quaterdecies Ministero lavoro e delle politiche sociali per posizionare delle colonnine 
atte alla manutenzione delle biciclette sulla rete ciclabile urbana. 
 
Il 21 maggio ci sarà la Marcia della Pace Perugia-Assisi e da Brescia quest’anno partiranno due gruppi, 
uno che percorrerà il tragitto in tre giorni e l’altro in quattro giorni, questo nell’intento di portare un 
maggior numero di soci all’evento. 
 
Per quanto concerne le PIC, faremo ancora le pedalate contro le morti sul lavoro e i femminicidi perché, 
purtroppo, in questi ambiti stiamo macinando incredibili record negativi. 
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