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COMUNICATO STAMPA
BASSANO IN BICI, OGGI E DOMANI…
La Federazione Italiana Amici della Bicicletta e Tuttinbici FIAB Vicenza, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale, organizzano per sabato 3 dicembre, alle ore 9, presso la
sala Martinovich Piazzale Cadorna, un incontro con i cittadini di Bassano del Grappa e
comuni limitrofi sul tema ciclabilità.
La bicicletta potrebbe essere uno strumento fondamentale per migliorare la mobilità dei
cittadini e la qualità della vita di Bassano del Grappa.
Verranno illustrate buone pratiche ed esperienze già in atto in altre città e l’Amministrazione
Comunale esporrà quali sono le sue politiche in favore dell’uso della bicicletta.
Il convegno è patrocinato dal Comune di Bassano del Grappa ed è in collaborazione con il
Centro giovanile.
Le relazioni della mattinata avranno come tema:
- Perché in bici è meglio
- Progettare la mobilità sostenibile
- Amministrare la mobilità
sostenibile

di Michele Mutterle, segretario organizzativo FIAB
di Marco Passigato, ingegnere e coordinatore Area
Tecnica FIAB e Mobility Manager università di VR
di Giorgio Pizzolato, Vicesindaco di Schio con delega
all’innovazione e territorio

- Piste e PISTE

di Renzo Masolo

Durante il convegno verrà proiettato video “Come ti pedalo oggi a Bassano” realizzato da
Daniele Battaglia, Alberto Fioravanzo, Alessio Zago e Diego Alberton.
Saranno presenti l’Assessore alla Mobilità del Comune di Bassano Andrea Zonta e l’ing.
Francesco Seneci della società Netmobility, per introdurre gli aspetti principali del futuro
Biciplan di Bassano del Grappa.
All’inizio ci sarà una breve introduzione musicale dal parte dell’artista Paolo Agostini, che
curerà un laboratorio musicale per i bambini in una sala attigua durante lo svolgimento del
convegno (per prenotazioni tel. 0424 521227).

Il convegno sarà introdotto e moderato dal giornalista e saggista Lorenzo Parolin.
Al termine ci sarà spazio per interventi e domande da parte del pubblico.
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