Newsletter Giugno 2014

APPUNTAMENTI DEL MESE

Domenica 8 giugno 2014
CICLOLAB
ore 9,30-12,30 in Piazza
Libertà a Lissone

EQUIBICI col patrocinio del
Comune di Lissone e in
collaborazione con la
cooperativa LA BOTTEGA vi
aspetta in Piazza Libertà per un
laboratorio di pulizia e
sistemazione delle biciclette.
I tecnici de LA BOTTEGA ci
daranno i giusti consigli e
aiuteranno nelle piccole
riparazioni. Portate la vostra
bici; gli attrezzi e i materiali
necessari li procuriamo noi !

Anticipazioni del mese di Luglio
Domenica 1 luglio:
BICIFACILE:bici-cocomero:
Parco delle Groane
Data da decidere:
BICISTELLATA: al parco urbano
di sera con il Gruppo Astrofili di
Villasanta
Mercoledì 2-9-16-23 luglio:
BICICINEMA: al cinema
all'aperto (serale)

LE OPINIONI DI EQUIBICI
A proposito di Censimento bici
e Pidibus

Censimento bici
Il progetto di intervento sulla
mobilità sostenibile è stato
promosso dall'Assessorato
All'ambiente e Politiche
Giovanili del Comune di Lissone
e coordinato dall'associazione
Fiab/Ciclobby di Milano in
collaborazione con
Fiab/Equibici. Al progetto hanno
partecipato 2 classi dell'Istituto
Europa Unita di Lissone (V liceo
e V geometri).
Gli studenti hanno analizzato il
documento Piano Urbano del
traffico, con esempi di progetti
di moderazione del traffico
come piste ciclabili e zone30,
quindi hanno censito quante
bicilette passavano in
determinati punti della città in
determinati orari.
In estrema sintesi i dati rilevati
hanno mostrato uno scarso
utilizzo della bicicletta anche in
punti di rilevazione dove è
presente una pista ciclabile
(Viale della Libertà).
La tabella seguente mostra il
risultato della rilevazione di
utilizzo dei vari veicoli (bici,
moto e auto) e il numero dei
diversi veicoli contati durante 4
ore ad intervalli di 15 minuti.
Oltre alla percentuale (PCT) è
riportato il numero di rilevazioni
medio (AVG) e il numero di
rilevazioni nell'intervallo di picco
(MAX)

Piedibus
E' finito l'anno scolastico e con
esso il Piedibus (bambini a
scuola in gruppo e a piedi con
uno o più accompagnatori adulti
). Un grazie di cuore a volontari,
genitori e bambini che hanno
partecipato a questa iniziativa di
mobilità sostenibile.
Per l'anno prosimo cerchiamo
volontari che desiderino
partecipare all'organizzazione
del Piedibus. Contattateci al
nostro indirizzo mail!
Le statistiche di partecipazione
al Piedibus , elaborate in base a
rilevazioni puntuali e/o interviste
agli accompagnatori sono le
seguenti:
Numero scuole primarie che
hanno aderito al Piedibus
3 su 6
Numero bambini iscritti
106
Numero di accompagnatori
41
Percentuale di presenze
(media mensile) 74%

Riflessioni
Il censimento delle biciclette ha

evidenziato uno scarso utilizzo
di questo mezzo rispetto al
totale del traffico.
Anche l'adesione al Piedibus
non ha coinvolto tutte le scuole
(sebbene stiamo parlado di
quasi 80 bambini che tutti i
giorni hanno partecipato )
Si può fare di meglio, tuttavia
vale la massima:
E' un peccato
non fare niente con la scusa
che non si riesce a fare tutto
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