Giornata Nazionale della Bicicletta (Loredana Cruciani) Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge
istitutivo del “Bici-Day” Su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
on.le Stefania Prestigiacomo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge istitutivo della
“Giornata Nazionale della Bicicletta”. Il provvedimento prevede che ogni anno, la seconda domenica del
mese di maggio, si svolgerà la “giornata nazionale della bicicletta” ed una serie di iniziative volte a favorire
una mobilità ecologica e sostenibile. Il Bicy day che si svolgerà, per la prima volta quest’anno, il 9 maggio
prevede tutta una serie di iniziative e manifestazioni in circa 1200 comuni d’Italia. Un evento nazionale
quello della giornata della bicicletta che vuole rappresentare non solo un momento di festa per
appassionati e famiglie ma anche l’occasione per sensibilizzare e promuovere la mobilità ecologica e
sostenibile qual è appunto quella delle due ruote. Il disegno di legge prevede, altresì, che negli edifici
pubblici e/o adibiti a pubbliche funzioni, ove sono svolte attività a contatto con il pubblico e che
dispongano di cortili o spazi comuni, l’amministrazione riservi un’area alle biciclette degli utenti,
segnalando opportunamente sul proprio sito istituzionale la presenza dell’area riservata. Inoltre, sempre
per favorire l’utilizzo in città delle biciclette, il provvedimento ha inoltre disposto di trasportare le stesse
biciclette pieghevoli sui tram, nei giorni feriali e festivi, senza limiti di numero e di orario e la previsione di
parcheggi per biciclette, adeguati nella forma e nel numero, in ogni stazione di nuova realizzazione delle
linee metropolitane e dei treni metropolitani in modo da rendere più facile e sicuro lo scambio bici-treno e
bici-metro. La data del prossimo 9 maggio sarà quindi una grande festa per le nostre città, promossa
dall’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e dall’Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo
accessori) e grazie anche all’adesione di importanti associazioni di categoria come Confcommercio e
Confesercenti, aziende come Ferrovie dello Stato e associazioni come Slow Food, FAI e CSR Manager che
hanno collaborato per rendere questa Giornata interessante e ricca di avvenimenti. Importante anche la
collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Giro d’Italia che
insieme promuovono le due ruote come strumento di corretta mobilità ecologica! Una sinergia “giroambiente” che quest’anno acquista un notevole spessore in quanto il 2010 è l’anno mondiale della
biodiversità ed i nostri parchi sono proprio i serbatoi di biodiversità. Novità assoluta è quella che tra le
maglie storiche del giro, la maglia bianca che identifica il migliore fra i giovani ce ne sarà una che recherà il
simbolo del nostro ministero, la stella dell’ambiente ad indicare che la scommessa per un paese più
sostenibile è una scommessa rivolta soprattutto ai giovani…ai quali apparterrà l’Italia del domani.

