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Oggetto;  Oggetto: Parco attrezzato per l’educazione stradale 
 
La nostra Associazione ha come missione la promozione dell’uso della bicicletta quale mezzo salutare 
alternativo alle auto. A tale scopo, organizziamo diverse attività, rivolte a tutte le età, favorendo l’educazione 
civica, ambientale e stradale. 
Fra le altre cose, abbiamo organizzato diversi interventi nelle scuole e quattro edizioni locali della 
manifestazione nazionale “bimbi in bici” realizzando una gimcana educativa mobile con segnaletica stradale. 
Per il futuro, è nostra intenzione puntare sui più giovani, favorendo la partecipazione alle nostre escursioni, 
accompagnando le scolaresche in gite didattiche con la bici, ampliando le occasioni d’incontro con alcune 
azioni, anche permanenti, a disposizione della cittadinanza. 
 
Per tutte queste ragioni, Vi proponiamo la realizzazione di un parco aperto al pubblico attrezzato per le 
attività di educazione stradale. 
Il parco potrà essere di ausilio alla Polizia Municipale come prova finale ai corsi tenuti periodicamente nelle 
scuole, agevolare e raffinare le lezioni teoriche a scuola. Il parco sarà a disposizione delle famiglie che 
desiderano un maggiore affiatamento figlio-bici prima di lasciare loro una maggiore autonomia. 
Conoscendo le risorse municipali e allo scopo di non gravare sulla spesa pubblica, abbiamo individuato 
nell’ex pista di pattinaggio della palestra di viale Trieste, abbandonata e in degrado da molti anni, il luogo 
adatto per questa iniziativa, già sperimentata presso altri Comuni (vedi allegati).  
 
Vi chiediamo la concessione in uso gratuito dell’impianto dell’ex pista di pattinaggio all’aperto per 6 anni, 
nello stato in cui si trova con l’impegno dell’Associazione di effettuare alcune migliorie. Chiediamo altresì 
l’utilizzo delle adiacenze perimetrali, di un locale da adibire a magazzino nello stesso complesso e delle 
utenze luce e acqua.  
 
Siamo a disposizione per un incontro di valutazione nel quale ci riserviamo di presentare un progetto 
dettagliato. 
In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
                                                                                                                                Il presidente 
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FIAB - Aderente a ECF (European Cyclist’s Federation) e COMODO (Confederazione Mobilità Sostenibile).
- riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente quale Associazione di protezione ambientale. 
- riconosciuta dal Ministero Lavori Pubblici quale Associazione di "comprovata esperienza nel settore della     
  prevenzione e della sicurezza stradale". 
- fa parte inoltre della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale 
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