Da marzo ad ottobre 2019

BIKE POINT BRESCIA: QUARTO ANNO DI INIZIATIVE A DUE
RUOTE PER PROMUOVERE LA MOBILITA SOSTENIBILE
Eventi, incontri, laboratori e conferenze
nello spazio di Largo Formentone dedicato al mondo della bicicletta

Si conferma anche nel 2019 l’impegno intrapreso da Comune di Brescia e Gruppo
Brescia Mobilità, che da 3 anni promuovono un calendario di eventi ed iniziative al fine
di diffondere e innalzare la cultura della mobilità sostenibile, con particolare attenzione
alla bicicletta, mezzo ecosostenibile per eccellenza.
100 km di ciclabili, 83 postazioni Bicimia e 600 biciclette a disposizione di tutti gli
abbonati: non stupisce che a marzo del 2018 Brescia abbia conquistato 4 “Bike Smile”
nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ciclabili” promossa da FIAB per premiare i Comuni
che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, rendendo i
propri territori più facili e pratici per chi decide di percorrerli sfruttando le due ruote.
Il Gruppo Brescia Mobilità ha contribuito a lavorare nella direzione di una sempre
maggiore attenzione alla ciclabilità, dando vita ad un vero e proprio Bike System, che si
compone di più tasselli tutti volti a favorire l’utilizzo della bicicletta nella vita
quotidiana.
Inaugurato nel giugno del 2016, il Bike Point di Largo Formentone rappresenta il cuore
pulsante di questo sistema: uno spazio strategico di incontro e informazione sulla
mobilità ciclabile, in cui poter conoscere più approfonditamente il mondo della
bicicletta, acquistare prodotti per le due ruote e partecipare a eventi ed iniziative. E
nell’arco di questi 3 anni son stati organizzati ben 57 appuntamenti al fine di
coinvolgere la cittadinanza e far apprezzare la bicicletta a grandi e piccoli, esperti e
semplici amatori.
Dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni - che hanno chiamato a sé
complessivamente oltre 24 mila persone - ritorna anche nel 2019 la ricca rassegna di
eventi, incontri, laboratori e conferenze al Bike Point da marzo ad ottobre.
Domenica 10 marzo, dalle 10 alle 18, all’interno del BAM Green Village ci sarà

un’anteprima di ciò che avverrà durante l’anno: il personale di Brescia Mobilità,
affiancato da tecnici del Marathon Sport Center, sarà a disposizione per fornire tutte le
informazioni sui servizi offerti e offrire un check up gratuito a tutti coloro che vorranno
testare la propria forma fisica in vista della bella stagione. Per l’occasione, verrà inoltre
allestito uno speciale corner totalmente dedicato al mondo della bici!
Tra le novità più interessanti del 2019 vi sono sicuramente le “Quattro chiacchiere al
Bike Point con …”, un ciclo di 3 incontri per scoprire curiosità e aneddoti sulla bicicletta
attraverso le parole di alcuni protagonisti delle due ruote: venerdì 29 marzo sarà
possibile conversare con Giuseppe Piras, autore di “Manuale del ciclista urbano”;
venerdì 6 settembre spazio ad Ausilia Vistarini, prima donna italiana a concludere
l’Iditarod Trail Invitational; infine, venerdì 18 ottobre accoglieremo Emanuele Bersini,
pluripremiato campione paraolimpico bresciano.
Lunedì 3 giugno, in occasione della giornata mondiale della bicicletta, si terrà invece
“Al lavoro in bicicletta!”: un invito a raggiungere la propria sede di lavoro attraverso le
due ruote. Chi deciderà di aderire all’iniziativa, potrà partecipare ad un concorso e
vincere simpatici premi. Ma non è tutto: per l’intera giornata ci saranno gadget e
sorprese per chi visita il Bike Point in sella alla propria bici!
Tra gli eventi in programma non possono mancare le conferenze organizzate in
collaborazione con esperti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Brescia: due brevi conversazioni dedicate agli stili di vita green e alla tutela
della salute, del singolo e della comunità.
E visto il grande apprezzamento dimostrato durante gli incontri del 2018, anche
quest’anno gli Appunti di Viaggio potranno contare sull’accompagnamento musicale
del Bazzini Consort per creare un insolito e garbato mix che suonerà come un inno agli
stili di vita sani.
Come di consueto, un occhio di riguardo sarà dedicato ai più piccoli, ai quali verranno
dedicati laboratori e spettacoli al fine di avvicinarli in modo divertente e spensierato
al mondo delle due ruote: sabato 11 maggio, 31 agosto e 5 ottobre Largo Formentone
ospiterà “A ruota Libera”, a cura di PINAC, un divertente ciclo di laboratori per bambini
per scoprire il mondo delle due ruote mettendo alla prova la propria creatività.
Sabato 27 aprile Largo Formentone sarà invece occupato da uno speciale lab test, in
collaborazione col Marathon Sport Center, che, attraverso sfide ed esercizi fisici,

metterà alla prova lo stato di salute dei partecipanti.
Per ben 8 mesi, a partire da marzo e fino ad ottobre inoltrato, sarà possibile
partecipare a “Viagginbici”, il video contest che consente di dare sfogo al proprio estro
e creatività per portarsi a casa dei premi speciali!
All’interno del fitto calendario di eventi sono presenti altre 3 iniziative organizzate da
FIAB - Amici della Bici Brescia, grazie alle quali sarà possibile pedalare tutti insieme alla
scoperta della città e della mobilità sostenibile.
Infine, impossibile non citare il momento clou della stagione: la terza edizione del
Brescia Bike Festival, la tre giorni di eventi, laboratori, spettacoli, sfide ed esposizioni
che quest’anno si svolgerà nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22
settembre, a conclusione della Settimana europea della Mobilità Sostenibile.
Tutte le iniziative proposte rinforzano ancora di più la funzione del Bike Point come
punto di riferimento per i ciclisti per passione, per professione o solo per un giorno e
l’attenzione dell’intero Gruppo Brescia Mobilità per una cultura diffusa della mobilità
sostenibile, in cui salute della città e del cittadino svolgano un ruolo di primo piano.

Vieni a scoprire un viaggio a due ruote lungo 16 tappe!
E pedala libero. E felice.
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