
A RUOTA LIBERA  
Corso per volontari nel settore della bicicletta 
 
A CHI È RIVOLTO 
A tutti coloro che vorranno operare con Legambiente per promuove l’uso della bicicletta 
come alternativa ecologica all’automobile, per ridurre traffico ed inquinamento atmosferico, 
per migliorare la sicurezza stradale di tutti, per difendere il diritti e la sicurezza dei ciclisti 
ma anche per migliorare i comportamenti stradali degli stessi. 
 
LE FINALITÀ 
Il corso formerà volontari che vigileranno per denunciare situazioni critiche per i ciclisti 
nella viabilità urbana, per trovare e proporre soluzioni per risolverle, affrettare la 
realizzazione della rete di piste ciclabili e dell’area a ciclabilità diffusa, organizzare 
iniziative di sensibilizzazione e manifestazioni sul tema per favorire il diffondersi di 
comportamenti individuali virtuosi nei ciclisti. 
 
PROGRAMMA 
 
GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2007 – ORE 20.45 
 
PADOVA – SALA EX DAZIO, BARRIERA SARACINESCA, RIVIERA PALEOCAPA 98  
 
INTRODUZIONE 
Ore 20.45 – Breve introduzione all’ambientalismo 
La crisi ecologica, il movimento ambientalista, Legambiente, il contesto padovano.  
Ore 21.45 – Presentazione del corso A Ruota libera e aspettative dei partecipanti 
* Il ruolo della ciclabilità nelle città sostenibile. La campagna A Ruota Libera, 
* Presentazione ed aspettative dei partecipanti al corso 
* Il “contratto formativo”: finalità generali e obiettivi specifici del corso, programma, 
metodologia, attività previste  

 
Giovedì 8 febbraio 2007 - Ore 20.45 
ex-Casetta Daziaria (barriera saracinesca), Riviera Paleocapa 98 
 
Piste e Stili ciclabili: inquadriamo il problema  
Modalità e difficoltà nella realizzazione di piste ciclabili a Padova e i punti pericolosi.  
A cura di Alberto Marescotti – Settore Mobilità del Comune di Padova 
Le esperienze di altre città. A cura di  Luigino Vendramin – Presidente Amici della 
Bicicletta di Padova 

 
Giovedì 15 febbraio 2007 - Ore 20.45  
presso ex-Casetta Daziaria (barriera saracinesca), Via Paleocapa 98 
 
Ci siamo rotti i polmoni: le iniziative possibili 
Come si progettano azioni per la promozione e tutela della ciclabilità in città, gli strumenti 
per rilevare le criticità. Le azioni di denuncia. Le azioni di proposta. Che cos’è critical 
mass… A cura di Sandro Ginestri Responsabile del Gruppo Bici di Legambiente 
Lavoro di gruppo: progettiamo un’iniziativa concreta sulla promozione/tutela della 
ciclabilità, da realizzarsi nell’ultimo incontro del corso. 

 



Data da definirsi 
 
Tutti in bici 
Partecipiamo ad una biciclettata (organizzata con Fiab - Amici della Bicicletta di Padova) 
occasione di incontro per trascorrere in compagnia e in maniera ecologica il tempo libero, 
ma anche momento per conoscere ed approfondire con l’aiuto di esperti, i luoghi e la 
storia della città e del territorio. 
Osserveremo da vicino l’organizzazione e la gestione di una biciclettata aperta al pubblico 
tra le strade cittadine. 
Data, orario, luogo e contenuti della biciclettata verranno comunicati durante il corso. 

 

Data da definirsi insieme ai partecipanti al corso 
 
Iniziativa concreta, di tutela/promozione della ciclabilità in città.   
Data, luogo e contenuti dell’iniziativa verranno concordati durante il corso. 
Durante il corso verrà selezionata ed organizzata un’iniziativa per intervenire con 
l’associazione in una problematica particolarmente sentita ed attuale inerente alla 
tutela/promozione dell’uso della bicicletta in città. 

 


