BOLOGNA:
in seguito alla riapertura della pista ciclabile di via Sabotino in Bologna (già temporaneamente chiusa dal
Comune a causa di un problema di viabilità), i varchi del giretto d'Italia sono stati modificati, riallineandoli a
quelli dell'anno passato.
Questa è la situazione aggiornata con gli orari di rilevamento, che ti invio a rettifica di quella
precedentemente comunicata.
1.Via Sabotino, 23
07.30 - 08.30
08.30 - 09.30
2. Via Pizzardi, 6
07.30 - 08.30
08.30 - 09.30
3. Via San Donato (in corrispondenza del cavalcavia ferroviario)
08.00 - 09.00
09.0 - 10.00

BOLZANO:
-

via L. Da Vinci era lo stesso di due anni fa e dovrebbe andare bene, un circa 180m dalla fine
della ZTL ma sai che a Bolzano trovare siti idonei non è facile, anche perchè la rete di piste
ciclabili è fitta e non è possobile imporre alle bici di stare in strada quando accanto passa la
ciclabiel (è vietato dal Codice della Strada).

-

piazza Vittoria, in zona non limitata e la ciclabile senza sede propria passa li vicino

BRESCIA:
-

viale Venezia;

-

via Crocefissa di Rosa

CARPI:
-

C.so Fanti;

-

C.so Cbassi;

-

Piazzale Ramazzini.

FERRARA:
-

via Bologna in corrispondenza dei rilevatori ContaBicy;
via Cassoli in corrispondenza dei rilevatori ContaBicy
commenti e variazioni: è stata eliminata la postazione 3 (corso giovecca) perché con il trasferimento
dell'ospedale la stessa non può più essere intesa come accesso al centro ma l'intero asse è
diventato di attraversamento della città. Le postazioni in corrispondenza dei rilevatori fissi
consentiranno di verificare il margine d'errore dei ContaBicy (lettura singola in caso di bici
accoppiate, mancata lettura per distanza, velocità, ecc.). E' prevista a breve una riunione tra i
mobility manager per valutare la possibilità di una sfida aziendale con premi.

FIRENZE: - si occupa di tutto solo il Comune, no Fiab no Legambiente - Via gioberti angolo via orcagna;
- Lungarno cellini piazza poggi;
- Via pisana angolo via dell' anconella
GENOVA: Stessi punti scorso anno
-

- Ponte Monumentale (Barbara e Mario Repetto);

-

- Porta di Vacca (Andrea Casalino e Franco);

-

- Piazza Fontane Marose (Silvia e Santo (Santo confermi?));

-

- Corso Italia - da Giacomo (Cristina e Romolo)

I punti saranno i tre migliori tra questi 4.
GROSSETO: i check point saranno i soliti dell’anno scorso e dell’anno prima ancora:
- Porta Vecchia;
- Porta Nuova;
- Viale Caravaggio (zona 4 strade)

MILANO:
- Carducci ang. Magenta (lo stesso punto dello scorso anno);
- via Padova /piazza Costantino (lo stesso punto dello scorso anno);
- Buenos Aires/ang. v.le Tunisia
Confermo due volontari per ogni postazione, orario 7.30-11.30

MODENA:
-via Emilia / angolo viale C. Menotti,
-viale Medaglie d'Oro / Viale Muratori
-via C. Sigonio / via Buon Pastore

PADOVA:
- PONTECORVO/via S. Francesco;
- ALTINATE/via S. Sofia;
- PORTELLO/Belzoni-Ognissanti.

PARMA:
Le postazioni sono state individuate nei seguenti punti:
- via Trento
- barriera Bixio
- via Solferino
Chiaramente la postazione sarà sempre posta ad una distanza di almeno 300 metri dalle ZTL, come da
istruzioni della manifestazione.
PESARO: Sono gli stessi dello scorso anno:
-

Via Cardinal Massaia (presso sottopasso Cappuccini);

-

Via Ugolini (presso Farmacia Loreto)

PISA: 4 check point per l'edizione 2013 del Giretto:
1) ponte di mezzo
2) Largo del Parlascio (porta a lucca)
3) via Conte Fazio (pressi staz. carabinieri)
4) via Matteotti (fronte palacongressi)

PORDENONE:
Due check point (città inferiore a 150.000 abitanti), dalle 7.30 alle 9.30 di giovedì 9 maggio, in:
1. Corso Garibaldi incrocio via de Paoli
2. Viale Martelli fronte teatro Verdi
RAVENNA:
sono gli stessi dello scorso anno, in 3 diverse zone della città,
sulle piste ciclabili che collegano il centro storico.




Via Faentina (in prossimità della rotonda Svizzera)
Viale Randi (davanti al Pronto Soccorso)
Via Romea Sud (davanti alla chiesa di S. Lorenzo in Cesarea).

REGGIO EMILIA:
-

Porta S. Pietro;
Porta S. Stefano;
Via Ariosto / Viale Umberto I (Porta Castello)

SARONNO:
- Via Roma;
- Viale Rimembranze

SCHIO: 2 punti di monitoraggio.
-

Via Carducci – Biblioteca civica -;

-

Via pasubio – ex asilo Rossi -;

TORINO:
- corso Francia angolo via Principi d’Acaja (direzione piazza Statuto)
- corso Regio Parco angolo Lungo Dora Savona (direzione centro città)
- via Ormea angolo corso Marconi

TRENTO:
-

Via Vannetti;

-

C.so III Novembre;

-

Via Endrici.

VENEZIA:
1_ Via Einaudi - incorcio P.Giuliani , presidio a cura di FIAB - Mestre;
2_ Via Ca' Rossa - incrocio Via Fradeletto, presidio a cura della Direzione Mobilità - Ufficio Biciclette;
3_ Viale S.Marco - incrocio Via Zanotto, presidio a cura di Legambiente Mestre.

VICENZA:
-

Contrà XX settembre angolo contrà San Domenico

-

Via Bonollo angolo contrà Mure Rocchetta

