Domenica 21 settembre 2014
Il Comune di Selargius aderisce alla

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEMS 2014)
con una manifestazione dal titolo

Ecogirovagando
Si tratta di una pedalata che si svolgerà per le principali vie della cittadina,
percorrendo le piste ciclabili presenti e recentemente realizzate, e presentando, nei
momenti di sosta, i nuovi progetti sulla mobilità ciclistica che saranno realizzati a
breve, grazie ai finanziamenti dell’Accordo di Programma Regionale sulla mobilità
pedonale e ciclabile (Fondi del POR Sardegna FERS 2007-2013).
Nell’iniziativa verrà coinvolta, in particolare, l’associazione Città Ciclabile Onlus,
aderente alla Federazione Amici della Bicicletta (FIAB) ed a EuropeanCyclists’
Federation. L’Associazione è inoltre riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, come
associazione di protezione ambientale, e dal Ministero delle Infrastrutture, come
associazione di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale.

Programma della manifestazione
H 9:00 - Raduno nel parcheggio di V.le Vienna, fronte Campo Sportivo

Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare, muniti di bici e possibilmente
con il casco. Prima della partenza i genitori sono invitati gentilmente ad effettuare
l’iscrizione dei bambini alla manifestazione con la dichiarazione liberatoria nei
confronti dei volontari organizzatori.
H 9:15 - Partenza

Al seguito della Polizia Municipale, le guide dell’associazione e la vigilanza preposta,
seguendo la pista ciclabile si attraversa il ponte in legno e si prosegue per le vie Nino
Bixio, Trieste, San Lussorio, Antonio Gallus fino ad arrivare in piazza Si ‘e Boi.
H 9:45 - 1° sosta (piazza Si ‘e Boi )

Nel parco saranno posizionate per l’occasione delle particolari rastrelliere per
biciclette, realizzate da dei giovani Tecnici di Selargius utilizzando dei materiali
poveri. Nelle stesse saranno esposti i progetti della nuova rete ciclabile cittadina,
con le piste realizzate e quelle di prossima realizzazione tramite i
finanziamenti della Comunità Europea con l’Accordo di Programma Regionale sulla
mobilità pedonale e ciclabile (Fondi del POR Sardegna FERS 2007-2013).

H 10:15 - verso il Parco San Lussorio

Successivamente si procede per il Parco di San Lussorio, effettuando il seguente
percorso: vie Manin, Confalonieri, Istria, San Martino, Nenni, Segni, Allende, della
Libertà, passeggiata di San Lussorio.
H 10:45 - 2° sosta (Parco San Lussorio)

Nel Parco di S. Lussorio, eccezionalmente nella giornata (visto l’attuale divieto
assoluto all’utilizzo delle biciclette), saranno realizzati dei percorsi ciclopedonali per i
soli bambini con specifica segnaletica stradale. Inizialmente i circuiti saranno
percorsi a piedi dai bambini accompagnati dagli istruttori. Saranno loro fornite tutte
le spiegazioni sulle tipologie della cartellonistica stradale, del loro significato e il
comportamento da tenersi in qualità di pedoni e di ciclisti, nel circuito e nelle strade
cittadine come previsto dalle norme del Codice della Strada. Successivamente ai
bambini saranno assegnati, in base alla loro disponibilità, dei ruoli specifici (vigile
urbano, ciclista, pedone, ecc.), e ognuno dovrà operare al meglio secondo il ruolo
assegnato. Inoltre sarà da noi fornita ai bambini della specifica documentazione
sulla ciclabilità e sulla sicurezza in bicicletta, come: un piccolo manuale “Guida alla
Bicicletta”, un’altra guida a colori “Sicurezza in Bicicletta” riguardo ciò che ogni
genitore dovrebbe sapere, ed un file con un gioco nomi Bici-Fiab in varie tipologie
rispetto all’età dei bambini.
Sarà inoltre offerto un rinfresco a tutti i bambini presenti alla manifestazione.
H 11:00 - verso l’Osservatorio Astronomico nel Campus della Scienza

Mentre i bambini si esercitano nel percorso, il gruppo composto dai giovani e gli
adulti continuano la pedalata seguendo il seguente percorso: da via delle Azalee si
prosegue in via Pietro Nenni, con l’attraversamento della strada SS 554, e si procede
nella strada provinciale 93 fino all’incrocio e all’attraversamento della strada SS 387,
che verrà effettuato con la guida e la scorta della Polizia Municipale.
Si arriva così alla via della Scienza che ci conduce al Campus della Scienza, sede della
nuova sede dell’Osservatorio Astronomico. Grazie alla collaborazione della Direzione
e dei ricercatori, per l’occasione lo stesso Osservatorio sarà aperto alle visite guidate
(se il numero dei partecipanti lo consente).
Arrivo previsto per le ore 11:30, a seguire visite guidate all’Osservatorio
Astronomico e al Campus della Scienza.
H 12:30 - Rientro

Si rientra, con percorso inverso, al Parco di San Lussorio. L’arrivo previsto al Parco è
per le H 13:00. Da quel momento ciascun partecipante alla manifestazione è libero.

