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ella nostra provincia l'uso della bicicletta è molto Ndiffuso, tuttavia questo mezzo non sempre gode 
delle attenzioni che meriterebbe.
Ciascuno di noi sa che quando va in bici si sente 
meno sicuro. Siamo maggiormente esposti ai rischi 
ed ai pericoli della circolazione stradale.
Sta crescendo, però, una maggiore attenzione.
Aumenta il numero ed anche la qualità delle piste 
ciclabili, sono sempre di più coloro che prendono la 
bicicletta per andare al lavoro a scuola.
E' un buon segnale. Se sempre più persone 
seguiranno l'esempio, avremo meno auto sulle 
strade,quindi meno incidenti, meno inquinamento, 
meno occupazione dello spazio pubblico.
In una parola, più qualità della vita.
La bicicletta rappresenta una possibilità in più per 
affrontare il futuro con uno sguardo positivo.
Le nostre città possono recuperare la propria bellezza 
anche partendo da piccoli gesti e da piccoli 
comportamenti quotidiani che significano maggior
rispetto per sé stessi e per gli altri. Non a caso
l'idea della bicicletta, in qualche modo, si associa
all'idea di libertà.
Certo dobbiamo fare i conti con le piccole difficoltà 
di ogni giorno, dal codice del la st rada 
all'automobilista talvolta prepotente che non dà la 
precedenza.
Abbiamo pensato, perciò, che un piccolo manuale 
potesse essere utile per sollecitare il miglior uso 
possibile della bicicletta. Un vademecum leggero,
come leggero può essere andare in bicicletta.
Gl i  autor i ,  con grande pass ione, hanno 
perfettamente interpretato e tradotto in parole e 
immagin i  questa in tenz ione,  l i  r ingraz io 
sinceramente.
A tutti l'augurio di buona lettura!

Alberto Rossini
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